
ASSESSORATO DELLE POLITICHE D’INTEGRAZIONE
Divisione Suolo Pubblico, Arredo Urbano, Integrazione Innovazione Settore Arredo 
Urbano e Urbanistica Commerciale
FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS

TUTOR
Dott.sa Valeria Icardi - Arch. Giuseppe Roccasalva

quali spazi per quale città.
l’uso sociale degli spazi pubblici 
e la percezione di insicurezza.
parchi Colletta e Carrara

PIXEL



Progetto Pixel Dott.sa Valeria  Icardi - Arch. Giuseppe Roccasalva

indice

introduzione
premessa
obiettivi
metodologia

il contesto

i risultati

strategie possibili

chi e come si occupa del parco?
le attività del parco
sentirsi sicuri: dentro e fuori

bibliografi a

elementi morfologico-ambientali 
contesto urbano: aspetti socioeconomici

01

1

2

2

3

3

02

03

04

1
2
3

1
pag. 3

pag. 7

pag. 26

pag. 43

progettualità in atto nella macroarea di 
riferimento



3Progetto Pixel Dott. Valeria icardi - Arch. Giuseppe Roccasalva

introduzione01



4Progetto Pixel Dott.sa Valeria  Icardi - Arch. Giuseppe Roccasalva

Il successo di uno spazio pubblico dipende dal suo essere o non essere usato. Il senso di 
insicurezza spesso è il fattore predominante dell’insuccesso legato agli spazi aperti. Alcuni  
parchi sono insicuri solo la notte altri anche in pieno giorno ma a ben guardare, non è lo 
spazio pubblico ad essere insicuro, quanto l’effetto prodotto dalle persone che lo vivono 
o meglio che non lo vivono. Una volta che un parco viene considerato insicuro, è diffi cile 
cambiare questa percezione. 
Tuttavia con l’ausilio e l’attenzione degli Enti locali, con nuove regole e con uno staff dedicato 
ai parchi si può sovvertire tale percezione. Ci sono numerose strategie, come dare spazio a 
sport di squadra (baseball, basket, softball), favorire alcune attività scolastiche dentro il parco 
oppure ospitare eventi di vario genere (concerti, festival, gare sportive) in grado di attirare sia 
singoli cittadini sia famiglie, ...

Non esiste una sola soluzione per incrementare la sicurezza nei parchi ma una combinazione 
di più elementi in grado di infl uenzare la percezione che i cittadini hanno del parco. Tra le 
strategie tese a coinvolgere ed attrarre le persone nei parchi, tre sono le principali:

1. la progettazione degli spazi sia come composizione di ambienti diversamente attrezzati 
sia  in termini di accessibilità, funzionalità e piacevolezza per i diversi usi possibili o auspicabili 
(illuminazione, dotazioni di attrezzature pubbliche, arredi):
2. la studio delle localizzazione delle attuali attività formali o informali al fi ne di migliorare o 
favorire gli usi (comunicare luoghi e spazi specifi ci o polifunzionali così da permettere una più 
coerente appropriazione);
3. la conoscenza, gestione e messa a sistema delle condizioni socio-economiche dell’uten-
za, degli operatori locali che detengono responsabilità sul parco e delle realtà pubblico-pri-
vate, il cui coinvolgimento può attrarre nuove persone al parco (attività ricorrenti e pianifi cate, 
comunità di giardinaggio, semplifi cazione del processo di autorizzazione).

Queste attività, una volta innescate ed accompagnate dovrebbero produrre un sano effetto 
moltiplicatore in grado di rigenerarsi nel tempo.

premessa01.1
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obiettivi

La ricerca ha come obiettivo la valorizzazione di due tipi di sapere:
    quello “non esperto” dei soggetti attivi presenti nel parco, dal momento che si ritiene 
essenziale e in grado di raccontare e rappresentare l’ambiente parco in modo complesso e 
articolato. 
    quello “esperto” di coloro che si prendono cura del parco per professione e in quanto 
osservatori diretti e consapevoli sono in grado di restituire un’immagine dettagliata e tecnica 
di ciò che accade nel parco.

A questo proposito gli obiettivi specifi ci della ricerca sono stati:

Individuare e dialogare con i soggetti che gestiscono il parco 

Dialogare con i vari gestori delle attività presenti nel parco (impianti sportivi, chioschi..)  

Individuare le aree più vissute e scoprire le caratteristiche che le rendono attrattive

Valorizzare le risorse e le peculiarità dei contesti fi sici e sociali, considerando la relazione 
aperta fra spazio pubblico e pratiche sociali, ambiente ed attività umane, orientando 
il progetto in maniera coerente con le propensioni e le pratiche sociali, nonché con la 
natura stessa dei luoghi, nel tentativo di guidare attivamente e criticamente i processi di 
trasformazione delle caratteristiche spaziali, degli usi possibili e del signifi cato auspica-
bile dei luoghi.

01.2

1
2
3
4
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metodologia

Analisi di testi, notizie e cartografi a che hanno permesso la creazione di una prima mappa-
tura degli stakeholders

La fase esplorativa è stata fondamentale per poter individuare le zone focus. La scelta di 
suddividere il parco in 3 aree ha semplifi cato la fase di analisi e raccolta dati. 
Al contrario, durante la rielaborazione e l’interpretazione delle informazioni raccolte, si è ten-
tato di mantenere una visione globale dell’area in modo per non cadere nell’errore di suddi-
videre un area “parco“ che è parte di un sistema globale, unitario e complesso.

ricostruzione del contesto

defi nizione del campo etnografi co

01.3

Anche in questo caso  utilizzando in maniera attenta e consapevole lo strumento dell’inter-
vista si è cercato di stabilire con i soggetti gestori (chioschi, bocciofi le, impianti sportivi...) 
forme di relazione più mediata e meno spontanea rispetto a quelle possibili con l’osserva-
zione partecipante.
Per tenere in considerazione i vari attori presenti nel parco, le interviste hanno coinvolto i 
soggetti che gestiscono attività al suo interno (impianti sportivi, chioschi...), tecnici e funzio-
nari comunali, forze dell’ordine che si occupano dell’area in questione.

interviste semi-strutturate

es: traccia intervista ai gestori di attività

es. traccia  intervista soggetti istituzionali Al momento ci sono progettualità in atto sul parco?
Il Settore del Verde Pubblico ha dei dati riguardanti i fruitori del parco e sulle attività svolte 
all’interno?
Quali sono i costi di manutenzione? Esiste un problema di vandalismo? Se si in quali 
termini?
A quale impresa è stata appaltata la gestione del parco? Che relazione intercorre tra il 
Settore del Verde Pubblico e il full service? (responsabilità, attività gestite in autonomia, 
attività controllate)
Cosa ne pensa dell’attività svolta dall’associazione peruviana Hatun Wasi nel parco?
Quali sono state sino ad oggi le maggiori problematiche presenti nel parco?
Agrocity: come è nata l’idea? Quali sono gli obiettivi principali? Quali sono tempi e i modi 
di attuazione?
Pensa che il progetto pixel possa in qualche modo interagire con Agrocity? Se si come?

Da quando avete in gestione la struttura?
Quale rapporto avete con la Circoscrizione, la città di Torino?
Conoscete i gestori degli altri impianti?
Collaborate o vi è successo di organizzare qualcosa insieme?
Che rapporto avete con il parco nel suo complesso?
Se esistono, quali sono le problematiche del parco?
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il contesto02
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02.1 elementi morfologico-ambientali 
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recinzioni, ostacoli e separazioni fi siche02.1
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02.1

Osservando la morfologia del terreno, il parco Carrara è stato suddiviso in tre ranghi altime-
trici: uno basso (238-246) uno medio (247-255) e uno alto (256-264). 
La fascia bassa si racchiude intorno ai terreni che affi ancano il fi ume nel sottopassare il 
C.so Regina Margherita. La seconda fascia comprende mediamente tutti gli altri terreni sia  
a ovest sia a sud del fi ume. Nonostante l’andamento della fascia media, esistono dei picchi 
sia interni sia esterni che pongono particolari vincoli ad una percezione totale del parco. 
Infatti, anche nei periodi autunnali, in cui la vegetazione è più rada, non è possibile guarda-
re totalmente in tutte le direzioni dal centro geometrico del parco. In particolare, il fi anco a 
sud e a sud est mostra alcuni picchi altimetrici di cui alcuni artifi ciali dovuti alla necessità di 
raccordare il parco con passerelle verso la parte della città a sud più alta.
Da un punto di vista di accessibilità fi sica, il parco si presenta con numerosissime limita-
zioni come staccionate, recinzioni, sbarre e dissuasori.  In particolare, è bene mettere in 
evidenza le recinzioni che cingono quasi tutte le attività sia pubbliche sia private dell’area a 
sud del fi ume. In questo spazio si trovano attività sportive, bar, bocciofi le, aree attrezzate 
per cani e piste da pattinaggio che presentano delle limitazioni fi siche legittime ma piut-
tosto discutibili poiché limitano la permeabilità fi sica attraverso il parco. A nord permane 
qualche recinto ma l’aspetto degli spazi aperti è maggiormente fruibile.
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02.1

