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Oggi, diverse città stanno cominciando a scoprire che i parchi possono contribuire in modo 
signifi cativo alla qualità della vita e alla sicurezza urbana, ad esempio integrandoli nella vita 
culturale dei quartieri o dando la responsabilità della manutenzione ai frequentatori più as-
sidui.
Intanto una nuova e più ampia visione sta lentamente emergendo e va ben oltre il valore tra-
dizionale dei parchi come luoghi di ricreazione e si concentra su come le istituzioni pubbliche 
potrebbero iniziare a pensare ai parchi come alleati preziosi per il raggiungimento di grandi 
obiettivi di politica urbana.

L’Urban Institute, nel corso di una valutazione della The Wallace Foundation’s Urban Parks 
Initiative ha provato a tracciare alcune linee guida per migliorare la qualità dei parchi urbani,  
sostenendo la loro importanza per la salute, la vivibilità e una migliore qualità della vita nelle 
città.
La “nuova visione” richiama l’attenzione sul contributo che possono dare i parchi per aumen-
tare la vivacità delle comunità e dei loro residenti. 
Più nel dettaglio i parchi potrebbero essere utilizzati per contribuire a costruire e rafforzare i 
legami tra i residenti della comunità, avvicinare le persone, compresi coloro che sono altri-
menti distanti a causa della loro etnia o provenienza economico-sociale, aiutandoli a lavorare 
insieme su progetti comuni. 
Questi legami risultano essere molto importanti per una comunità. Essi forniscono vie at-
traverso le quali, le informazioni i valori e le aspettative sociali permettono alle persone di 
affrontare i problemi comuni e intraprendere azioni collettive effi caci per la loro comunità.
Alcune ricerche dimostrano come le connessioni tra gli abitanti di un quartiere e la loro 
capacità di lavorare insieme per raggiungere obiettivi condivisi, siano in grado di ridurre la 
criminalità e il disordine, anche in aree molto disagiate. 
In questo senso i parchi possono svolgere un ruolo fondamentale nella costruzione di rela-
zioni contrastando l’isolamento degli appartamenti e incoraggiando i cittadini a vivere e riap-
propriarsi di questi spazi pubblici di socializzazione svolgendo, così, un ruolo fondamentale 
nella costruzione di quelle relazioni che costituiscono il capitale sociale di ogni città.

premessa01.1

"Cities have the capability of providing so-
mething for everybody, only because, and 
only when, they are created by everybody." 
Jane Jacobs
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obiettivi

Sappiamo tutti dell’importanza dei parchi per le persone. Non solo perché offrono una tregua 
ai rumori, al caos e al traffi co della città, ma forniscono anche un palcoscenico per svariate 
attività e utilizzi. 
La comprensione delle funzioni reali del parco e delle criticità che lo caratterizzano, è fonda-
mentale per la progettazione e la gestione dei problemi che possono sorgere all'interno; per 
questo analizzare e comprendere usi e potenzialità inespresse permette di affrontare scelte 
adeguate e più effi caci.
La progettazione non può essere il punto di partenza. 
All'interno di un parco di successo, ci dovrebbero essere diverse attività che attraggono 
differenti tipi di persone e sono in grado di offrire molte cose da fare, come socializzare, 
mangiare, leggere, giocare e così via. 
Per arrivare a questo è necessario conoscere le diverse comunità che lo vivono per aiutarle 
ad articolare una visione del parco non solo come un luogo per allontanarsi dal traffi co della 
città, ma anche come luogo di scambio sociale e culturale. 
Analizzando gli l'utilizzi e le percezioni dei fruitori diventa quindi più semplice capire quali 
cambiamenti possono essere utili per creare un parco migliore.

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

Individuare e dialogare con i soggetti che gestiscono il parco 

Comprendere chi utilizza il parco e come lo utilizza 

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

Comprendere ciò che il parco rappresenta per chi lo utilizza e l’incidenza che ha sulla 
vita quotidiana dei fruitori.

Soffermarsi sulle necessità espresse attraverso l’utilizzo informale dello spazio. 

Valorizzare le risorse e le peculiarità dei contesti fi sici e sociali, orientando il progetto 
in maniera coerente con le propensioni e le pratiche sociali, considerando la relazione 
aperta fra spazio pubblico e pratiche sociali, ambiente ed attività umane, 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
5
6
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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 in cui i cittadini utiliz-
zano lo spazio in maniera informale e scoprire se c’è una relazione tra lo spazio occupato e 
il gruppo che ne sta facendo uso. 
Ogni sopraluogo è stato successivamente tradotto in forma narrativa in un diario di campo, 
e corredato da materiale fotografi co.

Le osservazioni, effettuate la domenica (giorno di maggiore affl uenza dato il tipo di fruitori) 
dalle 10 alle 20, hanno permesso di individuare le aree più frequentate del parco e i fl ussi che 
le caratterizzano. Più nel dettaglio sono stati presi in considerazione:

ricostruzione del contesto

defi nizione del campo etnografi co

osservazione sistematica 

l’ampiezza dei gruppi

il livello di organizzazione laddove gli utenti sostano al parco senza l’utilizzo di parti-
colari attrezzature: es: coperta per stendersi a terra e panini

se si usano attrezzature utili per la preparazione del  pranzo 
es: barbecue, stoviglie

con la presenza di maggiori “comforts” quali: tavoli, sedie, 
sdraio, amache, reti da pallavolo, strumenti musicali...

gruppo composto da 2 a 5 persone

gruppo composto da 5 a 10 persone

gruppo è composto da 10 a 15 persone

gruppo composto da più di 15 persone

01.3

Basso 

Medio

Alto 

Small

Medium 

Large

Extralarge
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Per considerare i vari attori sociali coinvolti, le interviste hanno coinvolto gruppi informali 
che occupano il parco la domenica, singoli cittadini fruitori dello spazio, tecnici e funzionari 
comunali, forze dell’ordine che si occupano dell’area in questione.
Le interviste ai soggetti istituzionali (tecnici, funzionari municipali, forze dell’ordine) sono state 
effettuate nel momento in cui non è più stato possibile proseguire il lavoro sul campo per la 
mancanza dei principali fruitori informali. 
Aprire questo canale di dialogo con i gruppi informali incontrati nel parco ha permesso di 
comprendere quali sono le caratteristiche, le necessità e le eventuali problematiche sia dei 
fruitori informali sia degli attori istituzionali che si occupano del parco.
E' importante sottolineare che l’epoca dell’anno in cui si effettua l’osservazione dello spazio 
pubblico determina il risultato della ricerca dal momento in cui il clima è un fattore determi-
nante nell’utilizzo del parco.

interviste semi-strutturate

traccia  intervista fruitori

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?

01.3

Quando vieni al parco? (Periodo dell’anno, giorno, orario)
Con chi vieni? 
Di solito cosa fai qui?
Cerchi sempre di stare nello stesso posto?
Qual è il posto migliore? Perché?
Conosci qualcuno delle altre persone che vengono qui al parco?
Se potessi cambiare qualcosa nel parco cosa faresti? 
Ricordi qualche episodio particolare su questo parco? 

In base alla disponibilità dell’interlocutore:
    Di che nazionalità sei?
    Dove vivi?
    Appartieni a qualche gruppo o associazione?
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il contesto02
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L’analisi ha avuto origine dal reperimento di opportuni dati cartografi ci presenti nelle varie 
banche dati degli uffi ci della Città di Torino. I dati e le informazioni sono stati tradotti su una 
piattaforma informatica comune che allineasse le diverse caratteristiche e le riconoscesse 
univocamente; a tale scopo si sottolinea che questo apparato informativo è georeferenziato. 
In particolare si è provveduto a verifi care tali dati rispetto allo stato di fatto. In seguito sono 
stati rilevati e messi in evidenza le caratteristiche morfologiche, ambientali, tecniche e di arre-
do più minute ricostruendo un quadro di tali informazioni rispetto alla loro specifi ca posizione 
nell’ambito del Parco Colletta.
Il risultato è stato sottoposto al vaglio delle cartografi a aerea alla scala 1:2000 della Provincia 
di Torino che viene riportata in trasparenza sotto la mappatura principale.

