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Casi siempre es una chispa que inicia una acción y la consecuente propagación de esta acción. Es lo que 
llamo una buena acupuntura.  

Una verdadera acupuntura urbana. 

 

Jaime Lerner, Acupuntura Urbana, Iaac, Rio de Janeiro, 2003  

 

 

La qualità urbana è sicuramente uno degli elementi decisivi nel migliorare la percezione di sicurezza tra gli 
abitanti. Se allora gli interventi nella parte aulica della città hanno un forte significato legato alla promozione 
turistica, le azioni delle politiche pubbliche nelle aree più degradate assumono una fondamentale importanza 
nel miglioramento della qualità della vita. Questi interventi sono, quindi, uno dei compiti fondamentali della 
Pubblica Amministrazione. 

 

La Città di Torino ha una lunghissima tradizione nell’attuazione delle politiche di rigenerazione dedicate al 
territorio fragile. Nel 1998 si costruisce il Progetto Speciale Periferie e un Assessore assume una specifica 
delega alle politiche pubbliche nelle periferie. Al di là del concetto strettamente fisico (periferia come bordo 
della città) il Progetto Speciale segue in particolare le azioni in aree connotate dalla presenza di Edilizia 
Residenziale Pubblica. In questo senso il concetto di periferia assume un significato più ampio legato ai 
fenomeni di marginalità sociale ed ambientale. 

 

Sono questi i quartieri cresciuti soprattutto per rispondere alle esigenze abitative dei ricongiungimenti familiari 
degli immigrati degli anni ‘60. La fama, addirittura cinematografica (si pensi a “La ragazza di via Millelire”),  dei 
questi quartieri è legata agli indicatori, sociali economici e fisici, di forte degrado e quindi ad una percezione di 
forte insicurezza. Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio attraverso vari e diversi strumenti 
(Programmi di Recupero Urbano, Contratti di Quartiere, Progetti Urban) hanno dato l’occasione per 
predisporre dei Piani di Accompagnamento Sociale. La dimensione dell’intervento è stata in questo quadro 
assai consistente sia in termini di ambiti di intervento (quello materiale e quello immateriale, quello sullo spazio 
privato e quello spazio pubblico), sia in termini di risorse economiche infatti ogni programma ha comunque 
dimensioni di investimento di qualche milione di Euro (come i Pru di via Ivrea e di Corso Grosseto, i Contratti di 
Quartiere di Via Arquata, Via Dina, via Ghedini, via Parenzo). 

 

Gli interventi hanno comunque prodotto un notevole miglioramento della qualità urbana in termini fisici, ma 
anche in termini immateriali, favorendo  la formazione di una identità locale tra i residenti, aspetto decisivo nel 
mantenimento della qualità dello spazio pubblico. E’ infatti noto che fenomeni di degrado dovuti al vandalismo, 
ad usi impropri o alla scarsa cura degli elementi sono assai più frequenti se viene meno il sentimento di 
appartenenza al contesto locale. E’ soprattutto questo il senso che assumono i meccanismi di coinvolgimento 
della popolazione, piuttosto che quello di definire la decisione strettamente tecnico-progettuale.  



 

Attualmente le maggiori criticità sono invece individuabili in quella parte di città consolidata cresciuta intorno 
alla prima immigrazione: è la corona delle barriere operaie. Borgo San Paolo, Borgo Vittoria, Barriera di 
Milano, Santa Rita,  Mirafiori Nord. 

 

In questi ambiti l’approccio a scala di quartiere risulta pressoché impossibile. Sono aree con una composizione 
socioeconomica completamente diversa. Sono aree con una tipologia edilizia assai diversa dai quartieri di 
edilizia economica.  Sono aree con una disponibilità assai inferiore di suolo non edificato. Sono aree con una 
proprietà immobiliare assai frazionata. 

 

Per queste ragioni l’approccio precedente andava in qualche modo affiancato da azioni diverse. 