12 accessi

1 l’area cani più vasta della città (12.700 mq)

4 aree parcheggio

1 caserma dei carabinieri

1 area spettacoli viaggianti

4 colonnine S.O.Ss.o.s

s.o.s

s.o.s

s.o.s
s.o.s

dotazioni e aree focus
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Pochi torinesi lo sanno ma, il parco Carrara, noto con il nome  di parco Pellerina, è il parco 
più esteso parco della Città (ottocentoquarantamila metri quadri). La denominazione cor-
rente deriva dalla cascina che un tempo presiedeva alle attività agroforestali della zona e 
che era situata all' attuale incrocio tra corso Regina Margherita e via Pietro Cossa. Il nome 
uffi ciale, invece, è quello dell' antropologo continuatore degli studi di Lombroso, Mario 
Carrara, al quale il parco è dedicato.

 
Esaminando l’area e osservando i vari usi e attività, sono state messe in evidenze 3 diffe-
renti aree focus. 
Queste aree sono state esaminate sotto il profi lo prestazionale rispetto alla dotazione di 
servizi di base (cestini, panchine, fontane, giochi etc…). Il risultato è stato quantifi cato e 
riprodotto su una base geografi ca.

02.1
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cabine telefoniche 2

panchine  387

fermate ATM  1

rastrelliere 5

cestini piccoli 129

cestini grandi193

segnaletica parco 40

tralicci 26

aree gioco 3

fontane 8

arbusti 361

alberi giovani 314

alberi adulti 4883

alberi ceppaia 152

02.1
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02.1 area focus Nord

L’area possiede le caratteristiche ambientali del parco urbano. Oltre alla rigogliosa vege-
tazione, questa porzione presenta un numero limitato di percorsi “progettati” e vaste zone 
prive di strutture ed architetture. Oltre alla cascina, un abitazione privata ed un chiosco, 
non esistono altre strutture da questa parte del fi ume. L’area presenta una dotazione di at-
trezzature numerosa e disseminata. Non esistono dei raggruppamenti di arredi o di giochi 
che promuovono spazi specializzati. L’illuminazione è scarsa. La visibilità e l’accessibilità 
dell’intera area vanno a decremento della sicurezza percepibile.



15Progetto Pixel Dott.sa Valeria Icardi - Arch. Giuseppe Roccasalva

area focus Sud 102.1

L’area presenta una rigogliosa vegetazione soprattutto lungo e attorno ai vari vialetti asfal-
tati e sterrati che si annidano tutt’attorno alle attività insediate. Esistono molte aree om-
breggiate ed attrezzate.  Nello spazio “esclusivamente” pubblico e comune di quest’area 
si possono notare due aree attrezzate e recintate per i giochi bimbi. Numerose sono le 
panchine, spesso aggregate in piccoli gruppi. Esistono fontane e numerosi punti di illu-
minazione notturna oltre a segnalazioni e cartelli. Denso di percorsi, dotazioni ed attività, 
questa porzione del Parco si caratterizza come una area verde urbana, vicina all’edifi cato 
e alla viabilità principale d’ingresso. 
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area focus Sud 202.1

Questa porzione del Parco si discosta nettamente dall’area focus sud 1 per caratteristiche 
ed uso. All’angolo nord-ovest del Parco, delimitata a sud da un vialetto asfaltato d’ingresso 
e dai recinti delle attività sportive, questa parte di Parco è caratterizzata da una vegetazio-
ne verticale rada e concentrata lungo i bordi. Gran parte dell’area è dedicata ad ospitare 
eventi, il resto accoglie strutture e barriere delle attività sportive concessionate. Un vistoso 
binario di tralicci elettrici attraversa il parco parallelamente al C.so Regina Margherita par-
tendo dalla prospiciente Centrale Elettrica. L’area non presenta qualità ricreative ma solo 
cestini e cassonetti sia perché la zona destinata ad eventi è piena di vegetazione sia per-
ché l’unica porzione verde è poco accessibile ed è usata per il fuori strada motociclistico.
Tuttavia, l’area è a ridosso della principale fermata del trasporto pubblico del Parco.
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02.1

Il parco presenta un’ illuminazione pubblica sulla quasi totalità dei perimetri dovuta per lo 
più alle necessarie esigenze di illuminazione delle arterie di traffi co che lo circondano. Il 
contro viale di C. so Regina Margherita a nord non risulta illuminato se non in alcuni punti  
e specifi catamente lungo i vialetti d’ingresso alla Cascina Marchesa ed agli incroci con le 
parti terminali del parco.
All’interno l’illuminazione pubblica si concentra nell’area focus sud 1 attorno alla pista e 
nel lungo vialetto asfaltato interno che collega trasversalmente i lati a sud e nord del parco 
passando accanto alla Cascina Marchesa.
Molto illuminata risulta l’area deputata agli eventi e manifestazioni circensi mentre presso-
ché buie sono le aree più interne a nord del parco.

percorsi spontanei e illuminazione ordinaria
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Il parco è stato più volte rimaneggiato nella storia e i suoi percorsi sono segnati in differenti 
modi (asfalto, materiale lapideo, sentiero acciottolato, piazzole in terra o cemento).
Oggi, tuttavia, nonostante i numerosi percorsi che non sembrano connettere direttamente 
le varie attività esistenti, si possono trovare sentieri spontanei che sono stati tracciati per 
ottimizzare gli spostamenti, completarne altri, accompagnare leggere scarpate o sempli-
cemente raggiungere aree in cui la vegetazione si è densifi cata particolarmente producen-
do maggiore aree ombreggiate.
In questo groviglio di possibilità di muoversi è importante segnalare che non vi è una ge-
rarchia dei percorsi chiara per l’utente né dei percorsi specializzati. Infatti, se si osserva la 
continuità dei materiali di pavimentazione, non vi è un sentiero totalmente sterrato o asfal-
tato né è possibile estrarre un percorso perimetrale, o concentrico ma solo del diramazioni 
che dalle funzioni del parco tendono verso l’esterno.

sentieri e aree attrezzate02.1
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bassa

alta

multietnicità

densità abitativa

02.2

57.000 abitanti
8.000 residenti stranieri

< 4%

< 10%

< 20%

< 50%

scuole

1 abitante per kmq

L’area, coerentemente con la distribuzione della sua densità abitativa, possiede una popo-
lazione multietnica. Si possono osservare degli isolati con dei  raggruppamenti di popola-
zione residente di origini non italiane che supera il 30% del totale locale. 

L’ambito di riferimento possiede delle ampie zone industriali a nord di C. so Regina e altre 
destinate a servizi. La gran parte dell’edifi cato si concentra a sud ed a est del parco. Esa-
minando l’area in termini di raggiungibilità, i cittadini che si concentrano nelle zone residen-
ziali distanti non oltre i 1500 metri hanno a disposizione ampie superfi ci. Ciò comporta una 
densità abitativa che globalmente è bassa ma che mantiene le medesime confi gurazioni 
per la zone insediative prettamente residenziali. La prima fascia di isolato che circonda il 
parco è a bassa densità abitativa.

contesto urbano: aspetti socioeconomici
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02.2

scolarizzazione

occupazione occupati 24.000

3.300

3.200

disoccupati

studenti

13.000in pensione

23.400 residenti con la scuola dell’obbligo
3.800 residenti in possesso di una laurea
4.500 residenti senza alcun titolo di studio
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02.2 rassegna stampa degli ultimi 20 anni su Repubblica e su Stampa

Esaminando gli archivi di due importanti testate giornalistiche, si notano numerose infor-
mazioni che riguardano il Parco Carrara. Tra le centinaia di articoli è possibile mettere in 
evidenza alcuni insiemi ricorrenti di informazioni che danno ulteriore caratteristiche utili ad 
identifi care l’area. In termini numerici la maggio parte degli articoli (circa 216) riguardano gli 
spettacoli e le serate musicali seguiti dagli articoli sulle attività sportive (45), eventi riguar-
danti l’area circo (28), sul clima nelle giornate estive (11), sulle manifestazioni (11), sugli 
animali del Parco (9) e sulla viabilità (7). 