02.1 elementi morfologico-ambientali 
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La ricostruzione dell’orografi a non ha mostrato dei livelli particolarmente signifi cativi. La 
morfologia del suolo è pressoché pianeggiante eccetto per gli argini spondali lungo il Po e i 
margini lungo la viabilità. Esiste una area di laminazione nel lato a sud poco accessibile. Per 
il resto la parte centrale ha una depressione di circa 3 metri  in media con punti più elevati 
in corrispondenza della pista di pattinaggio, dell’area giochi e dell’are boschiva sul margine 
a nord. La vegetazione mantiene rigorosamente la forma spontanea originale eccetto nei 
percorsi del nuovo giardino all’angolo tra  via A.Varano e via G. Carcano. Inoltre un’ allea di 
alberi cinge entrambi i fi anchi del percorso ciclo pedonale rialzato lungo le sponde del Po. 

Il perimetro “amministrativo” del Parco presenta alcune limitazioni fi siche e funzionali. A 
nord, i giardini del settore Verde della Città chiudono quasi totalmente la possibilità di in-
gresso degli abitanti provenienti dal oltre la trincea dello scalo Vanchiglia. Esiste tuttavia un 
passaggio tra il borghetto di C. so Regio Parco e la manifattura Tabacchi per accedere al 
lungo Po, ma in pochi lo conoscono e pochissimi possono scorgerlo e quindi percorrerlo.
Ad Est, la sponda alta ed artifi ciale limita fortemente la percezione del Po ma lo ripara da 
eventuali esondazioni. Esiste ancora la traccia del vecchio canale che partendo dalla Dora 
Riparia, costeggiando C. so Regio Parco si innesta nella Manifattura Tabacchi, per poi 
tagliare, con un secondo canale, trasversalmente il lato nord del Parco. Questo canale ora-
mai spesso in secca, è riconoscibile solo dai pontili di legno. La sua presenza ha tuttavia 
ancora oggi una funzione idraulica da mantenere. 
Inoltre diverse tra le funzioni presenti nel parco possiedono delle recinzioni o barriere fi siche 
rispetto all’area verde. In particolare, i resti della Cascina Airale, tutte e due le aree sportive, 
Liceo Artistico e persino la pista di pattinaggio presentano recinzioni, in maggioranza inva-
licabili (vedi immagini seguenti).

L’area presenta una serie di ingressi pedonali che intercettano il lungo po (ponte passerella) 
ma gli ingressi  più usati sono 4 e sono segnati con delle frecce verdi nella planimetria. 
Questi ingressi sono favoriti sia perché intercettano la viabilità con aree di sosta ma anche 
perché sono collegati con dei percorsi sterrati (spontanei e segnalati all’interno del parco). 

02.1
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02.1 recinzioni, ostacoli e separazioni fi siche
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Esaminando l’area e osservando i vari fruitori, abbiamo messo in evidenze le aree del parco 
in cui è più frequente scorgere delle attività. Queste aree sono defi nibili come aree preva-
lenti a frequente attività o sinteticamente: 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

verde verticale

verde orizzontale

giochi sport

servizi illuminazione

erogazione acque

rifi uti

arredo
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02.1

non presenta alcun arredo né attrezzature di servizio ma una ricca dotazione di verde sia 
verticale sia orizzontale. Tale area possiede delle fasce concentrate di verde che offrono 
una buona ombreggiatura. L’illuminazione artifciale è scarsa e la visibilità dall’esterno del 
parco è limitata, pertanto l’area non si presta ad accogliere fruitori. 

7

231

area focus 1
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2

2

16

387

2

Presenta una buona dotazione di arredo pubblico, un’ area attrezzata con barbecue e 
panchine.  
L’ombreggiatura è consistente ed omogenea su tutta l’area. A breve distanza, l’area è 
dotata di postazione per la raccolta dei rifi uti differenziati. Infi ne l’area può approfi ttare di 
una posizione favorevole rispetto all’illuminazione notturna. Essendo nel cuore del parco, è 
accessibile dai vari camminamenti che portano ai parcheggi. 

10

area focus 202.1
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Presenta una buona dotazione di arredi (fontana, panchine etc…). L’ombreggiatura è con-
sistente ma non è sempre omogenea su tutta l’area soprattutto rispetto alla posizione delle 
panchine. L’area è dotata di postazione per la raccolta di rifi uti ma solo con raccoglitori di 
piccole dimensioni. Infi ne l’area presenta una buona visibilità ed accessibilità poiché diret-
tamente a contatto con l’esterno e con una lunga fascia di parcheggi sul suo perimetro. 
L’illuminazione notturna è buona soprattutto per la parte più a sud. 

4

20

36

184

1

area focus 302.1
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02.1

E’ opportuno, infi ne, mettere in evidenza che oltre ai percorsi segnalati in CTC (Vedi imma-
gine seguente), esiste un reticolo di percorsi spontanei che rappresentano in prevalenza le 
scorciatoie tra i principali ingressi carrabili segnalati nelle mappature precedenti e le aree 
focus o le aree con attrezzature o percorsi sportivi. I percorsi spontanei, pur non essendo 
segnalati, sono tracciati dagli usi frequenti e sono rispettati nelle dinamiche di manutenzio-
ne e falcio del verde. L’illuminazione notturna su tutto il parco si limita al perimetro su strada 
con alcuni punti interni; è invece, totalmente al buoi tutto il lato lungo fi ume.

percorsi spontanei e illuminazione
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02.2 contesto urbano: aspetti socioeconomici

La popolazione residente nelle aree circostanti il parco è in numero e densità consistenti 
solo a Nord di via Bologna e a sud del Po. Gli abitanti di Vanchiglietta sono i potenziali 
utilizzatori del Parco perché hanno un accesso diretto. Le altre aree altamente popolate a 
nord sono attualmente separate dal recinto del cimitero Monumentale e dal “trincerone” di 
Scalo Vanchiglia. A nord del parco, il Borghetto attorno alla Manifattura Tabacchi è poten-
zialmente l’altra area densamente abitata a diretto contatto con i Parco. Per il resto, le aree 
produttive a sud di via Bologna, le aree verdi e il parco del Meisino posizionano il Parco 
della Colletta in un contesto tranquillo che non intercetta particolari fl ussi di traffi co indotti 
dalla popolazione residente.
La popolazione residente nelle aree sopra descritte è in prevalenza composta da anziani, 
pensionati o disoccupati. La popolazione residente di origine non italiana è rilevante rispet-
to alla media cittadina in particolare nelle aree a nord di via Bologna.
Il tasso di scolarizzazione medio è alto ma con percentuali irrisorie per quanto riguarda le 
lauree. In quest’ultima percentuale risultano prevalere i cittadini non italiani.
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8 - 12 abitanti mq

12 - 21 abitanti mq

21 - 31 abitanti mq

31 - 74 abitanti mq

43.000 abitanti
5.000 residenti stranieri

< 4%

< 10%

< 20%

< 50%

multietnicità

densità abitativa

02.2
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02.2

scolarizzazione

occupazione

27.000 residenti con la scuola dell’obbligo
4.300 residenti in possesso di una laurea
1.400 residenti senza alcun titolo di studio

occupati 17.000

3.000

2.300

disoccupati

studenti

12.000in pensione
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02.2

I principali articoli della stampa locale che riguardano il Parco Colletta titolano:

