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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 novembre 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO "FACCIAMO SPAZIO! PERCORSO DI PROMOZIONE DELLA 
CITTADINANZA ATTIVA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI A 
SAN SALVARIO". PATTO DI GESTIONE DELL'AREA ANTISTANTE L'ISTITUTO 
MAGISTRALE STATALE REGINA MARGHERITA IN VIA VALPERGA CALUSO 12. 
APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti  
di concerto con l’Assessore Lavolta.    

 
La Città di Torino, attraverso il Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e 

Integrazione, da molti anni porta avanti progetti che si fondano sulla conoscenza e 
l’applicazione di tecniche di facilitazione, ascolto, mediazione, tavoli sociali e progettazione 
partecipata e condivisa, al fine di aumentare la qualità degli spazi pubblici urbani e della loro 
fruizione. 

Negli ultimi anni le azioni della Città si sono orientate ad una sempre maggiore attenzione 
agli spazi urbani di piccole dimensioni, attraverso politiche di miglioramento della qualità 
urbana e di coinvolgimento dei cittadini nella cura di questi spazi. 

Dal 2008 sono stati attivati i primi progetti di rigenerazione urbana di piccoli spazi 
residuali in cui si è sperimentata  una procedura di progettazione che tiene conto degli aspetti 
fisici e degli aspetti socio-funzionali, delle esigenze dei cittadini e dei soggetti che operano 
nelle parti di territorio analizzate, degli aspetti manutentivi degli interventi realizzati. 

Le aree oggetto di intervento, una volta terminati i lavori, vengono affidate a soggetti 
formali (circoscrizione, scuole, associazioni, centri sociali, comitati, etc.) ed informali (abitanti 
del quartiere, fruitori, commercianti, passanti, etc.) che sottoscrivono con la Città un patto di 
gestione, in cui si impegnano a collaborare attivamente per la manutenzione dell’area. 

In quest’ottica la Città ha accolto positivamente il progetto “FACCIAMO SPAZIO! 
Percorso di promozione della cittadinanza attiva per la riqualificazione degli spazi pubblici a 
San Salvario”, proposto dalle associazioni: Laqup, Agenzia Sviluppo Locale di San Salvario, 
Donne per la difesa della società civile, Solco onlus, Uno sguardo nel verde. Le Associazioni 
aderenti sono parte integrante del tessuto associativo che opera nel quartiere di San Salvario e 
conoscono a fondo il territorio e la sua complessità. 

Il progetto “FACCIAMO SPAZIO! Percorso di promozione della cittadinanza attiva per 
la riqualificazione degli spazi pubblici a San Salvario” si propone di sperimentare azioni di 
riqualificazione e cura concreta degli spazi pubblici attraverso l'attivazione della comunità 
degli abitanti, dei commercianti e dei fruitori del quartiere San Salvario a Torino. 

Con questo progetto le Associazioni propongono alcune micro azioni per il 
miglioramento dell’ambiente nell’area compresa fra Corso Vittorio Emanuele II a nord, Corso 
Dante a sud, Corso Massimo D’Azeglio a est e Via Nizza a ovest. 

Il progetto è co-finanziato dalla Fondazione CRT e prevede nella prima fase la 
sistemazione del piazzale antistante l’Istituto Magistrale Statale Regina Margherita in via 
Valperga Caluso 12.  

La scelta dello spazio è nata dall’analisi di alcuni spazi significativi che collegano il parco 
del Valentino a spazi/servizi pubblici del quartiere e che potrebbero essere migliorati con verde 
e arredo urbano, segnando visivamente il legame del quartiere con il parco. 

Le Associazioni si propongono di coinvolgere nella cura dello spazio e nella 
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manutenzione del verde con un Patto di Gestione tra: 
- la Città di Torino, Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione, Servizio 

Verde Gestione; 
- la Circoscrizione 8; 
- l’Agenzia per lo Sviluppo locale di San Salvario (in rappresentanza delle associazioni 

Laqup, Agenzia per lo Sviluppo locale di San Salvario, Donne per la Difesa della società 
civile, Solco, Uno sguardo nel Verde); 

- l’Istituto Magistrale Regina Margherita. 
Attraverso il Patto di gestione tali soggetti accettano di diventare parte attiva nella 

gestione del verde e degli elementi di arredo dell’area, con i seguenti ruoli: 
- la Scuola si occuperà della manutenzione del verde, affiancata dai volontari delle 

associazioni ai quali potranno aggiungersi altri volontari specificatamente formati; 
- restano in capo alla Città, Servizio Verde Gestione, e alla Circoscrizione 8 la manutenzione 

e responsabilità relative agli elementi di arredo, in base alle attribuzioni delle rispettive 
competenze e compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie assegnate; 

- la Città, Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione sovrintenderà inoltre 
all’attuazione del progetto e coordinerà una riunione annuale di monitoraggio della corretta 
gestione dell’area. 

Al termine del secondo anno di gestione, a seguito di verifica con tutti i soggetti coinvolti 
e previa adozione degli idonei provvedimenti, tali soggetti accettano di prorogare l’accordo  
definito nel presente Patto di gestione. 