Esistono numerosi articoli che documentano come il Parco si sia prestato a numerose 
attività di ritrovo per le molteplici culture etniche che popolano il territorio torinese. In parti-
colare, il parco ha ospitato festival musicali e di ballo ma  spesso in zone diverse.

“America Latina in festival Pellerina tra Rio e il Caribe”
“Tropical Latino E alla Pellerina torna il pienone”
“Festival romeno alla Pellerina”
Un altro gruppo di articoli mettono in evidenza la vocazione sportiva delle diverse aree del 
Parco. Molte delle attività si sono sovrapposte o accostate a quelle già presenti e consoli-
date. Spesso il Parco è stato punto di partenza o destinazione di attività sportive (ciclistiche 
o podistiche) che hanno interessato anche territori più ampi e sovra comunali. 
“Volley, orienteering e calcetto è sportiva la domenica ecologica”
“A piedi o di corsa per la mezza maratona”

Inoltre, alcuni articoli, spesso nelle pagine specialistiche, si sono soffermati sulle caratteri-
stiche di qualità ambientale del Parco che a differenza di altri in Torino, sono uniche e poco 
conosciute.

“Nello scrigno della Pellerina un'oasi per la fauna acquatica”
Un estratto da suddetto articolo specifi ca alcune elementi di unicità e valore ambientale: 
“La Pellerina è un vero gioiello naturalistico, che ospita diecimila alberi con esemplari pres-
soché unici in città come il «libocedro» che si erge al centro del parco. Tra le macchie di 
aceri che si alternano a prati e piccoli boschi di abeti e di betulle, si nasconde una ricca 
fauna «minore» costituita da scoiattoli, ricci, leprotti e volpi. I laghetti naturali della Pellerina 
poi, albergano una numerosa e variegata fauna acquatica: centinaia di tartarughe «dalle 
orecchie rosse» (una varietà «esotica» di testuggine originaria della Florida), pesci, rane, e 
numerosi esemplari di anatidi «domestici» come anatre e oche. Nel luglio del 2000, in uno 
dei laghetti del parco fu costruito un «atollo»; un isolotto artifi ciale per il rifugio e la nidifi -
cazione degli anatidi domestici, destinato ad attirare anche esemplari di «selvatici» come i 
germani reali, le marzaiole, le folaghe e le gallinelle d' acqua”. 
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Diversi articoli, tentano di porre l’attenzione su episodi in cui la fauna del parco, autoctona 
o immessa, è protagonista.

 “Alla Pellerina i pompieri salvano l’anatra ferita”
“Pellerina a rischio Anatroccolo cambia laghetto”
“Quando nel rito della passeggiata al parco i ruoli si invertono Cani e padroni al guinzaglio”
“Allarme della LELAL. Salvati 2 cani nel parco della Pellerina”
“Caccia grossa misteriosa pantera ripresa da un videoamatore C’e’ Bagheera in fuga a 
Collegno”
“Il giallo smentita la fuga da un circo, un’ampia zona della periferia ovest di torino setac-
ciata palmo a palmo. fi nora senza alcun esito Safari in città’, a caccia della pantera nera 
Avvistata e fi lmata da un videoamatore a Collegno: la ricerca mobilita centinaia di persone”

Infi ne, l’unica e ricorrente criticità che riguarda la sicurezza del Parco è relativa al tema della 
prostituzione. Diversi articoli testimoniano di una lotta tra le forze dell’ordine, i residenti 
delle case in via Appio Claudio e le attività di prostituzione sulla via e sulla parte di C.so 
Regina senza illuminazione. Nonostante gli sforzi e gli scontri l’attività è rimasta addirittura 
consolidandosi ed ampliandosi negli edifi ci nella parte a nord-ovest.

“In via Pietro Cossa manca la luce, prospera l'attivita' dei travestiti brasiliani. Il parroco 
muove guerra ai viados dopo i numerosi interventi delle forze dell'ordine” 
“Gli abitanti contro i travestiti brasiliani Rivolta alla Pellerina <Basta con i viados> Cuore 
della protesta uno stabile di c. Appio Claudio Gli inquilini: <Spettacoli indegni che i nostri 
fi gli vedono ogni sera” 
“Dai parchi alle fi nestre a luci rosse Il sesso a pagamento si sposta in alloggi e centri per 
massaggi”
“Le forzate della strada Un <visto> e tanti debiti da pagare” 
“Grande spiegamento di forze dell' ordine a Candiolo contro le prostitute di colore, c’ e' il 
blitz, ma le nigeriane sono andate a Carmagnola (chi le ha avvertite?)”

02.2
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02.3

aree trasformate 

spina centrale

aree non trasformate

Nel documento del 2008 sugli indirizzi di Politica Urbanistica, la Città non presenta partico-
lari interessi o aree destinate a trasformazioni urbanistiche di particolare rilievo. 

progettualità in atto nella macro area 
di riferimento
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Per quanto riguarda il progetto Agrocity, la città di Torino ha messo in evidenza in  sede di 
commissione consiliare criticità che sembra utile sintetizzare:
-l’impoverimento delle aree verdi nel tessuto consolidato urbano
-livello di povertà dei cittadini è maggiore e in questo contesto l’agricoltura e l’orticoltura ur-
bana e periurbana possono costituire un valido aiuto per la soluzione di problemi alimentari 
ed ecologici, e possono altresì concorrere, in particolare nell’area metropolitana torinese, 
a ridurre i costi di gestione del vasto patrimonio di verde urbano e ad introdurre forme di 
gestione alternativa e di richiamo storico culturale. 
Il progetto intende costituire un valido modello per un vivere cittadino maggiormente legato 
al contatto con la terra e con la natura, da cui possono derivare ricadute positive non solo 
da un punto di vista economico, ma anche educativo e di recupero di soggetti svantaggia-
ti, che potrebbero infatti essere utilmente inseriti in tali attività.
Esperienze di agricoltura urbana sono state realizzate in varie città e metropoli del mondo 
ed è una tendenza in assoluta crescita: vi sono esempi in varie città degli Stati Uniti, in 
Inghilterra, in particolare a Londra e un po’ in tutta Europa, oltre a progetti di organizzazioni 
mondiali rivolte a Paesi poveri, come i progetti Fao contro la fame nei grandi agglomerati 
urbani.
Va inoltre considerato che il paesaggio agricolo costituisce il “fulcro per la pianifi cazione del 
periurbano” prevista dal piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ( P.T.C.P.) approva-
to dalla Provincia di Torino nel maggio del 2009. Tale documento prevede la valorizzazione 
della fascia periurbana intesa come zona di contatto fra mondo rurale e mondo urbano, 
mediante azioni di tutela e sviluppo dell’agricoltura non solo fi nalizzata alla semplice produ-
zione di cibo, quanto al miglioramento complessivo della qualità urbana ed alla difesa del 
suolo inteso come bene limitato e non riproducibile.
Sullo stesso piano si ritrovano anche le proposte espresse dalla Confederazione Italiana 
Coltivatori (C.I.A.) che pone particolare attenzione al valore del “mantenimento del tessuto 
verde consolidato di connessione fra città e campagna attraverso il contributo dell’agri-
coltura .
Poiché la Città di Torino possiede un vasto patrimonio verde costituito sia da parchi storici 
urbani che da nuovi parchi a carattere naturalistico ed estensivo,  oltre che da numerosi 
terreni forestali soprattutto in collina, e in attuazione delle norme di PRG che prevede l’ac-
quisizione di numerose ed estese aree periferiche da destinare a Parco, si ritiene di poter 
utilizzare una porzione di tale patrimonio mediante concessione a soggetti privati per rea-
lizzare un progetto complessivo denominato Agrocity, che integri esperienze di agricoltura 
urbana con la tutela del paesaggio e del suolo e il recupero e la valorizzazione del patri-
monio edilizio storico cioè di quel patrimonio immobiliare costituito da manufatti un tempo 
funzionali all’agricoltura ed ora inglobati all’interno della Città, senza una specifi ca funzione 
e spesso in condizioni di estremo degrado.
Infatti la Città è anche proprietaria di alcune cascine, o comunque di edifi ci da recuperare, 
siti all’interno di alcuni dei parchi cittadini. Inoltre sono presenti numerose strutture rurali di 
proprietà privata site in aree sottoposte a progetti di recupero complessivo (ad es. Basse 
di Stura), che potrebbero, mediante coinvolgimento dei loro proprietari, essere inserite in 
una rete di agricoltura urbana.
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A tale proposito si rileva che già con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 settem-
bre 2007 la Città aveva approvato il progetto “Cascine nei Parchi” avente l’obiettivo di re-
cuperare, ristrutturare e dare nuove funzioni alle più signifi cative strutture rurali di proprietà 
comunale mediante concessione a soggetti privati che si impegnassero anche a realizzare 
alcuni servizi correlati ai parchi. Nella deliberazione, cui si rimanda, era stato anche enu-
cleato un primo elenco di tali strutture, alcune libere, altre già in concessione, altre la cui 
concessione era in corso di formalizzazione.
Il progetto Agrocity consiste quindi nella analisi (peraltro già defi nita nel Piano Urbano del 
Settore del Verde Pubblico in corso di elaborazione) delle aree destinate a verde dal vi-
gente P.R.G., utilizzabili per attività agricole di tipo tradizionale o sociale compatibili con la 
destinazione a parco e la conseguente fruizione pubblica, sia per quanto riguarda proprietà 
in capo alla città, sia per ciò che concerne attività agricole private, e nella predisposizione 
dei provvedimenti tecnici ed amministrativi atti a defi nire, promuovere ed incentivare tutte 
le forme di valorizzazione dei terreni e dei fabbricati in funzione del loro utilizzo per progetti 
di agricoltura urbana. 
In tale ambito rientrano le coltivazioni di tipo tradizionale purché sostenibili da un punto 
di vista ecobiologico ed indirizzate al concetto di “catena corta”, l’agricoltura sociale che 
riguarda le attività agricole che permettono di realizzare percorsi terapeutici e riabilitativi e 
di integrazione lavorativa per persone svantaggiate, l’orticoltura urbana di tipo individuale 
(già sperimentata da anni in città) o di tipo collettivo mediante il coinvolgimento di Gruppi 
di Acquisto Solidale (GAS) per affrontare le diffi coltà di tipo economico delle fasce deboli 
di popolazione, l’agriturismo per la valorizzazione delle produzioni del territorio e del pae-
saggio agricolo e forestale urbano, la forestazione urbana da svilupparsi come compen-
sazione delle emissioni di Co2 di aziende ed attività riferite all’area metropolitana torinese 
e la gestione della fi liera forestale del patrimonio verde collinare della Città da realizzarsi in 
conformità ai disposti della Legge Forestale Regionale 
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La!Città!di!Torino!è!stata!la!prima!in!Italia!a!sperimentare!dal!2008!una!nuova!modalità!di!ge-
stione!dei!parchi!con!líobiettivo!di!migliorare!la!loro!fruibilità!affrontando!contemporaneamen-
te!temi!come!la!manutenzione!del!verde,!la!pulizia,!il!controllo!delle!criticit‡!e!líanimazione.!
Líappalto!triennale!per!la!manutenzione!ordinaria!del!verde!pubblico!
2008-2010,!ha!infatti!chiesto!alle!ditte!partecipanti!l’ impegno!ad!offrire!un!servizio!integrato,!
e!non!più !la!sola!manutenzione!del!verde,!come!in!passato.