16 Luglio 1997: “Rollerblade. Pattinatori alla Colletta”

21 ottobre 2001: “Giochi di guerra alla Colletta, sfi orato lo scontro a fuoco”

15 settembre 2003: “Blitz nel parco, raffi ca di multe per i cani senza guinzaglio Alla Colletta 
fi occano le multe”

5 settembre 2004: “Vuoi fi danzarti? Pedala!” “Alla Colletta una notte pirotecnica”

5 giugno 2005: “Grande schermo per il oundtown estivo, cinema sotto le stelle alla Col-
letta

7 marzo 2007: “Torinomix Anche l’aquagym aiuta ad integrarsi”

8 giungo 2009: “Rapina al Parco della Colletta Gli puntano il coltello alla gola”

Questi titoli sono tra quelli che più possono dare una idea di ciò che è balzato agli onori del-
la cronaca locale anche ripetutamente negli ultimi anni. In particolare le attività, episodiche 
ma di interesse cittadino come spettacoli all’aperto e raduni sportivi, ludici. Uno sparuto 
numero di articoli hanno riguardato delle attività poco rilevanti che non hanno propriamente 
a che fare con le qualità o i difetti offerti dal Parco e il cui verifi carsi non costituisce la regola.
Le attività criminose non sembrano essere riportate in Colletta dalla cronaca forse solo 
perché il loro verifi carsi avviene nelle immediate vicinanze o in luoghi specifi ci di cui l’analisi 
della rassegna stampa non può tener conto.

Rassegna stampa degli ultimi 15 ann su Repubblica e su Stampa
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02.3 progettualità in atto nella macro area 
di riferimento

centro storico

zone storico ambientali

progetti suolo pubblico

edifi ci interesse storico

aree trasformate 

spina centrale

aree non trasformate

Secondo gli indirizzi urbanistici 2008 della Città di Torino, non esistono progetti unitari su 
suolo pubblico nelle immediate vicinanze del Parco Colletta. Tuttavia, le aree a sud di via 
Bologna (cosiddette aree scalo Vanchiglia) sono destinate dalla Variante 200 al PRGC a 
profonde trasformazioni urbane. L’area lungo C. so Regio Parco accoglierà attività, servizi 
e residenze per un totale di circa 8000 residenti indotti (vedi immagini seguenti). L’area 
sarà dotata nei prossimi 20 anni di una nuova linea della metropolitana (linea 2) che avrà 
una serie di fermate a breve distanza fi sica e visiva dal Parco Colletta; pertanto tali aree 
aumenteranno il loro rango di appetibilità in funzione della maggiore accessibilità a livello 
metropolitano. 
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02.3

Tra le altre progettualità la cui infl uenza ha un diretto contatto con le attività del Parco Col-
letta, è importante sottolineare il Ponte sul Po che permetterebbe un collegamento diretto 
con il Parco del Meisino. 

 Ponte sul Po

Inoltre, l’edifi cio della Manifattura Tabacchi è in fase di rifunzionalizzazione per accogliere 
diverse attività tra cui quella prevalente della Facoltà di Scienze Motorie (vedi immagine 
seguente).

Manifattura Tabacchi



23Progetto Pixel Dott.sa Valeria Icardi - Arch. Giuseppe Roccasalva

02.3

Un altro programma che coinvolge il Parco della Colletta è il Agrocity. Tra le iniziative di 
questo Piano quella che riguarda la Colletta prevede la progettazione di un Centro per 
l’Educazione Ambientale con il recupero della Cascina Airale (vedi immagine seguente).

Un’ interpellanza al Consiglio Comunale di Torino ha messo in evidenza alcune potenzialità 
e carenze della Pista della Colletta in quanto il basamento in asfalto è inadeguato allo svol-
gimento di detto sport oltre ad essere danneggiato dalle intemperie.
La pista all'aperto della Colletta progettata e realizzata nel 2007 è stata chiusa dal Comune 
nei primi mesi del 2009. La pista della Colletta è utilizzata frequentemente dagli atleti per 
gli allenamenti, per i campionati provinciali e regionali. Attualmente, per gli allenamenti e 
per lo svolgimento delle gare, gli atleti si devono avvalere di una pista ubicata a Saluzzo in 
provincia di Cuneo a ben 60 km da Torino
Esiste un progetto per un Palazzetto per tutte le specialità di pattinaggio a rotelle che però 
non è stato mai realizzato. 
Tale interpellanza ha prodotto alcuni esiti tra cui un programma di manutenzioni straordina-
rie in programma che prevedono un miglioramento del manto asfaltato e l’installazione di 
una recinzione trasparente tra la pista e l’area degli spettatori. 

Agrocity, l’agricoltura in città

Pista da pattinaggio
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i risultati
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03.1

La Città di Torino è stata la prima in Italia a sperimentare dal 2008 una nuova modalità di ge-
stione dei parchi con l’obiettivo di migliorare la loro fruibilità affrontando contemporaneamen-
te temi come la manutenzione del verde, la pulizia, il controllo delle criticità e l’animazione. 
L’appalto 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 Colletta il Settore del Verde Pubblico ha un contratto d’appalto fullservice 
con l’impresa Fantone di Chieri.

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

Durante le numerose osservazioni al parco, il Tutor è stato visto una sola volta  mentre si 
stava occupando di svuotare alcuni cestini dell’immondizia percorrendo le strade del parco 
in auto. Per quanto riguarda l’animazione, non è stata rilevata alcuna attività organizzatas.
L’attività del noleggio bici è gestito dalla cooperativa Biloba.

mansioni

Fullservice

osservazioni

chi e come si occupa del parco?

Verde Orizzontale
Fullservice

448.000 mq

Verde Verticale
2.286 Alberi

 Circ. 7  USD
Vanchiglia

Cascina 
Airale

AmiatIride 
88 punti luce
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Il SettoreVerde Verticale si occupa degli alberi presenti al Parco Colletta ha un contratto 
d’appalto di 3 anni (dal 2008 al 2010) con la ditta Terranova. Collabora inoltre con la Fi-
toconsult per l’analisi VTA(Visual Tree Assessment = valutazione visiva dell’albero su basi 
biomeccaniche)

potatura (Terranova)
controllo stabilità (VTA) visivo o strumentale: delegato a professionisti (Fitoconsult)
nuove plantumazioni
difese fi tosanitarie

controllo stabilità annuale
potatura ogni 7 anni, più frequente nelle aree sensibili (area giochi, area pic nic, pista pat-
tinaggio, viale dei tigli)
rimozione del secco frequente

In totale nel parco della Colletta ci sono 2286 alberi circa compresi gli alberi spondacei

mansioni

tempi

Settore Verde Verticale

osservazioni

Oltre ad avere un contratto con il fullservice al momento il Settore del Verde Orizzontale si 
occupa di:

mantenere in sicurezza l'area giochi e gli arredi presenti (barbecue, panchine...)
sostituzione/acquisto arredo (in base al monitoraggio fatto dall’impresa)
taglio erba 

affi enagione: 4 volte l’anno 
taglio dell’erba nella zona giochi: 10 volte l’anno

I bagni presenti all’interno del parco sono stati chiusi dal il 15/5/2008 per problemi di igiene 
e vandalismo. Ad occuparsi della manutenzione e pulizia era l’impresa fullservice, ma dal 
2008 è stato tolto dal contratto questo servizio. 
La Pista da pattinaggio (l’unica pubblica della provincia di Torino) è di competenza del 
Settore del Verde per quanto riguarda il taglio dell’erba e la pulizia della pista per gli eventi.
Il parco è privo di un progetto architettonico, non sono stati fatti importanti interventi non è 
mai stata fatta la semina di prato.
Il Settore del Verde Orizzontale ha anche in gestione la manutenzione del percorso ginnico 
all’interno del parco.

