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Negli ultimi dieci anni, sono stati attuati piani complessi di rigenerazione delle aree più periferiche della città 
che hanno permesso di sperimentare, acquisire esperienze ed applicare metodologie sia di analisi che di 
gestione che hanno tenuto conto, oltre che delle criticità oggettivamente rilevabili sul territorio, anche delle 
richieste e preoccupazioni dei soggetti che operano, risiedono, lavorano, transitano nei luoghi oggetto 
d’intervento.  
In questi progetti, come noto, emerge l’importanza del livello di qualità percepita dai cittadini nell’innescare 
dinamiche di rispetto, appropriazione e cura del bene comune, meccanismi che riguardano non solo le aree 
più periferiche, ma tutta la città.  
Nel 2008, proprio nell’ottica di un allargamento dei progetti di rigenerazione ad aree meno periferiche ma 
ugualmente oggetto di degrado, il Settore Arredo Urbano con la collaborazione del Laboratorio per la Città 
Sostenibile dei Bambini e delle Bambine e di giovani architetti1, con esperienza nell’analisi sociale e 
territoriale, ha iniziato a lavorare ad un progetto pilota.  
Le aree individuate sono parti di territorio cittadino non oggetto di precedenti interventi di rigenerazione, 
porzioni di quartieri semiperiferici caratterizzati da mix sia sociale che edilizio (Aurora, Borgo San Paolo, 
Barriera di Milano, Vanchiglia) in cui il degrado appare polverizzato in decine di microaree prive di identità e 
qualità disseminate all’interno del territorio.  
Una volta individuate all’interno delle macroaree di studio circa trenta “aree residuali”, per ognuna sono stati 
analizzati i flussi viari, l’accessibilità, i luoghi della socializzazione, le progettualità e le trasformazioni 
urbanistiche in atto. Per analizzare ed individuare il livello di qualità esistente delle aree sono state stilate 
delle schede di rilevazione dello stato di fatto.  
Oltre alla documentazione fotografica le schede contengono il rilievo architettonico, le caratteristiche di 
qualità dello spazio, inserimento ambientale, accessibilità pedonale, spazi di socializzazione, attrezzature 
per il gioco, arredo urbano, fattori sociali (mix sociale e etnico, fasce d’età e usi informali, etc.), e livello di 
manutenzione generale.  
Per individuarne l’uso proprio o improprio, le criticità, il livello percepito di degrado e sicurezza, la 
frequentazione e le caratteristiche degli utenti, in alcune aree ritenute strategicamente importanti nel 
territorio, sono state eseguite ulteriori osservazioni e analizzati i flussi pedonali, l’età ed il tipo di attività 
svolta a diverse ore del giorno e della sera.  
Nel frattempo, allo scopo di individuare le esigenze dei cittadini e dei soggetti che operano nelle parti di 
territorio analizzate, sono stati contattati ed intervistati i soggetti formali (circoscrizione, scuole, associazioni, 
centri sociali, comitati,etc.) ed informali (abitanti del quartiere, fruitori, commercianti, passanti, etc.).  
Le aree analizzate presentano differenze sostanziali di qualità e utilizzo ma in comune mostrano la 
mancanza di un’identità e di un nome, la presenza spesso casuale e disordinata di verde, panchine, cabine, 
muri di confine imbrattati, illuminazione insufficiente, etc. Queste criticità strutturali che influenzano la 
percezione dello spazio fisico non ne limitano però la frequentazione da parte sostanzialmente di quasi tutte 
le fasce d’età.  
Si tratta infatti di luoghi inseriti nel tessuto in modo radicato, di luoghi di prossimità che, soprattutto per la 
popolazione anziana, vista la limitata indipendenza motoria, spesso rappresentano l’unico luogo prossimo 
alla residenza in cui è possibile sostare, parlare, osservare la città in movimento. 
Questi posti che sono in apparenza poco accoglienti e poco significativi, in realtà si sono rivelati molto 
utilizzati, di giorno e di notte, da diverse fasce di età e hanno mostrato di essere luoghi in cui si creano 
conflitti tipici dell’utilizzo degli spazi pubblici tra i diversi fruitori (bambini, giovani, anziani, immigrati, 
accompagnatori di cani, etc. ). Infatti i tipi di attività svolte sono spesso percepite come in contrasto tra loro, il 
gioco della palla, la sosta degli anziani, lo schiamazzo dei giovani, il ritrovo di immigrati, la sosta dei 
passanti, il transito delle bici e molte altre.  
Proprio in questa ottica bisogna affrontare la progettazione degli spazi che non solo miri a migliorare la 
qualità degli stessi, delle attrezzature e dell’arredo urbano ma che tenda anche a facilitare le occasioni di 
contatto e socializzazione, di conoscenza reciproca, di comprensione delle esigenze altrui e di chiarimento 
tra i diversi soggetti fruitori dello spazio. Non bisogna cioè dimenticare il valore sociale delle azioni di 
rigenerazione territoriale.  
Ritornando alle analisi appena svolte, ad esempio, nel quartiere Vanchiglia, esistevano azioni di 
coinvolgimento nella progettazione dello spazio già attivate dal Laboratorio per la Città Sostenibile dei 
Bambini e della Bambine, con la partecipazione della Scuola Elementare Fontana e vari altri soggetti.  