Nel!caso!del!Parco!Carrara!il!Settore!del!Verde!Pubblico!ha!un!contratto!díappalto!fullservice!
con!la!ditta!Grandi!Vivai!Sciacca!srl

cura!e!manutenzione!del!verde,!delle!aree!gioco!e!dei!servizi!igienici
pulizia!delle!medesime!aree!e!servizi!(cestini!verdi!sistemati!allí interno!del!parco)
realizzazione!di!attività!gestionali!di!tipo!sociale-ricreativo:!noleggio!biciclette,!monitoraggio!e!
controllo,!informazione!e!comunicazione!con!punti!informativi!(Tutor)

durante! i!giorni!di!maggiore!affollamento,! il! full!service!distribuisce!sacchetti!di!plastica! in!
cui!mettere!la!cenere!e!i!residui!dei!barbecue!che,!se!lasciati!a!terra,!potrebbero!rovinare!il!
manto!erboso.

líausilio!di!2!moto!ape!e!11!operatori.!“
lavoro del fullservice si discosta da quello previsto dal contratto” (tutor fullservice)
Con!gli!altri!soggetti!presenti!nel!parco!(gestori!chioschetti!e!impianti!sportivi)!pare!che!in!al-

oro (altri!soggetti!
presenti!nel!parco) ci considerano gli inquilini e si sentono i proprietari, spesso fanno i furbi 
chiedendo a noi manutenzioni che non ci competono” (tutor fullservice)
L’attività!del!noleggio!bici!e!di!animazione!sono!gestiti!dalla!coperativa!Biloba.

mansioni

Fullservice

osservazioni

chi!e!come!si!occupa!del!parco?

Verde Orizzontale
Fullservice
837.220 mq

Verde Verticale
5.710 Alberi

Circ. 4AmiatIride
351 punti luce
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Il Verde Verticale si occupa degli alberi presenti al Parco Carrara a ha un contratto d’appal-
to di 3 anni (dal 2008 al 2010) con la cooperativa Frassati. Collabora inoltre con lo Studio 
Verde S.a.s per l’analisi VTA (Visual Tree Assessment = valutazione visiva dell’albero su 
basi biomeccaniche) 

controllo mensile degli alberi
potatura 
controllo stabilità (VTA) visivo o strumentale: delegato a professionisti (Studio Verde S.a.s)
nuove plantumazioni
difese fi tosanitarie
manutenzione delle parti d’acqua (ponti e canali)

controllo stabilità annuale
potatura ogni 7 anni, più frequente nelle aree sensibili (area giochi, area picnic, pista patti-
naggio, viale dei tigli)
rimozione del secco frequente

In totale nel parco della Carrara ci sono circa 10.000 alberi d’alto fusto

mansioni

tempi

Verde Verticale

osservazioni

La Circoscrizione 4 ha buoni rapporti con tutti i soggetti presenti e i gestori di attività all’in-
terno del parco ma, ad oggi, non ha alcuna responsabilità diretta sulla gestione del parco.

 Circoscrizione 4

Da quando la Città di Torino ha attuato la strategia del fullservice il ruolo dell’AMIAT, 
Azienda municipalizzata per la raccolta di rifi uti, è stato ridimensionato

All’interno del Parco Carrara si occupa dello svuotamento dei contenitori porta a porta, 
dei cassonetti della raccolta differenziata e dei contenitori  che si trovano lungo il perime-
tro del parco.

2 giorni alla settimana per raccogliere l’organico porta a porta
tutti i lunedì raccolta vetro
tutti i lunedì il non recuperabile
1 volta alla settimana per raccogliere la plastica

Il vetro e i rifi uti non recuperabili vengono raccolti il lunedì tenendo in considerazione l’alto 
fl usso di persone che popolano il parco il fi ne settimana

Amiat

mansioni

tempi

osservazioni

il tema illuminazione è di competenza dell’ente energetico Iride 

manutenzione ordinaria e straordinaria di 361 punti luci all’interno del parco

Iride

mansioni
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03.2 le attività del parco

U.S. Carrara '90

A.S. "Carrara 2000"

Bocciofi la Il Boschetto

Bocciofi la "Laghetti"

Bocciofi la Carrara

Nord Tennis S.C

4 Chioschi

Tennis Pellerina

Piscina Pellerina
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Struttura sportiva che al momento comprende una vasca nuoto e una vasca tuffi , aperta 
esclusivamente durante i mesi estivi, ha l’ingresso su C. so Appio Claudio.

Nel 2009 la Circoscrizione 4 ha rinnovato la concessione della Piscina Pellerina alla Società 
E.S.L. Nuoto Torino s.c.s.d per altri 15 anni. (è il terzo rinnovo che viene concesso alla 
società Libertas)
In cambio la Società si è impegnata a ristrutturare il complesso sportivo secondo il proget-
to  approvato dal Consiglio Comunale ad Aprile del 2007 e che prevede la realizzazione 
della copertura di entrambe le vasche presenti.
Per la più piccola, che è dotata di trampolino, sarà predisposta una struttura mobile per 
l'utilizzo invernale. In un secondo tempo verrà realizzata la copertura, con analoghe carat-
teristiche, della vasca principale.
Accanto alle piscina sorgerà un nuovo fabbricato dove, oltre agli spogliatoi, servizi, sola-
rium e uffi ci, ci sarà una palestra dedicata al fi tness. 
Questa ristrutturazione permetterà l’apertura invernale dato che al momento  la struttura è 
aperta solo durante i mesi estivi.