Settore Verde Orizzontale

mansioni

osservazioni

tempi
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Impianto di calcio Colletta 
campo in erba sintetica illuminato
campo in erba naturale non illuminato
campo in terra battuta illuminato
12 spogliatoi
2 uffi ci
1 alloggio per il custode
E’ una struttura direttamente gestita dalla Circoscrizione con 1 custode e 2 persone ad-
dette alla gestione dell’impianto.

Impianto pattinaggio gestito dalla circoscrizione e mantenuto dal Settore del Verde Pub-
blico. 
L’impianto è costituito da un anello esterno asfaltato utilizzabile da tutti gli utenti del parco 
e un anello velocità con curve sopraelevate 

L’impianto ha evidenziato alcuni problemi costruttivi 
Resta irrisolto il problema dell’accesso all’area piana interna che presuppone un attraver-
samento dell’anello di velocità)
Purtroppo l’impianto è privo di strutture di supporto ne è pensabile realizzarle in pieno par-
co per cui occorre sviluppare l’interazione fra la struttura del Calcio Colletta con l’impianto 
per i pattinatori.
L’accensione dell’impianto d’illuminazione dell’anello viene attivata, su richiesta scritta alla 
circoscrizione.

Piscina Comunale e Palestra Colletta
Personale: n 1 custode, n 2 responsabili d’impianto, n 8 assistenti bagnanti,
Dotazione: Palestra regolamentare per sport di squadra con fondo in legno
Vasca 25 mt coperta 
Vasca esterna 50 mt con impianto di copertura

 Circoscrizione 7

L’ AMIAT, Azienda municipalizzata raccolta rifi uti sino al 2008 si è occupata della pulizia 
all’interno del parco.

Ad oggi il suo ruolo è esclusivamente quello di svuotare i cassonetti che sono di 2 tipi:
quelli grandi da 1100 litri e quelli piccoli da 360 litri
 
i cassonetti grandi: passaggio 3 giorni la settimana 
quelli piccoli 1 volta la settimana il lunedì (dopo le grigliate)

per la ceneri delle grigliate non si fa nulla
i cestini verdi sono gestiti dal Settore del Verde e dal fullservic
si collabora con il fullservice quando hanno la necessità di aggiungere dei cassonetti

Amiat

mansioni

tempi

osservazioni
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il tema illuminazione è di competenza dell’ente energetico Iride 

manutenzione ordinaria e straordinaria di 88 punti luce all’interno del parco

l'illuminazione della pista da pattinaggio è gestita dalla circoscrizione 7

Iride

mansioni

osservazioni

Dal 2008 ha in concessione 2 campi da calcio. 
Si tratta di una delle società calcistiche torinesi di maggior prestigio. Attualmente ha 19 
squadre di calcio prevalentemente nel settore giovanile. L’impianto è stato rinnovato con 
un intervento misto (parte a carico del Comune, parte in autofi nanziamento) ed oggi di-
spone di: 
una sede sociale, 
spogliatoi
1 campo ad 11 in manto sintetico con illuminazione
1 campetto d’allenamento in manto sintetico con illuminazione 
1 campetto a 5 in manto sintetico con illuminazione 
una piccola palestra

Vanchiglia USD



29Progetto Pixel Dott.sa Valeria Icardi - Arch. Giuseppe Roccasalva

03.1

Le interviste con gli attori istituzionali, e con coloro che si occupano direttamente o indiret-
tamente del parco, hanno dimostrato una scarsa interazione tra i soggetti.
Nonostante il progetto inaugurato nel 2008 (full service) avesse tra i suoi scopi la crea-
zione di un servizio integrato per migliorare la fruibilità e l’effi cienza dei parchi della città,
persiste una diffi coltà a dialogare e confrontarsi su uno spazio che è competenza di molti.
Il tentativo di lasciare al fullservice la gestione, non solo della manutenzione ordinaria, ma 
anche dell’animazione e di una sorta di presidio attraverso il lavoro dei tutor non sempre 
ha signifi cato una migliore gestione e fruibilità.  
Molti degli obiettivi prefi ssati con questo nuovo modello organizzativo non sono stati rag-
giunti. Se per quanto riguarda la manutenzione è stato possibile notare alcuni migliora-
menti gestionali, in particolare per quanto riguarda l’accorciarsi di alcuni tempi burocratici, 
dal lato delle attività organizzate all’interno del parco e la partecipazione cittadina non si è 
registrato un analogo miglioramento
La tendenza generale è quella di occuparsi della propria parte di lavoro/area a discapito 
di una visione globale e integrata che potrebbe risultare fondamentale nella risoluzione di 
criticità e dei problemi che interessano il parco.
Molti dei nostri interlocutori ci hanno parlato delle numerose diffi coltà a cui devono far 
fronte quotidianamente per la mancanza di fondi, sicuramente questo è un problema reale. 
Da quanto abbiamo potuto osservare questo tipo di diffi coltà potrebbe essere uno stimolo 
in più per incontrarsi, unire le poche risorse disponibili e ragionare su possibili soluzioni cre-
ative che non mirino solo alla “sopravvivenza“ del parco ma possano aspirare a qualcosa 
di più importante anche dal punto di vista sociale-ricreativo.
Come già accennato precedentemente, è importante iniziare a vedere i parchi come delle 
risorse importanti per migliorare la qualità della vita di quartieri e comunità.
Anche se fondamentale, non basta una buona manutenzione.
Un dialogo costante tra i vari soggetti che hanno il compito di occuparsi del parco, unito 
alla creazione di una rete di cittadini che se ne prendono cura, sono gli ingredienti fonda-
mentali per costruire parchi curati, accoglienti e sicuri.
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Frequentano il parco per svolgere diverse attività. Il parco della Colletta ha infatti al suo inter-
no 5  campi da calcio, una piscina, un impianto da pattinaggio, un percorso ginnico. 
Gli sportivi che accedono al parco per usufruire delle strutture tendono ad arrivare con l'au-
tomobile e utilizzano il parcheggio in via Sibilla Aleramo o il parcheggio che si trova alla fi ne 
di Via Varano dove si incrocia con Via Zanella. 

La zona corrispondente al Viale dei Tigli, l'area che costeggia il Parco lungo il tratto del fi ume 
Dora è frequentata in maggioranza da utenti, che trascorrono il tempo correndo, andando in 
bicicletta, sostando sulle panchine o passeggiando lungo il viale in direzione del parco  della 
Confl uenza adiacente al Parco Colletta e viceversa.
Gran parte di queste persone raggiunge la Colletta a piedi (con molte probabilità vive nelle 
aree adiacenti al parco) e tende a vivere il parco “di passaggio”, sfrutta soprattutto i suoi 
confi ni, lungo la strada sterrata e raramente si addentra, o decide di sostare per un lungo 
arco di tempo durante la giornata. 
Le uniche persone che di tanto in tanto fanno eccezione sono i padroni dei cani che si ad-
dentrano nell'area più verde del parco. 
L'entrata principale per questo tipo di utenza è quella che si trova in  Via Carcano all'incrocio 
con il Lungo Dora Colletta o il Ponte Washington che collega Lungo Dora Voghera e Corso 
Cadore al parco.