                                                           
1 Hanno collaborato Alessandra De Matteis, Andres Moncalvo, Angela Molinari, Federica Emaunel, Giuseppe 
Roccasalva, Mara Brunetto , Salvatore Caschetto e Clara De Andrés (antropologa).   



Il progetto inizialmente aveva il fine di progettare insieme a bambini ed insegnanti il cortile della scuola ma, 
vista la loro percezione di degrado della via pedonale di accesso, era stata individuata come esigenza 
primaria la riqualificazione di tale spazio e lavorato sia sulle connessioni con il tessuto sociale che elaborati 
suggerimenti progettuali.  
In altre situazioni territoriali come Aurora i cittadini e commercianti si erano organizzati in comitati spontanei 
per indirizzare le richieste e chiedere maggiore attenzione alle problematiche di degrado di uno spazio.  
La circoscrizione ha svolto un ruolo importante nel gestire i conflitti e nel fare proposte, ma anche le 
osservazioni dirette operate dai rilevatori hanno aiutato a capire le dinamiche ed i conflitti che si erano creati 
nell’area. 
Ora ci troviamo nella fase di progettazione su sei delle trenta aree analizzate, il percorso scelto è diverso a 
seconda delle caratteristiche delle aree e della realtà delle esigenze analizzata. In linea di principio si agirà 
in modo puntuale sulle attrezzature, gli arredi e le superfici sia orizzontali che verticali, con la partecipazione 
dei soggetti interessati e dei bambini con il supporto della struttura e dell’esperienza del Laboratorio per la 
Città Sostenibile dei Bambini e delle Bambine, ma soprattutto con la collaborazione di vari dipartimenti della 
struttura comunale (uffici tecnici delle circoscrizioni, verde pubblico, suolo pubblico e altri).  
Ad esempio, visto che una delle tipologie di degrado percepito è legata ai muri di confine spesso imbrattati 
con scritte offensive, graffiti illegali, tagging, si collaborerà con i graffitisti per decorare i muri che 
rappresentano la quinta scenografica di alcune di queste aree.  
Infatti, il Settore Arredo Urbano collabora attivamente da anni con il progetto Murarte2

 che ha coinvolto 
centinaia di giovani graffitisti normalmente relegati nell’illegalità a concordare con la Città i muri su cui 
intervenire e, in anni di collaborazione, ha costruito una rete di giovani disponibili a lavorare tenendo conto 
delle loro peculiarità dei luoghi, coinvolgendo cittadini e bambini che ne saranno i fruitori.  
Proprio nell’ottica di ricercare nel miglioramento estetico dei luoghi, così come teorizzato dalla psicologia 
ambientale e sociale3, un volano per favorire lo sviluppo del senso di appartenenza, alla luce degli studi 
eseguiti si è pensato di agire con microinterventi mirati che aumentino la qualità percepita anche attraverso 
la qualità del design.  
Ecco perché per il workshop, sono stati individuate alcune “aree residuali”, tra le centinaia sparse nel tessuto 
cittadino, per cercare di acquisire suggestioni, idee, sollecitazioni per il ri-disegno dei luoghi ed approfittare 
delle suggestioni di approccio da parte di un gruppo di fantasiosi giovani designer di tutto il mondo 
interessati alle tematiche del design e della sua influenza 

                                                           
2 Il progetto MurArte è un’iniziativa del Settore Politiche Giovanili della Città di Torino   
3 “Una strategia di conservazione degli spazi urbani in generale e dello spazio pubblico in particolare, deve basarsi sulla 
ricostruzione delle relazioni di vincolo emozionale tra le persone e il territorio che vivono ed occupano. A questo può 
contribuire in modo preponderante la creazione di spazi pubblici di alta qualità scenica, così come delle attrezzature 
adeguate che permettano di ricostruire il legame affettivo con lo spazio” Josè Antonio Corraliza Rodriguez, in 
“Exposiciòn ecosistema ciutad”, Madrid, 2005.   