Nell'ottobre 2009 la Giunta Comunale ha approvato il provvedimento che prevede la con-
cessione per la demolizione e la costruzione della struttura a favore dell’ente sportivo Li-
bertas nuoto Torino.
Il fi nanziamento dei lavori è stato richiesto dall’associazione, che a partire dal 2007 e fi no 
al 2022 gestirà l’impianto.

“Noi siamo qui, (indicando la struttura), non abbiamo relazioni con le altre strutture o 
con il parco.”

“Una volta c'era brutta gente oggi no, è tutto più tranquillo essendoci tanto passaggio 
di gente ci sono anche meno problemi di sicurezza.”
“Noi abbiamo le telecamere lungo tutto il perimetro della struttura.”
“Non abbiamo mai avuto particolari problemi, solo 2 anni fa durante il Festival Traffi c 
(abbiamo dato la disponibilità dei servizi igienici) e alcune persone sono entrate nella 
struttura e fatto dei danni, per il resto tutto tranquillo.”
“L’illuminazione è scarsa, è un tema che si dovrà affrontare meglio se si aprirà anche 
durante i mesi invernali con le nuove strutture.”

“Unica pecca sono i mezzi pubblici, il parco purtroppo è poco collegato, su via Appio 
Claudio non passa nessun autobus e le fermate più vicine sono comunque lontane e 
scomode, i nostri clienti ci chiedono spesso di collegare meglio la struttura.”
Oltre a questa struttura, all’interno del parco è presente un’altra piscina che si trova all’in-
terno dell’ Orange Club–North Tennis, circolo privato il cui accesso è esclusivamente ri-
servato ai soci.

Piscina Pellerina 

gestione 

costi e tempi

riguardo al tema sicurezza

osservazioni

relazioni con altri soggetti nel parco
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Nord Tennis

gestione 

L'impianto sportivo consta di mq.7.300 di superfi cie libera (parcheggi, verde attrezzato), 
mq. 8.000 di superfi cie occupata da 14 campi tennis, mq. 700 di superfi cie edifi cata (sede 
sociale, spogliatoi, palestra e bar ristorante) per un totale di mq. 16.000.

Dal 1992 è stata data in gestione alla società Nord Tennis Sport Club 

L’impianto Tennis Pellerina ha una superfi cie complessiva di circa mq. 6.500, di cui coperti 
circa mq. 250, è composto da:
5 campi da tennis in terra rossa
un edifi cio a due piani fuori terra ad uso casa del custode, locali tecnologici e magazzino
un basso fabbricato ad un piano interrato ed uno fuori terra adibito a spogliatoi ed uffi ci. 

La concessione dell’impianto sportivo è stata deliberata dalla Circoscrizione 4 nel 2006 
che ha affi dato la gestione diretta all’associazione Sportiva il Circoletto Rosso
Nel 2008 sono stati aperti tutti gli impianti presenti dopo una serie di ristrutturazioni

“Conosciamo gli altri impianti ma non abbiamo mai organizzato nulla insieme.”
“Abbiamo rapporti con chi gestisce il parco, ad esempio, le foglie degli alberi interni alla 
struttura le raccogliamo noi, ma le smaltiscono loro.”
“Abbiamo un ottimo rapporto con il comandante dei carabinieri che lavora nella caser-
ma qui nel parco.”

“Il parco oggi è sicuro, all'inizio prima della ristrutturazione qui, in quelli che ora sono 
uffi ci, ci dormivano delle persone , poi con il tempo sono andate via.”
“L'illuminazione è buona ma con la bella stagione è coperta dalle fronde degli alberi.”
C'è controllo, di Polizia, Carabinieri e so che ora c'è anche la Forestale dato che c'è un 
alto numero di gente che fa le grigliate nel parco”
“Non abbiamo telecamere ma diversi allarmi.”

Tennis Pellerina

gestione 

riguardo al tema sicurezza

relazioni con altri soggetti nel parco
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L’impianto sportivo è composto da 
2 campi calcio - di cui uno con superfi cie in erba sintetica 
1 campo beach volley.

L’Associazione U.S. Carrara ’90 , nata come organismo di promozione sportiva, è da sem-
pre attivo sul territorio della Circoscrizione nel favorire momenti di aggregazione giovanile, 
nell’organizzazione e nello svolgimento di manifestazioni sportive in particolare nel settore 
del gioco del calcio e della pallavolo.

U.S Carrara ‘90

gestione 

L’impianto sportivo è composto da 
4 campi calcio - di cui 1 illuminato con superfi cie in erba sintetica
2 campi calcetto illuminati
1 campo calcio a 7

Nel 1999 la società sportiva Carrara Calcio ha avuto in concessione dalla Circoscrizione 4 
degli impianti sportivi sopra indicati. 

“Qui ognuno pensa per se, siamo molto egoisti, non conosco quelli degli altri impianti, 
non abbiamo mai organizzato niente insieme”
“Non conosco quelli del full service, abbiamo messo a disposizione i servizi igienici per 
3 anni, su richiesta della circoscrizione, ma sono stati vandalizzati, veniva chiunque...”
“Poi ho messo a disposizione alcune sale agli artisti di strada, ma alla fi ne si fumavano 
le canne, io non guadagnavo niente e loro con gli spettacoli guadagnavano moltissimo.
Per qualche tempo ho ospitato anche le serate in cui ballavano gli anziani, ma il pro-
prietario del chiosco mi mandava la polizia, non capisco, poteva anche tornare a suo 
favore. Se la gente veniva qui a ballare poi passando davanti al chiosco consumava, 
ma niente...” 

“io e la mia famiglia viviamo qui e i ladri sono già venuti un sacco di volte, non ci sentia-
mo al sicuro, la sera qui è deserto, la gente ha paura ad entrare perchè non c’è abba-
stanza luce, l’area cani è in mezzo al parco ed è completamente priva di illuminazione, 
io ho paura e la sera là non li porto”
“avevamo fatto anche un’interpellanza per richiedere che arrivassero gli autobus su C. 
so Appio Claudio, c’è stato un periodo in cui spaccavano tutte le automobili parcheg-
giate“
“d’inverno alle 5 qui è buio, è stata anche aggredita una ragazzina nei nostri impianti, 
da gente venuta da fuori“

A.S Carrara 2000

gestione 

riguardo al tema sicurezza

relazioni con altri soggetti nel parco
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L’impianto è composto da un fabbricato ad un piano fuori terra in muratura di 84,34 mq. 6 
campi da bocce scoperti non illuminati e terreno circostante per una superfi cie comples-
siva di mq. 1.283 circa,

Dal momento che la Circoscrizione 4 non è in grado di provvedere alla gestione diretta 
degli impianti con giochi di bocce presenti sul proprio territorio nel 2008, ha proposto la 
concessione dell'impianto alla Società Sportiva "Bocciofi la Boschetto" (gruppo spontaneo 
costituitosi in Associazione senza fi ni di lucro), per la durata di anni 5. La società conta 130 
soci tesserati

“Noi non conosciamo nessun altro nel parco, non abbiamo molte relazioni con l’ester-
no, veniamo anche da differenti zone.
L’unico rapporto che abbiamo avuto con il Verde, è stato con il magazzino, avevamo 
bisogno di pedane e ce le hanno date.”
“...e poi, beh, se vede la fuori c’è un gruppo di anziani che si è lamentato perché ab-
biamo recintato l’area, ma è di nostra competenza, loro non vogliono entrare perchè di-
cono di non voler pagare la tessera, allora la Circoscrizione gli ha dato dei tavoli esterni 
alla bocciofi la così possono continuare a stare lì.”

“sino ad oggi non abbiamo avuto nessun problema”

Bocciofi la il Boschetto

gestione 

riguardo al tema sicurezza

relazioni con altri soggetti nel parco
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Il chiosco è aperto soprattutto nei mesi estivi con orario continuato e durante i fi ne set-
timana, da 20 anni è gestito dallo stesso proprietario che l’ha costruito personalmente. 
Il permesso gli viene rinnovato ogni anno dal Settore Suolo Pubblico

“Li conosco di vista, niente di più”

“La sera siamo chiusi, alle 21 chiudiamo è meglio non venirci, tutti i parchi la sera sono 
off limits, se vieni ti sparano.”
“Anche se questo parco si salva tra altri di Torino, ma ormai hanno tutti paura ad uscire 
la sera...”

“Siamo aperti in base al meteo, quest’anno abbiamo perso un sacco di soldi per tutta 
la pioggia che è venuta”
“Secondo me dovrebbero ravvivare il parco con attività che attirino le famiglie...”