Durante il fi ne settimana la zona interna del parco è vissuta in maniera molto più “stanziale” 
prevalentemente da gruppi (famiglie/gruppi di amici) di immigrati di diverse provenienze.
Queste persone raggiungono il parco prevalentemente in auto o con i mezzi pubblici.
Per questo motivo gli accessi privilegiati sono: 
Via Carcano nel tratto compreso tra Via Ernesto Ragazzoni e Via Varano
il parcheggio che si trova alla fi ne di Via Varano dove si incrocia con Via Zanella
la zona del parco adiacente alla fermata dell'autobus 19 lungo Via Zanella
il parcheggio che proseguendo lungo Via Zanella difronte ad una delle entrate del cimitero 
monumentale.
Questo tipo di fruitori utilizza le auto o i mezzi pubblici non solo perché vive in altre zone della 
città ma anche perché ha la necessità di portare con sé varie attrezzature.

sportivi

di passaggio

in sosta

03.2
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L’obiettivo della ricerca era quello di studiare l’utilizzo spontaneo del parco, per questo 
motivo l’analisi si è concentrata sui frequentatori più “stanziali”.
In particolare è stata analizzata la fascia domenicale durante tutto l’arco della giornata 
perché abbiamo capito che questo tipo di utenza, lavorando tutta la settimana, sabato 
compreso, vive il parco quasi esclusivamente la domenica o durante i giorni festivi.

Il parco è vissuto come luogo di ritrovo in grado di ospitare molte più persone di un ap-
partamento, in una cornice naturale molto piacevole, dove si ha la possibilità di cucinare 
all’aperto, rilassarsi, giocare...
Esiste una tendenza a ricostruire una sorta di intimità, una “casa outdor” tanto che durante 
la fase delle interviste, al presentarsi al gruppo in questione si prova una sorta di “timore”, 
si ha la sensazione di entrare in un confi ne ben delimitato. 
Si percepisce una forte tendenza a delimitare lo spazio che si decide di occupare, a carat-
terizzarlo, personalizzarlo. Soprattutto i frequentatori più assidui adottano tecniche di riap-
propriazione molto forti per delimitare l’area che hanno scelto: ad esempio appendendo 
bandiere del proprio paese di provenienza o della propria squadra di calcio, sistemando 
tavoli, sedie, sdraio in modo da delimitare la propria area pic nic...anche nei giorni più af-
follati risulta molto semplice riconoscere dove inizia e dove fi nisce un determinato gruppo 
di fruitori. C’è la tendenza a creare una sorta di spazio “privato” per differenziare la propria 
zona dalle altre. Questa originale e creativa forma di territorialismo trasforma il parco in un 
luogo in cui esprimere e reinterpretare la propria identità culturale. 
La musica, il cibo, le attività di intrattenimento rifl ettono una necessità espressiva che il 
più delle volte non viene soddisfatta nella vita di tutti i giorni, ma che all’interno del parco 
viene resa possibile.

D’altro canto il parco non sembra non rappresentare i gruppi sociali che abitano la zona, 
ma tende invece ad essere organizzato ad uso degli users (coloro che intrattengono con 
il parco un rapporto meramente funzionale senza risiedere nel quartiere in cui è situato) 
che gravitano in esso.
In questo contesto di movimento e cambiamento l’identità del parco sembra svilupparsi 
nelle interazioni che avvengono tra i diversi attori.
I dati della ricerca rivelano un uso temporaneo e transitorio lungo i confi ni del parco e nelle 
aree in cui si svolgono attività sportive. Un tale rapporto di fruizione dello spazio non favo-
risce la formazione di un legame affettivo con il parco nel suo complesso. 
Il netto confi ne tra questo tipo di fruitori, per lo più residenti del quartiere in gran parte 
italiani e l’interno del parco in cui si trovano per lo più immigrati, crea una sensazione di 
insicurezza in entrambe le tipologie dei fruitori.
Durante un’intervista un gruppo di immigrati ha affermato:
“Gli italiani non vengono perché vedono troppi stranieri, hanno ragione a non venire 
anche noi non ci verremmo al loro posto”.

So-called ‘undesirables are not the pro-
blem. It is the measures taken to combat 
them that is the problem... The best way 
to handle the problem of undesirebles is to 
make the place attractive to everyone else.
William H. Whyte

03.2
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Se da un lato ci si sente disorientati di fronte all’utilizzo alternativo messo in atto da gruppi 
di emigranti che facilmente diventano “gli altri“, “gli stranieri“, coloro che si sono appropriati 
del parco, dall’altro si percepisce un senso di esclusione che rimarca forti differenze tra un 
utilizzo “italiano“ e un utilizzo “non italiano“ del parco. 
Come abbiamo visto in precedenza il parco viene utilizzato da diversi tipi di utenti che 
raramente si incontrano o interagiscono tra loro. Si può quindi dedurre che a recinzioni, 
ostacoli e separazioni fi sico/territoriali corrispondano altrettanti ostacoli relazionali. Se è 
vero, che un buon parco ha la capacità, non solo di ospitare fruitori differenti, ma di fare 
in modo che questi possano anche incontrarsi e instaurare relazioni, diventa importante 
creare luoghi, eventi e opportunità che promuovano una maggiore interazione tra gruppi 
diversi di fruitori. 
Progettare e lavorare nel parco per stimolare “melting pot” può essere un primo passo 
avanti, senza dimenticare che la creazione di spazi “sicuri” in cui differenti comunità posso-
no incontrarsi e manifestare la loro cultura è altrettanto importante per ottenere un utilizzo 
eterogeneo del parco. Differenti studi concludono che gli spazi multiculturali di maggior 
successo sono quelli che combinano entrambi gli elementi.
Come ricorda infatti W. H. Whyte il miglior modo per far diminuire la percezione di insicurez-
za è quello di rendere un luogo attraente per tutti. In questo modo oltre a favorire un utilizzo 
più eterogeneo si scoraggeranno gli utilizzi errati del parco quali, spaccio, prostituzione, 
vandalismo, microcriminalità...

03.2
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Il parco non è un luogo neutro ma un contenitore di storie complesse che si relazionano ad 
esso e agli altri gruppi presenti in maniera differente.
La varietà espressiva dei diversi gruppi che vivono il parco (bandiere, musica, idiomi...) e la 
costante rivendicazione di uno spazio indicano un processo di riappropriazione e di difesa 
di uno spazio.
In teoria i parchi dovrebbero essere una risorsa disponibile per tutti i cittadini, ma come ha 
dimostrato la ricerca non sempre rifl ettono la diversità sociale della città.
Le aree interne del Parco Colletta sono vissute quasi esclusivamente da immigrati che 
hanno creato dei micro mondi al suo interno con differenti livelli di appartenenza al parco.
L'analisi delle espressioni simboliche può indicare in maniera piuttosto chiara come agire 
all'interno di un parco perché tiene in considerazione la visione e i differenti punti di vista 
degli utenti che lo frequentano.
Sicuramente alcuni atteggiamenti o utilizzi particolari del parco possono apparire indeside-
rati agli occhi di coloro che devono amministrare quei luoghi. Ad esempio: ascoltare la mu-
sica ad un volume molto alto, addentrarsi nel parco con le automobili, bere molti alcolici, 
occupare grandi aree del parco con i più differenti tipi di attrezzature o inondare il parco dei 
fumi prodotti dai barbecue sono tutti atteggiamenti che possono creare problemi.
Altri atteggiamenti, come passeggiare per i parco, prendere il sole, giocare, risultano esse-
re più discreti e nascosti  e quindi accettabili e non problematici.
Entrambe questi utilizzi del parco, se analizzati da vicino risultano essere parte di un mon-
do complesso e carico di signifi cato, basato su una precisa razionalità logico culturale. 
In ultima analisi, attraverso la comprensione delle pratiche culturali e la lettura delle espres-
sioni simboliche è possibile aumentare la comprensione di ciò che accade nel parco. Co-
noscendo a fondo i differenti gruppi di visitatori si può rendere più semplice la creazione di 
un ordine di priorità delle risorse a disposizione.