 

La strategia più opportuna è stata quella di operare attraverso azioni diffuse sul territorio. Azioni minime. Anche 
in questi quartieri il degrado, e la conseguente percezione di insicurezza, è spesso relativa la scarsa cura dello 
spazio pubblico. Per lo più si tratta di operazioni di cura e manutenzione. O di operazioni di 
rifunzionalizzazione da seguire, in particolare, attraverso l'introduzione di oggetti di design1. Con una metafora 
medica si può affermare che in questi casi la cura del degrado non può avvenire attraverso massicce dosi di 
antibiotici: piuttosto, come ci indica Jaime Lerner, con interventi di agopuntura urbana. 

 

Tra le operazioni di agopuntura, un tema assai interessante viene offerto dall'intervento in quegli spazi di 
piccoli dimensioni, risultato di sovrapposizioni di opere di urbanizzazione diverse, dall'incrocio di assi di traffico, 
dal mancato completamento dei fronti degli edifici, da arretramenti sporadici dei fili di fabbricazione degli edifici, 
dalla dismissione di linee di trasporto pubblico. Sono quelli che abbiamo chiamato spazi residuali. 

 

          

     

Il tessuto urbano delle parti di fine ottocento e inizio novecento, organizzate nella tipologia dell'isolato è assai 
ricco di questi spazi. 

Sono quindi una occasione irripetibile per affrontare il tema della rigenerazione urbana.  

Anche in questo caso, come in quello di intervento nelle periferie, le azioni della Pubblica Amministrazione 
devono partire da un approccio integrato che mescoli interventi materiali ed immateriali (in fase di 
progettazione, realizzazione e, soprattutto, gestione). 
                                                           

1 “Il designer è colui che lavorando in équipe progetta e realizza oggetti veri per dei bisogni reali [...]Il designer 
produce oggetti in serie per la comunità”,  Achille Castiglioni, testo per una conferenza a Courtray (Belgio) 19.10.1970, 
cit. in G. Cavaglià, di. Achille Castiglioni,Edizioni Corraini, Mantova, 2006      



 

Ma senza alcun dubbio la cassetta degli attrezzi va rinnovata. La riorganizzazione della macchina comunale 
che ha avvicinato le competenze della rigenerazione a quella dell'arredo urbano ha anche questa motivazione. 
Come la richiesta da parte della Città di ottenere da questo workshop un contributo. 

 

Nel corso del 2008 è stato avviato uno studio che ha verificato la presenza di aree residuali in tre zone della 
città: Vanchiglia, San Paolo, Barriera di Milano. Sono stati individuati, e successivamente analizzati, oltre trenta 
ambiti. In sei di questi si è avviata la progettazione attraverso il coinvolgimento dei bambini2.  Principalmente i 
casi progettati dalla Città riguardano spazi liberi non occupati dal completamento degli isolati, attrezzati in 
modo casuale con qualche albero e qualche panchina. 

 

          

 

Per il workshop la scelta è caduta su spazi che risultano da una urbanizzazione non omogenea (allineamenti 
dei fabbricati), incroci di assi viari che sono particolarmente frequenti lungo gli assi di entrata/uscita. Si sono 
scelti corso Orbassano e via Venaria come esempi rispettivamente del tessuto sud e del tessuto nord della 
città. Il primo, il retro dello stabilimento di Mirafiori, effetto appunto dell'insediamento della grande industria. Via 
Venaria, invece, rispetta il modello di sviluppo urbano più tipico nell'area nord, in cui il tessuto edilizio è 
composto da elevato un mix funzionale e tipologico. Infine, trattandosi di assi di penetrazione, pongono anche 
la questione del raccordo tra i diversi comuni.   

 

Per tutte queste ragioni (e per la pluralità di soggetti pubblici e privati coinvolti) l'approccio minimo, 
l'agopuntura, l'introduzione di elementi di arredo urbano sono le strategie -virali- che possono fornire risultati 
positivi in termini di trasformazione e qualità dello spazio pubblico. 

 

                                                           

2 Il metodo è stato già sperimentato con successo dalla Città nei cortili delle scuole con il progetto seguito dal 
“Laboratorio per la città sostenibile delle bambine e dei  bambini”. 