Chiosco Pellerina

gestione

riguardo al tema sicurezza

osservazioni

relazioni con altri soggetti nel parco

i gestori attuali sono proprietari dal 1984, hanno costruito personalmente la struttura, non 
hanno avuto il permesso per recintare e costruire i bagni. Al momento sono stati messi 2 
wc chimici nei pressi del chiosco

“Non conosco gli altri chioschi, Turin Marathon ha incrementato gli accessi quindi il suo 
arrivo è stato positivo anche se a loro è stata concessa una recinzione totale e a noi no. 
Conosciamo quelli della bocciofi la accanto, ma come vedi anche loro hanno potuto 
recintare e a noi è sempre stato negato”

Il proprietario del chiosco racconta che qualcuno gli ha inbrattato i muri, da qual momento 
ha richiesto più volte di poter recintare il chiosco per scoraggiare altri atti vandalici ma non 
gli è stato dato il permesso.
“Il controllo della polizia c'è, in questa zone c'è un “giro gay”, di incontri e in qualche 
caso forse anche di prostituzione.”

Chiosco Laghetti

gestione

riguardo al tema sicurezza

relazioni con altri soggetti nel parco
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Nella zona est del parco si trova l'area sterrata che ospita un gruppo di Sinti piemontesi, 
proprietari di alcune giostre per bambini all'interno del parco.

La giostra che si trova nei pressi della piscina Pellerina è aperta  tutti i giorni dalle 10.30 
alle 19.00 circa.
Da 4 anni è in gestione ad una nuova famiglia che ha il permesso per i prossimi 30 anni.

“Io conosco tutti, da qui si vedono tante cose, parlo con quelli dei chioschi, con le ra-
gazze che lavorano sul corso, ma niente di più.”

“La domenica c'è molta gente, molto meno durante la settimana, perché è un bel parco 
ma un po' fuori mano, e quindi uno deve venirci apposta.
E sai una cosa? Se a me succede qualcosa e urlo sai chi sono le uniche ad arrivare? Le 
donne che lavorano sul corso.
Le conosco perché passo sempre di lì per venire a lavoro e sono meravigliose, pensa 
che la sera, prima di andare a casa vengono a dirmi di chiudere che altrimenti stanno 
in pensiero per me”
“C'è anche brutta gente – in che senso? -  Beh, se vieni qui e non prendi il sole, non fai 
sport o porti i bambini a giocare e ci stai tutto il giorno...o la compri o la vendi”
“La polizia passa abbastanza a controllare, ovvio che se sei una donna e vai nel parco 
di sera da sola, te la vai proprio a cercare...”
“Vivo dove fanno il luna park, non è bello vivere lì, non è sicuro, abbiamo costruito una 
recinzione tutt'intorno per sentirci più sicuri. Se succede qualcosa e chiamiamo la poli-
zia ci vuole un'ora prima che arrivino.”
“I bagni del parco sono chiusi di sera. Li hanno vandalizzati varie volte, secondo me 
dovrebbero mettere qualcuno a piedi o a cavallo che gira per il parco a tutte le ore.”

“li davanti (riferendosi all’area asfaltata in cui si svolgono gli spettacoli all’aperto) d'inverno 
ci sono i container per i barboni, ma non c'è quasi nessun italiano, secondo me non 
dovrebbero farli stare lì, sono scelte di vita, se vieni qui per fare quella fi ne è meglio se 
stai nel tuo paese.
 Invece con il bel tempo quella zona diventa l’area “streap teas”, ci sono anziani che 
giocano a carte e stanno tutto il giorno in costume a prendere il sole.”

Giostra bambini

gestione

riguardo al tema sicurezza

osservazioni

relazioni con altri soggetti nel parco
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Struttura dalla superfi cie coperta di circa 725 mq, nel 2006 è stata data in concessione dal 
comune di Torino alla Turin Marathon S.r.l, una società di servizi la cui attività principale è 
la gestione e l’organizzazione di manifestazioni sportive.

La società si sta occupando della ristrutturazione dell’edifi cio, al momento sono stati ri-
strutturati i magazzini, gli uffi ci, un  piccolo alloggio in cui vive il custode. Durante l’intervista 
erano in costruzione i bagni, le docce e gli spogliatoi con armadietti che una volta terminati 
saranno gestiti da Turin Marathon.
L’idea è quella di rendere i servizi accessibili agli sportivi del parco attraverso una tessera 
a pagamento
Inoltre si sta testando il sistema del chip di Championchip. Questo sistema (composto da 
alcuni chip sistemati lungo il percorso e un chip consegnato ad ogni corridore) è in grado 
di misurare in tempo reale i tempi dei vari corridori. L’idea è quella di far pagare 1 euro per il 
chip, fornire una cartina con i percorsi possibili e i risultati delle prestazioni, in futuro si vuole 
rendere il servizio ancora più completo attraverso la collaborazione con la Medicina Spor-
tiva. al momento Turin Marathon segnala 2 percorsi all’interno del parco: uno Rossolungo 
circa 5 km e uno Rosso e giallo di circa 7 km percorribili entrambi partendo da differenti 
punti di partenza. (vedi cartina sotto)

Cascina Marchesa - Turin Marathon

gestione
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T.M sostiene che nel momento in cui ha preso in gestione la cascina si è presentata agli 
altri soggetti che operano nel parco, con l’idea di creare relazioni in modo da poter offrire 
più servizi ai suoi soci, non ci sono stati riscontri da parte degli altri gestori.

T.M è dell’idea che un servizio gratuito che permette l’accesso ai servizi igienici e agli spo-
gliatoi potrebbe aumentare il rischio di vandalismo 
L’accesso alla cascina è esclusivo dei soci
La porta della cascina resta quasi sempre chiusa  per motivi di sicurezza
Tutta la cascina è videosorvegliata
Il Festiva Argentino non ha avuto luogo per mancanza di decoro.
“Abbiamo un punto fermo, tutto ciò che accade qui deve avere un decoro assoluto e 
non farci fare una brutta fi gura”

La società Tutin Marathon vorrebbe che il Parco Carrara diventasse il Central Parck di 
Torino in modo da sviluppare a pieno la sua vocazione sportiva.
L’inaugurazione della Cascina ha visto 800/900 partecipanti.

riguardo al tema sicurezza

osservazioni

relazioni con altri soggetti nel parco
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03.3 sentirsi sicuri: dentro e fuori

Le numerose attività gestite all’interno del parco hanno dimostrato una forte autonomia 
interna. 
Cancelli, recinzioni, siepi, allarmi e zone video sorvegliate delimitano nettamente la vita 
dentro la struttura da ciò che avviene nel parco. 
In una visione più ampia dell’ambiente parco, questa sorta di “separazione” fi sico struttu-
rale incide sulla percezione di sicurezza di coloro che vivono il parco come semplici fruitori.
Garantendo una sicurezza interna alle strutture si comunica che il “pericolo” sta all’esterno, 
fuori dai cancelli, chi sta dentro è al sicuro e protetto, chi vive il parco, no. 
Questo non signifi ca che le varie attività non debbano essere protette, ma che questo non 
andrebbe fatto a discapito della percezione di sicurezza nel parco. 
Jan Gehl, architetto e urban designer danese, in Life Between Buildings. Using Public 
Space afferma la necessità di progettare le relazioni fra spazio privato e spazio pubblico 
garantendo una costante gradualità fra lo spazio privato, in questo caso degli impianti 
sportivi, delle bocciofi le, e lo spazio pubblico – parco. 
Al contrario nel parco Carrara, il cittadino che passeggia non sempre riesce ad intuire ciò 
che accade dentro le varie strutture, infatti solo una volta che ci si trova all’interno, si inizia 
a capire le attività proposte e si scopre un mondo che dall’esterno è possibile solo imma-
ginare e intravedere. 
A questo proposito Oscar Newman,  teorizza il concetto di “territorialità”. In poche parole, 
il fatto di poter vedere un luogo e di essere visti è fondamentale per sentirsi al sicuro in 
uno spazio, non solo perché si crea un senso di mutua protezione con gli altri frequentatori 
del parco, ma anche perché questo permette di avere un ruolo più attivo e dinamico, ci si 
sente più coinvolti e responsabili all’interno di uno spazio visibile e conosciuto.
L’organizzazione dello spazio e delle attività all’interno del parco infl uisce sulla sicurezza: 
può contribuire a renderlo più sicuro, ma può anche contribuire a renderlo molto più insi-
curo.