03.2
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reinterpretazioneriappropriazionesistemazione

L’arrivo e la sistemazione
Si cerca con cura il posto migliore in cui sistemarsi in base alle proprie esigenze. C'è 
chi sceglie di stare vicino o lontano  da altri gruppi di persone, nei pressi delle proprie 
automobili o all'interno del parco nelle zone più nascoste e silenziose, chi preferisce 
sistemarsi nelle zone attrezzate perché non ha con sé tavoli e griglie e chi invece 
cerca spazi più ampi e liberi per poter sistemare tutto ciò che è stato portato da casa.
In generale è comunque possibile notare una preferenza per zone del parco in cui si 
è già stati, zone che si conoscono bene e in cui si ha la garanzia di sentirsi sicuri e a 
proprio agio. 

La riappropriazione dello spazio
Il momento successivo è quello in cui ci si “appropria” dello spazio scelto. L’obiettivo 
pare essere sempre lo stesso: sentirsi come a casa. C’è addirittura chi ha costruito 
panchine e tavoli smontabili apposta per utilizzarli durante i pic nic, chi decide di co-
struirsi un wc nei paraggi creando una sorta di cabina con teli di stoffa, chi ha portato 
la radio, l’amaca, la rete da pallavolo, la chitarra o addirittura un gazebo o una tenda 
da campeggio.
Si cerca di sopperire alle mancanze del parco costruendo ambienti più confortevoli 
ed accoglienti e una chiara divisione dei ruoli permette che l’organizzazione della 
giornata prosegua senza intoppi. C’è chi si occupa della raccolta della legna, chi 
dell’accensione del fuoco per la grigliata, chi organizza gli arredi e il cibo per creare la 
situazione più comoda e consona alle esigenze del gruppo. 
La tendenza è quella di creare una vera e propria casa all’aperto, con una divisione 
degli spazi molto chiara e ben strutturata.
All’interno dei vari gruppi è possibile notare una divisione interna, ad esempio una 
zona in cui i bambini possono giocare liberamente pur essendo controllati dai genito-
ri, un’area dedicata ai cibi e alle bevande e ancora uno spazio dedicato alla prepara-
zione e uno alla condivisione del cibo, uno dedicato allo svago e al relax.
Ogni gruppo ovviamente ha un modo unico di organizzare i propri spazi in base alle 
persone che lo compongono, alle esigenze, alle abitudini alimentari e agli aspetti 
antropologico-culturali che lo caratterizzano.

a b c

a

b

“Come tutti i processi di appropriazione, 
anche il farsi proprio del luogo, ritagliarsi il 
proprio spazio, provoca attriti, resistenze, 
confl itti. Perché garantire la propria esi-
stenza nella città governata non è sempre 
piacevole, non è sempre facile.” 
Massimo Conte  

03.2
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La reinterpretazione del parco
Una volta ricreato un ambiente familiare, si inizia a vivere il parco, a dedicarsi alle atti-
vità per cui si è deciso di trascorre una domenica all’aperto. C'è chi prepara il pranzo, 
chi gioca, chi prende il sole, chi si riposa all’ombra...
Durante questa fase il parco viene in qualche modo reinterpretato: i bidoni della spaz-
zatura spostati adeguatamente si trasformano in una porta  per giocare a calcio, i 
rami degli alberi diventano attaccapanni, sostegni per amache e altalene o per la rete 
da pallavolo, le colonne di pietra a terra si trasformano in tavoli o panchine, il prato 
vicino diventa un campo da softball.
Queste azioni apparentemente banali sono il risultato di un processo di riappropria-
zione soggettiva, creativa e spontanea di uno spazio, sono il tentativo di far proprio 
un luogo in cui è concesso di esprimersi liberamente e autogestirsi in base alle proprie 
necessità.

c
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livello organizzazione dei gruppi informali

Il livello di organizzazione dei gruppi presenti è tendenzialmente alto. 
Questa tendenza è con molte probabilità una diretta conseguenza della mancanza di at-
trezzature adeguate e stabili all’interno del parco.
I gruppi che vivono il parco in maniera “stanziale“ tentano infatti di supplire alle mancanze 
trasportando da casa il necessario per poter disporre di tutti i confort possibili. Dal momen-
to che gran parte dei gruppi sono famiglie o gruppi di amici c’è la necessità di soddisfare 
le esigenze di tutti i componenti.
Così non è diffi cile trovare amache, sedie, sdraio, giochi per i bambini, tende per ripararsi 
dal sole, tavoli e panchine costruite su misura per essere facilmente trasportate al parco, 
reti da pallavolo ecc...

laddove gli utenti sostano al parco 
senza l’utilizzo di particolari attrez-
zature: es: coperta per stendersi a 
terra e panini

se si usano attrezzature utili per 
la preparazione del  pranzo es: 
barbecue, stoviglie

con la presenza di maggiori “con-
fort” quali: tavoli, sedie, sdraio, 
amache, reti da pallavolo, strumen-
ti musicali...

Basso 

Medio

Alto 
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03.2 grandezza dei gruppi informali

Small

Medium 

Large

Extralarge

da 2 a 5 persone

da 5 a 10 persone

da 10 a 15 persone

più di 15 persone

Extralarge

Large

Medium Small

Come si può notare c’è una tendenza a frequentare il parco organizzandosi in gruppi 
piuttosto consistenti numericamente. Questo perché la sua estensione del parco è tale 
da poter accogliere molte persone senza che si percepisca un sovraffollamento dell’area.
In generale è possibile affermare che il livello di organizzazione è direttamente proporzio-
nale alla grandezza dei gruppi. I gruppi più ampi sono quelli che solitamente hanno un 
livello di organizzazione molto alto per poter soddisfare le esigenze di tutti i componenti. 
Al contrario i gruppi composti da poche persone hanno un basso livello organizzativo
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i luoghi più vissuti nel parco

Le aree occupate sono quelle che soddisfano meglio le esigenze di ogni gruppo.
Più in generale ci sono alcune caratteristiche o elementi che rendono la permanenza nel 
parco migliore.

Ad esempio se ci sono dei bambini la tendenza è quella ad avvicinarsi il più possibile all'area 
giochi, questo permette ai genitori di cucinare o stare con altri adulti avendo comunque la 
possibilità di avere i propri fi gli nei paraggi. 

Le poche griglie disponibili sono tendenzialmente prese d'assalto, anche se molti utenti del 
parco tendono a portarsele da casa, risulta essere molto più comodo utilizzare quelle già 
in dotazione, perché si risparmia la fatica di trasportarle nel parco, e perché essendo  più 
grandi danno al possibilità di cucinare per più persone, l'unico problema è la manutenzione.

Molto utili risultano essere i punti d'appoggio, dal momento che il parco non ha aree pic nic 
con tavoli e panchine, vengono utilizzate con questo scopo le uniche cose simili, ovvero co-
lonne di pietra sistemate orizzontalmente. Queste ultime sono utilizzate sia per appoggiare 
le stoviglie che per sedersi. 

Le fontane, utili non solo per dissetarsi e rinfrescarsi nei mesi più caldi, ma anche per lavare 
le stoviglie o le mani prima e dopo il pranzo.

Non meno importante la vicinanza del luogo scelto al parcheggio, dal momento che organiz-
zare un pranzo in un'area priva di attrezzature induce a portarsi da casa ogni tipo di arredo. 
Molte persone preferiscono la vicinanza alla propria auto e quindi la comodità di avere a 
portata di mano tutto il necessario a discapito dell'utilizzo delle aree del parco migliori.