Quasi tutte le strutture presenti nel parco sono video sorvegliate o hanno i più disparati tipi 
di recinzione, coloro che non hanno questo tipo di protezione si sentono insicuri e hanno  
richiesto alla Città la possibilità di delimitare la loro area e sentirsi quindi più protetti e al 
sicuro da eventuali atti vandalici, aggressioni o furti.
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Secondo alcune ricerche svolte dal laboratorio Qualità urbana e Sicurezza (Politecnico di 
Milano) sarebbero 5 i principali fattori che generano la domanda di sicurezza:

primo

secondo

terzo

quarto

quinto

è dovuto al reale rischio di essere vittime di aggressioni, atti violenti...

legato alla rottura dei normali codici di comportamento (orinare in un 
luogo pubblico, urlare, sputare...)

connesso ad un progressivo abbandono delle pratiche necessarie per 
prendersi cura di un determinato luogo (pulizia, scarsa illuminazione, 
arredi rotti)

strettamente legato alla percezione di insicurezza, slegata da un pro-
blema  reale ed effettivo, ma connessa spesso a fattori ambientali (am-
biente inospitale, percorsi poco chiari, scarsa  illuminazione) 

riguarda la paura, che non sempre è legata ad un aumento dei rischi 
ma può derivare da svariati fattori, spesso anche molto lontani dal 
contesto in questione.
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03.3

Per quanto riguarda il parco Carrara il controllo da parte della forze dell’ordine sembra es-
sere costante e riconosciuto da tutti. Durante tutto l’arco della giornata Polizia, Carabinieri 
e Guardia Forestale si alternano nella sorveglianza del parco.
Ma come sostiene l’antropologa statunitense Jane Jacobs “la prima cosa da capire è 
che l’ordine pubblico non è mantenuto principalmente dalla polizia, per quanto questa 
possa essere necessaria: esso è mantenuto da una complessa e quasi inconscia rete di 
controlli spontanei e di norme accettate e fatte osservare dagli abitanti stessi”
Infatti nonostante la presenza delle forze dell’ordine (c’è una caserma dei Carabinieri pro-
prio all’interno del parco), molti gestori si appellano al fatto che il parco sia frequentato 
da “brutta gente”. Solitamente in questa defi nizione rientrano quelle persone che van-
no al parco senza svolgere un’attività precisa, defi nita e riconosciuta: “se vieni qui non 
per prendere il sole, non per fare sport o portare i bambini a giocare e ci stai tutto il 
giorno...o la compri o la vendi (la droga)”
La mancanza di chiarezza e l’incapacità di comprendere ed inserire tutti i frequentatori del 
parco in determinate categorie provoca un senso di insicurezza nonostante il controllo da 
parte delle forze dell’ordine.
Non sempre lo svolgimento di attività illecite è direttamente collegato alla percezione di in-
sicurezza, se è possibile dare un ruolo agli attori presenti nel parco poco importa che siano 
prostitute o spacciatori, ciò che spaventa è l’indeterminatezza: “...e sai una cosa? se a 
me succede qualcosa e urlo sai chi sono le uniche ad arrivare? Le donne che lavorano 
sul corso.”

I gestori di alcune attività, in particolare i giostrai  e i proprietari dei chioschi, sono quelli che 
Jane Jacobs defi nirebbe “eyes on the street”. Per la particolare struttura che li differenzia 
dagli altri: la mancanza di recinzioni, allarmi o video camere svolgono un ruolo di veri e 
propri “controllori involontari” del parco. Conoscono molto bene la zona in cui lavorano, 
chi la frequenta e come è cambiata nel tempo, hanno acquisito una conoscenza approfon-
dita dovuta alla loro quotidiana e costante osservazione e alle relazioni create con i fruitori 
abituali. Lo stesso ruolo è svolto da tutti quei assidui frequentatori (anziani che giocano a 
carte, genitori e bambini nelle aree gioco, gente che prende il sole...) che con la loro sem-
plice presenza svolgono un’attività di sorveglianza sociale costante. Questi soggetti sono 
un punto di riferimento, un presidio e garantiscono la vivacità del parco.
La presenza delle persone e delle attività visibili ed accessibili, garantendo un controllo 
naturale, trasmettono sicurezza; al contrario, nelle zone del parco in cui non sono presenti 
chioschi, aree gioco o aree attrezzate ci si sente meno sicuri e a proprio agio.
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Nonostante il parco Carrara sia un parco vissuto, ci sono alcuni aspetti da tenere in con-
siderazione.
L’affl uenza è maggiore durante il giorno (soprattutto durante primavera ed estate) in par-
ticolare durante i fi ne settimana. La sera le bocciofi le, i chioschi e le giostre sono chiusi. 
Alcuni impianti sportivi rimangono aperti ma esclusivamente per i propri soci. In generale il 
parco durante le ore serali subisce un notevole calo di presenze.

Dalle interviste è emerso che il calo di accessi è dovuto ad un problema di sicurezza cau-
sato da vari fattori quali:

a l’assenza di attività di animazione con conseguente calo di fruitori
Con lo slogan “people come where people are” si sostiene l’importanza della presenza 
delle persone sulla scena pubblica come elemento attrattivo, in grado di favorire lo svol-
gimento delle attività spontanee e la conseguente diminuzione della percezione di insicu-
rezza

b l’aumento di attività illegali (spaccio, prostituzione...) e la conseguente percezione di 
insicurezza

c la scarsa illuminazione interna
In particolare durante i mesi estivi, quelli in cui il parco è maggiormente vissuto, le fronde 
degli alberi coprono gran parte dell’illuminazione creando un aumento del disagio

d la diffi cile raggiungibilità del parco (lungo tutto C. so Appio Claudio non ci sono fermate 
di mezzi pubblici)
L’accessibilità ad un luogo è una delle caratteristiche più importanti nella creazione di uno 
spazio pubblico vivace ed attraente. 

03.3
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La visione che i vari gestori delle strutture hanno del parco è il più delle volte molto limitata 
e puramente funzionale ai propri interessi specifi ci.
Quasi tutti i soggetti intervistati affermano di non conoscere i gestori delle altre strutture 
e nessuno di loro ha mai collaborato in un progetto comune all'interno del parco. Nono-
stante molte gestioni siano le stesse da diversi anni, non ci sono buoni rapporti tra i vari 
soggetti. Si può forse parlare di rapporti di cortesia dovuti alla vicinanza fi sica delle struttu-
re, ma niente di più. In alcuni casi esistono rivalità dovute a dettagli tecnici e gestionali (ad 
esempio, chi non ha avuto il permesso di recintare la propria struttura guarda con invidia 
le recinzioni degli altri).

In generale sembra non esistere una visione comune del parco, inteso come risorsa cit-
tadina. Si ha piuttosto l'impressione che ogni struttura sia un'isola a sé, con confi ni molto 
ben defi niti e una tendenza a difendersi da tutto ciò che avviene nel parco.
Il fatto che il parco Carrara ospiti così tante attività al suo interno è un elemento di vanto, 
che rende il parco vivace, attrattivo e in grado di soddisfare utenti molto diversi. Un inseri-
mento più armonioso nel parco, la capacità di segnalare le proposte in maniera adeguata, 
la possibilità di pubblicizzarle creando accordi con gli altri soggetti presenti organizzando 
eventi che colleghino le differenti strutture, sono modi per dare un’immagine del parco più 
organizzata, consapevole e in grado di soddisfare le necessità di un maggior numero di 
cittadini.

In conclusione, attraverso i concetti proposti da Project for Public Space, (organizzazione 
newyorkese nata nel 1975 sulla base delle tecniche di William H. Whyte, che si occupa di 
progetti di riqualifi cazione dello spazio pubblico basandosi sulle necessità, le aspettative e 
le idee di chi occupa gli spazi pubblici in questione) ecco alcuni suggerimenti utili per una 
progettazione consapevole in grado di coinvolgere i soggetti e le comunità che vivono i 
parchi urbani.

4 semplici principi, che se rispettati, sono il segreto per progettare parchi urbani di ottima 
qualità e soprattutto in grado di soddisfare bisogni e necessità di chi li frequenta.
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accessibile

stimola la 
socialità

 facile da raggiungere

 

ben collegato con i mezzi pubblici 

gamma di attività 
per diversi gruppi di età e tipologie di persone

sicuro, 
pulito e attraente accogliente

eterogeneo

luogo per
 incontrare altre persone

  
accogliente GOOD PARK

Accessibile: un buon parco è  semplice da trovare e facile da raggiungere.
Ben collegato con la comunità circostante raggiungibile con i mezzi pubblici. Questo 
aspetto lo rende attrattivo e non esclude l’accesso alle fasce di popolazione che non pos-
seggono mezzi propri per muoversi in città. 