Altro aspetto fondamentale la possibilità di fermarsi all'ombra durante i mesi estivi. Le zone 
più alberate sono le più vissute anche se non tutti gli alberi sono uguali, se si pranza sotto gli 
abeti si rischia di condire i propri piatti con la resina. Si noterà infatti che sono gli unici alberi 
sotto i quali nessuno si ferma.
Al contrario durante i mesi più freddi si va alla ricerca di luoghi assolati, l'utilizzo del parco 
infatti inizia già verso la metà di febbraio

La prossimità ai cestini della spazzatura permette di usufruire comodamente, purtroppo in 
alcuni periodi dell'ano l'affl uenza è talmente alta che spesso i cestini non sono suffi cienti, c'è 
quindi la tendenza a riempire sacchetti di plastica e riporli a terra vicino ai cestini.

Le zone più frequentate sono quelle che riescono ad avere al loro interno o nei paraggi il 
maggior numero di elementi e  caratteristiche sopraindicate. Anche se in alcuni casi vengono 
ricercate le zone un po' più appartate e nascoste.
Ci sono infi ne aree del parco che sono state adibite a servizi igienici, in particolare le aree 
lungo le sponde della Dora, piuttosto che lungo i confi ni del parco intorno alle serre del co-
mune, o le aree in cui ci sono alberi dalle fronde basse che garantiscono l'intimità necessaria.

area giochi

area pic nic

punti d’appoggio

fontane

vicinanza al parcheggio

sole o ombra?

cestini della spazzatura

03.3
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In generale, le tre aree focus hanno una notevole e costante presenza durante tutto il pe-
riodo estivo ed in particolar modo nei week end. Anche nei periodi invernali è stato rilevato 
un uso costante del parco soprattutto nelle giornate con piacevoli condizioni climatiche. 
Gli usi rilevati sono relativi alle attività stazionarie e non agli utenti solo di passaggio.
In sintesi, osservando le mappature ed il video prodotto, è possibile sottolineare un uso 
altamente organizzato in prevalenza nell’area 2 e 3. Tuttavia è particolarmente costante 
l’attività numerosa ed attrezzata nell’area 2 (centrale). L’area focus 1 presenta gruppi nu-
merosi ma non organizzati con arredi e per attività particolarmente invasive.

03.3
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03.3 fl ussi 9 Agosto 2009
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03.3 fl ussi 16 Agosto 2009
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03.3 fl ussi 23 Agosto 2009
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03.3 fl ussi 30 Agosto 2009
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03.3 fl ussi 6 Settembre 2009
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03.3 fl ussi 13 Settembre 2009
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cosa cambieresti nel parco?

metterei i servizi igienici

aggiungerei cestini per la spazzatura

costruirei più griglie, tavoli, sedie...

servirebbe maggiore controllo

costruirei più giochi per i bambini

mi piacerebbe ci fosse un chiosco

Don’t underestimate the capacity within in-
dividuals and communities. 
Engage with its leaders - listen to them - 
build relationships and partnerships. 
Go into action together for what you want 
- Larry B. McNeil

03.4
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Come si può vedere chiaramente dal grafi co quasi tutte le persone intervistate sentono la 
mancanza dei servizi igienici. questo disagio induce i fruitori a trovare le soluzioni più dispa-
rate che vanno dal costruire Wc temporanei, spostarsi nelle zone più appartate del parco 
o addirittura, per le persone che vivono nelle vicinanze, organizzare viaggi in macchina per 
utilizzare il proprio bagno di casa.

Una buona percentuale esprime la necessità di poter usufruire di più cestini per l'immondi-
zia, questo perché, in particolare nei periodi di maggior frequentazione, si riempiono molto 
velocemente.
I bidoni più grandi, compresi quelli della raccolta differenziata, spesso non vengono utilizzati. 
La tendenza è quella di riempire borse di plastica e lasciarle ai piedi dei cestini. Questo porta 
non pochi disagi dal momento che molti sacchetti vengono divelti dai corvi e l'immondizia 
sparsa per il parco.
Altra mancanza espressa è quella di contenitori appositi per la cenere e i resti delle grigliate, 
al momento vengono lasciati a terra, rischiando di bruciare l'erba.

Le griglie presenti non sono suffi cienti soprattutto nei periodo di maggior affl uenza. Vengono 
utilizzate da diversi fruitori, ma manca una manutenzione costante che garantisca un buon 
utilizzo.
Per questo molte persone ci hanno spiegato di preferire l'utilizzo di una griglia personale per 
questioni igieniche, o perché preferiscono pranzare in zone differenti.
È stata espressa anche la mancanza di alcuni arredi quali, tavoli, sedie o panchine. Questo 
renderebbe la permanenza nel parco più piacevole e non costringerebbe gli utilizzatori a 
doversi portare queste attrezzature da casa. 
Alcuni frequentatori più assidui hanno rimarcato la necessità di poter usufruire di una colon-
nina per l'elettricità per poter ascoltare la musica o tenere al fresco alcuni alimenti durante i 
mesi estivi. Per soddisfare la prima esigenza di solito si utilizza la propria auto per la seconda 
invece si ricorre a generatori elettrici.

L'area gioco presente è piuttosto piccola rispetto alla superfi cie del parco, 
si affolla velocemente e non riesce a soddisfare le esigenze dei bambini che si trovano in 
altre aree. 

Un chiosco con cibi e bevande, è stata la richiesta di altri utenti, in particolare quelli che 
possiamo defi nire più di passaggio, dal momento che il resto dell'utenza ha la tendenza a 
munirsi di tutto ciò che è necessario per trascorrere una giornata al parco.

Molto importante, la richiesta di un maggior controllo all'interno del parco, non necessa-
riamente dalle forze dell'ordine, per fare in modo che ci sia una maggiore pulizia, non sia 
concesso alle auto di entrare nel parco e più in generale ci sia un qualche tipo di controllo. 
Forma di coscienza (se so che mi controllano mi comporto bene)

03.4
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strategie possibili04
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La ricerca ha dimostrato che un parco è percepito come sicuro o insicuro anche sulla base 
di chi lo frequenta e delle attività che vengono svolte al suo interno.
Molti parchi urbani oggi offrono poche attività ricreative. Spesso, non si trovano nemmeno 
i servizi igienici, la possibilità di acquistare un panino o ordinare tazza di caffè, panchine o 
sedie su cui rilassarsi leggendo un libro. 
Una delle azioni proposte consiste nel comprendere come una comunità vive un particola-
re spazio e come le attività che svolge possano essere utilizzate per sviluppare la proget-
tazione e la programmazione del parco.  

In seguito alla richiesta dell’Associazione Culturale Filippina del Piemonte (nata  a Torino nel 
1996) di poter svolgere il suo 14esimo l'anniversario all'interno del parco Colletta, il Settore 
Rigenerazione Urbana ha sollecitato il coinvolgimento del progetto Pixel nell'iniziativa.
Sulla base dei dati raccolti durante la ricerca, si propone di partecipare ed analizzare la 
manifestazione con lo scopo di capire come favorire e facilitare l'organizzazione di eventi 
all'interno del parco instaurando rapporti di collaborazione con le comunità che lo vivono.