Eterogeneo:è un parco in cui le persone possono svolgere contemporaneamente uno 
svariato numero di attività. La capacità di attirare target differenti di persone garantisce un 
utilizzo eterogeneo favorendo lo scambio sociale e culturale. Nella progettazione del parco 
è molto importante aiutare le comunità ad articolare una visione di tutte le attività possibili 
e in grado di soddisfare il più alto numero di utenti.

Accogliente: la cura dei dettagli, il pensiero che sta dietro l’arredo urbano sono il segnale 
che qualcuno ha speso tempo, denaro ed energie per rendere il parco confortevole. 
Un parco pulito, curato nei particolari stimola chi lo frequenta a prendersene cura.

Stimola la socialità: la gente può andare a osservare la scena di passaggio, incontrare gli 
amici ma anche persone diverse per estrazione sociale, età e cultura. Il parco dovrebbe 
essere parte integrante della vita delle comunità.
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strategie possibili04
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04

a

Le attività presenti nel parco (chioschi, impianti sportivi, etc…) presentano delle evidenti 
separazioni fi siche e funzionali rispetto all’ambiente parco.
L’associazione sportiva Turin Marathon, ultima arrivata alla Pellerina, intende spendersi in 
modo proattivo per incentivare l’uso sportivo del Parco e sta investendo molto tempo con 
i suoi volontari. La Circoscrizione e il suo presidente intendono promuovere le attività del 
Parco al fi ne di ridurne la percezione di insicurezza e degrado che a volte balza agli onori 
della cronaca.

Stabilire un protocollo d’intesa tra gli attori pubblici e privati che operano o hanno una 
attività all’interno del Parco.
Questo protocollo intende mettere a contatto gli operatori attivi nel Parco che oggi svolgo-
no funzioni isolate sia rispetto all’area sia rispetto ai fruitori degli spazi verdi. Una volta con-
cordato, è opportuno che la Circoscrizione e la Divisione Suolo Pubblico, Arredo Urbano, 
Integrazione ed Innovazione inneschino tali rapporti con gli operatori locali.
Tra le attività comuni a più operatori, quelle più rilevanti sono sintetizzabili nell’attività podi-
stica anche come preriscaldamento per altre attività sportive (calcio, tennis, bocce).
Gli spogliatoi - sia quelli esistenti sia quelli in progetto – posso essere messi a servizio 
“dell’utenza sportiva” del Parco attraverso una forma di tesseramento simbolico annuo.
  
• indire un incontro per defi nire e condividere un protocollo d’intesa tra gli operatori pub-
blici e privati del Parco
• defi nire un percorso di allenamento segnalato e tracciare le linee e la posizione della car-
tellonistica così che intercetti il maggior numero di attività sportive del Parco
• defi nire aree e spazi per la promozione della nuova cura e responsabilità attiva degli 
operatori presenti nel Parco.
• defi nire un protocollo di regole tra gli attori locali presenti sul Parco che si ponga obiettivi 
di lungo periodo.

azioni

obiettivi

Protocollo d’intesa

Parco Carrara

priorità 1
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04
Turin Marathon
E’ stato presentato il progetto Pixel e con i responsabili dell’associazione. Sono emerse le 
loro impressioni sul Parco e le intenzioni di lungo periodo, tra le tanti ricordiamo: 
Restauro della Cascina e servizio di sorveglianza a circuito chiuso 
Costruzione edifi cio a servizi (spogliatoi e bagni per gli associati)
Formazione sportiva estiva e manifestazione sportiva “Turin juoung marathon alla Pellerina” 
con le scuole.

Circoscrizione (Presidente Guido Alunno)
C’è stato un incontro in cui sono state evidenziate tutte le responsabilità di controllo e con-
cessione effettuate dall’ente. Nel colloquio,  i tutor hanno fatto emergere quali sono alcune 
tra le potenzialità e caratteristiche che potrebbero incrementare la qualità della fruizione del 
parco attraverso la coesione tra gli intenti e le preoccupazioni degli attori che operano o 
hanno attività in concessione all’interno del Parco.  Il colloquio ha messo in chiaro alcune 
possibilità e la Circoscrizione si è resa disponibile ad accogliere suggestioni al termine del 
progetto Pixel.

Fondazione Contrada Torino e Tutor per la qualità urbana
Oltre al coordinamento e comunicazione del progetto, i consulenti dovranno comunicare 
alla Circoscrizione i temi e le caratteristiche tecniche delle prime proposte per avviare il 
protocollo con gli operatori locali del Parco. 

Scuole elementari interessate ad un doposcuola legato alle attività sportive offerte dagli 
operatori del Parco. E’ opportuno verifi care la disponibilità di alcune di queste scuole ri-
spetto alle attività già in divenire dell’Associazione Turin Marathon

soggetti coinvolti
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b

Diverse progettualità sono in atto dentro e attorno al Parco. Tra le più importanti ricordiamo:
Agrocity: un progetto che intende rivalutare tutte le frange verdi della Città con operazioni 
di riqualifi cazione ambientale, paesaggistica ma anche architettonica.
In particolare il progetto che riguarda la Pellerina si concentra sul collegamento fi sico tra gli 
attuali confi ni “amministrativi” del Parco e l’area a nord, più agricola, che è data attualmen-
te in concessione e che è destinata a diventare un ampio spazio per agricoltura sociale, 
equitazione ma anche agriturismo.
Progetto di interramento della linea elettrica. Questo comporterà l’interramento dell’elettro-
dotto e la conseguente diminuzione dell’inquinamento elettromagnetico.
Progetto di istallazione di una centrale micro-elettrica che sfrutta il salto idraulico presente 
al margine nord-ovest del Parco.

Le progettualità previste per il Parco sono tutte promosse o coordinate da enti o settori 
della PA. E’ opportuno che gli enti responsabili comunichino al fi ne di poter innestare all’in-
terno di queste dinamiche delle cure che comprendano anche obbiettivi legati alla qualità 
della fruizione degli spazi verdi del Parco. Nell’ambito degli ingenti lavori in progetto sono 
previste delle compensazioni ambientali la cui defi nizione non è ancora ben defi nita ma le 
cui ricadute potrebbero essere fondamentali per le esigenze espresse dai fruitori del parco.  

• chiarire i tempi, i costi e i ruoli degli interventi al fi ne di innescare delle economie di scala 
tra le altre attività sull’area.

Settore verde ed azienda appaltatrice del nuovo Full service
Si è svolto un incontro in cui il dirigente del settore Verde insieme con il responsabile della 
manutenzione della Pellerina hanno presentato in generale l’attività del Fullservice e più in 
dettaglio il progetto Agricity.

azioni

obiettivi

Agrocity

soggetti coinvolti

Parco Carrara

priorità 204
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04

c

Il Parco viene usato per pic-nic o per lo sport e il relax. L’associazione peruviana Hatom-
Wasi ha stabilito un patto con la Città di Torino e svolge regolarmente un’ attività di ristoro 
in una specifi ca porzione del Parco opportunamente attrezzata. Questa attività è ben orga-
nizzata e ha regolato alcuni fenomeni illegali e degeneranti. Tuttavia, nei periodi estivi anche 
altre aree, soprattutto quelle con un minimo di attrezzature, vengono scelte per i pic-nic. 
Durante i periodi estivi l’area presenta una carenza di arredi. 

Questo progetto ritiene opportuno offrire la possibilità di aumentare temporaneamente la 
dotazione di arredi mobili. 
Le iniziative per aumentarne la dotazione durante i periodi estivi devono prevedere un pre-
ciso iter in cui si individuino produttori, fi nanziatori e responsabili.
In particolare si punta ad una prima fase di monitoraggio delle effettive esigenze e dispo-
nibilità ad utilizzare nuovi arredi per il Parco attraverso l’affi tto ad un prezzo simbolico di 
panchine, sdraio e barbeque. Questa attività potrebbe essere accostata all’ attuale attività 
di affi tto di biciclette.
Dopo tale iniziativa, potrebbero essere individuate le aree più carenti e le tipologie di arredo 
più richieste. In seguito, potrebbero  essere intrapresa la fornitura diretta di arredi attraver-
so una fase di ascolto e approvazione direttamente svolta con i fruitori fi nali. 

• affi tto arredi (sedie, panchine, tavoli, ma anche barbeque ed attrezzature per pic-nic)
• fornitura e posa di barbecue, arredi

Soggetti privati interessati attraverso la procedura di sponsorizzazione attivata dal Settore 
Verde della Città di Torino
Settore verde ed azienda appaltatrice del nuovo Full service

azioni

obiettivi

Arredi

soggetti coinvolti

Parco Carrara

priorità 3
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