Mettere in atto strategie di gestione collaborative fi nalizzate a mettere in comune i punti di 
forza e aree di competenza dei diversi soggetti coinvolti, per migliorare la qualità dell’uso 
del parco e affrontare insieme le sfi de comuni.
Facilitare l'utilizzo del parco garantendo assistenza nell'organizzazione di eventi e incorag-
giando i cittadini a un uso costante ma eterogeneo e diversifi cato del parco.
Stimolare un maggior senso di appartenenza al parco partendo dalle esigenze espresse 
dalle comunità che lo vivono più assiduamente.

obiettivi

Evento “9 ore senza alcol“

a
Parco Colletta

04 priorità 1
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• assistenza organizzativa all'evento “9 ore senza alcool” 
• interviste ai vari attori presenti durante l’evento, documentazione cartacea e fotografi ca 
sulla comunità fi lippina 
• analisi dell’”evento – prova” per valutare la possibilità di offrire a tutte le comunità presenti 
nel parco la possibilità di organizzare eventi di animazione all’interno del parco
• creazione di un patto tra la comunità fi lippina e la città affi nché si renda disponibile nell’or-
ganizzazione di eventi all’interno del parco durante tutto l’arco dell’anno

Settore Rigenerazione Urbana
Settore del Verde
Associazione Culturale Filippina Acfi l
Circoscrizione 7
Turor Pixel

azioni svolte

soggetti coinvolti
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04

obiettivi

Il Parco possiede ancora oggi le tracce di una memoria agricola. Attività e segni di tale cultu-
ra del paesaggio, e più in generale, della qualità ambientale del Parco sono noti agli addetti 
ai lavori ma non ai cittadini né tanto meno ai fruitori occasionali. 
All’interno del Parco esistono alcune aree pianeggianti destinate dalla gestione del Settore 
del Verde Pubblico della Città di Torino alla produzione di fi eno. Questi spazi assumono per 
alcuni periodi dell’anno un aspetto volutamente “non curato” rispetto alle altre aree e pertan-
to si distinguono dal resto degli spazi ed attività del Parco. Inoltre sono aree altamente visibili 
e centrali rispetto alla natura dell’accessibilità del Parco.

Promuovere delle azioni che “comunichino la natura del Parco” attraverso il coinvolgimento 
del Liceo Artistico.
Creazione di una cartellonistica nel parco che metta in evidenza con semplicità le qualità 
ambientali del parco e la memoria rurale ed agricola di cui ancora oggi si possono intrave-
dere delle tracce. La cartellonistica dovrà localizzarsi sulle 3 aree “Focus” defi nite, studiate e 
monitorate dal presente progetto.
La comunicazione può anche essere implementata attraverso opere di manutenzione e ri-
pristino di alcune strutture presenti nel Parco. (Ad esempio il progetto di manutenzione stra-
ordinario della Pista di pattinaggio potrebbe concedere parte delle quinte di recinzione per 
la comunicazione.)
Dal momento che il liceo non ha spazi per le esibizioni dei suoi prodotti il parco potrebbe 
diventare un palcoscenico naturale o showroom. Le opere d’arte potrebbero comunicare 
la natura e la storia del Parco o più in generale assumere temi di carattere ambientale (la 
precarietà di risorse naturali come l’acqua, l’aria). Questo showroom all’aperto potrebbe 
inoltre essere un percorso educativo rivolto agli allievi delle scuole elementari in cui proprio gli 
studenti del Liceo Artistico, all’interno dei loro tirocini, operino dei piccoli cicli di eco-didattica 
attraverso l’arte.    
E’ importante lavorare per creare un senso di responsabilità del Liceo nei confronti del Parco, 

a
Parco Colletta

Comunicare il parco

priorità 2
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04

soggetti coinvolti

azioni • descrivere i risultati della ricerca al liceo artistico (vedi ppt) 
• defi nire un percorso segnalato e tracciare le linee e la posizione della cartellonistica
• installazione –workshop di opere artistiche sulle quinte cieche di protezione della Pista di 
pattinaggio
• defi nizione di aree e spazi per l’esibizione dei prodotti del liceo artistico 

Liceo artistico
E’ stata svolta una presentazione del progetto Pixel con i docenti della scuola. Sono emerse 
le loro impressioni sul Parco e si è parlato di come il liceo può iniziare a interagire con 
il parco

Contrada e Tutor per la qualità urbana
Oltre al coordinamento e alla comunicazione del progetto, i consulenti dovranno concordare 
con la scuola i temi i luoghi e le modalità tecniche di installazione delle opere. 

Divisione Sport Città di Torino
Si è svolto un incontro in cui il dirigente ha presentato il progetto esecutivo delle opere di 
manutenzione e ripristino della funzionalità della Pista di pattinaggio. Nell’ambito del crono 
programma dei lavori, i tecnici dovranno comunicare la disponibilità dell’opera per eventuali 
workshop artistici.

Associazione Pattinaggio
L’associazione dovrà svolgere un ruolo di presidio. E’ opportuno che partecipi al workshop 
e che venga informata della natura delle intenzioni del progetto Pixel

Scuole elementari interessate nella eco didattica
All’interno dei percorsi di didattica ambientale  già organizzati dalla Provincia, è opportuno 
verifi care la disponibilità di alcune di queste scuole rispetto alle produzioni degli allievi della 
scuola d’arte sui temi ambienti.
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04

soggetti coinvolti

obiettivi

Una tra le più ricorrenti esigenze funzionali rilevate durante le interviste ai fruitori domenicali 
del Parco è quella  di un servizio igienico. Esiste un servizio igienico che è stato chiuso per-
ché regolarmente vandalizzato. Inoltre, è opportuno far notare l’assenza di piccole attività di 
ristoro nell’arco di alcuni chilometri dall’area Parco.

Formazione di un Chiosco sociale con annesso bagno pubblico. 
Sarebbe opportuno intercettare eventuali interessi privati per la costruzione ed apertura di 
un chiosco. Tale struttura potrebbe essere gestita da una cooperativa che assolva anche 
altre funzioni di tipo divulgativo e di servizio sociale (informazioni sul parco in diverse lingue 
etc..). Tale struttura dovrebbe avere una posizione presidiante rispetto al parco ed assumersi 
la responsabilità del servizio igienico che attualmente manca. La città potrebbe fornire age-
volazioni al fi ne di favorire tale iniziativa.

• prendere in considerazione l’eventuale riapertura dei Wc esistenti con eventuali migliorie, 
al momento il Settore del Verde si è reso disponibile ad occuparsi della pulizia nel momento 
in cui il bagno  sarà risistemato.
• stabilire costi e benefi ci di un chiosco sociale
• costruire una mappa di possibili responsabilità e ruoli
• defi nire le dimensioni e posizioni più opportune per l’opera

Soggetti privati interessati ad aprire attività commerciali temporanee
Settore verde ed azienda appaltatrice del nuovo Full service

azioni

b

Chiosco  sociale  e WC

Parco Colletta

priorità 3
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04

soggetti coinvolti

azioni

obiettivi

Dalle interviste ai fruitori domenicali ma anche dalle osservazioni effettuate durante i mesi 
invernali, è evidente che i cittadini che più frequentemente usano il Parco per pic-nic o per 
lo svago e il relax portano con se, anche con qualche diffi coltà, l’occorrente necessario 
per le loro attività che altrimenti non trovano sul posto. Questo comporta la necessità di 
trasportare anche pesanti arredi dai luoghi di accesso carrabile fi no a dentro il Parco, con 
un conseguente sconfi namento occasionale dei veicoli anche fi n dentro le aree verdi. Vista 
la disponibilità ad affi ttare bici (attività già svolta all’interno del Parco durante l’estate da una 
cooperativa sociale), questo progetto ritiene opportuno offrire la possibilità di aumentare la 
dotazione di arredi attraverso diverse strategie. 

Nuova dotazione di arredi (mobili e non) e di attrezzature.
Le iniziative per aumentare la dotazione di arredi utili alle attività prevalenti  devono prevedere 
un preciso iter in cui si individuino produttori, fi nanziatori e responsabili.
Una prima fase di monitoraggio potrà restituire le effettive esigenze e disponibilità ad utiliz-
zare 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 attraverso 
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)
• progettazione partecipata di arredi 
• fornitura e posa di barbecue, arredi, cestini per la cenere...

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

c

Arredi

Parco Colletta

priorità 4
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