Si rende quindi necessario procedere all’approvazione del progetto di intervento sull’area 
antistante l’Istituto Magistrale Statale Regina Margherita in via Valperga Caluso 12 (all. 1) e 
dello schema di Patto di Gestione dell’area (all. 2), autorizzando il Dirigente del Servizio 
Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione alla sua sottoscrizione, anche apportando 
eventuali modifiche non sostanziali al testo. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 3).   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di condividere le finalità del progetto “FACCIAMO SPAZIO! Percorso di promozione 

della cittadinanza attiva per la riqualificazione degli spazi pubblici a San Salvario” 
approvando la risistemazione dell’area antistante l’Istituto Magistrale Statale Regina 
Margherita in via Valperga Caluso 12; 

2) di approvare lo schema di Patto di Gestione dell’area e autorizzare i Dirigenti del Servizio 
Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione e del Servizio Verde Gestione alla 
sua sottoscrizione, anche apportando eventuali modifiche non sostanziali al testo; 

3) di demandare alla Circoscrizione 8 i provvedimenti di propria competenza; 
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore 
all’Arredo Urbano, 

Rigenerazione Urbana e Integrazione 
Ilda Curti 

 
L’Assessore 

al Verde Pubblico 
Enzo Lavolta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Arredo Urbano Rigenerazione 

Urbana e Integrazione 
Valter Cavallaro 

 
Il Direttore 

Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 
Servizio Verde Gestione 
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Claudio Lamberti 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 novembre 2014 al 24 novembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 novembre 2014. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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(Modello V.I.E , vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 


 
VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 


 
 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE (breve descrizione dell’attività proposta): 
 
Progetto “FACCIAMO SPAZIO! Percorso di promozione della cittadinanza attiva per la riqualificazione degli spazi pubblici a San Salvario”. 
Alcune associazioni del quartiere hanno proposto un progetto di allestimento dell’area antistante l’Istituto Magistrale Regina Margherita, con 
elementi di arredo urbano e verde. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione CRT. La scuola e le associazioni curano l’allestimento e la cura 
dell’area, in parte recuperando elementi di arredo dismessi, in parte acquistandone di nuovi. 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E.: Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e 
Integrazione 
 
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E: Servizio Verde Gestione, Circoscrizione 8 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO (se diversa dalle precedenti) 
 
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA: Deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:  
“PROGETTO “FACCIAMO SPAZIO!” PERCORSO DI PROMOZIONE  DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI SPAZI PUBBLICI A SAN SALVARIO. PATTO DI GESTI ONE DELL’AREA ANTISTANTE L’ISTITUTO MAGISTRALE STAT ALE 
REGINA MARGHERITA IN VIA VALPERGA CALUSO 12. APPROV AZIONE.” 
 
DATA DI COMPILAZIONE  01/10/2014 
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PREVENTIVO SPESE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Attrezzature ed allestimenti ove non 


ricompresi nella progettazione dell’opera e 


nel relativo quadro economico 


   


Mobili ed arredi e loro manutenzione  


889,00 euro/anno  Stima costi di manutenzione degli 
elementi di arredo urbano: 5% del 
prezzo. 
n. 10 panchine 
n. 42 fioriere 
Totale valore: euro 14.740,00 


Traslochi    


Fotocopiatrici    


Personal computer, macchine stampanti, 


plotter, fax ed apparecchi telefonici incluse 


le linee di collegamento e oneri per il 


cablaggio 


   


Oneri di sistemazione dell’area    


Manutenzioni ordinarie del bene 


immobiliare 
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Consumi energetici per illuminazione, 


riscaldamento e condizionamento o altre 


finalità (compresi consumi di acqua) 


   


Consumi di acqua    


Servizi di pulizia    


Servizi di sorveglianza    


Servizi relativi alla sicurezza    


Spese per utilizzo apparecchi telefonici e 


trasmissione dati 


   


Manutenzioni macchine fotocopiatrici    


Servizi svolti da personale del Comune 


necessari a garantire l’utilizzo del bene 


secondo gli scopi stabiliti (indicare il costo 


del personale necessario) 


   


Altre spese (descrivere):    
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EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA  REALIZZAZIONE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Consumi energetici per illuminazione, 
riscaldamento e condizionamento o altre 
finalità (compresi consumi di acqua) 


   


 
 
 
DESCRIVERE LE PRINCIPALI  RICADUTE POSITIVE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE 
 
PER LA GENERALITA’ DEI CITTADINI - UTENTI 
 
Miglioramento della qualità dello spazio pubblico e della sua fruizione. 
 
PER I RESIDENTI DELLE AREE PIU’ PROSSIME 
 
Miglioramento della qualità dello spazio pubblico e della sua fruizione. Cura dello spazio pubblico (presidio, manutenzione verde) realizzata dalle 
associazioni del quartiere che propongono il progetto di risistemazione dell’area e dall’istituto scolastico. 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE INCIDE SUL “ CARICO URBANO “ DELL’AREA (SE SI, DESCRIVERE) 
 
- 
 
INDICARE EVENTUALI ESTERNALITA’ NEGATIVE CONSEGUENTI ALLA NUOVA REALIZZAZIONE 
 
- 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE E’ STATA DECISA CON LA COLLABORAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 
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Le attività del progetto sono concordate con la Circoscrizione 8, attraverso la sottoscrizione di un “Patto di gestione”. 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 
 
- 
 


 


 


VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


DATA DI RESTITUZIONE…………………………………………. 


 
 








Facciamo spazio!
Percorso di promozione della cittadinanza attiva 


per la riqualificazione degli spazi pubblici a San Salvario.


Premessa


CHE COSA


Il  progetto si  propone di  sperimentare azioni  di  riqualificazione e cura
concreta  degli  spazi  pubblici  attraverso  l'attivazione  della  comunità
degli abitanti, dei commercianti e dei fruitori del quartiere San Salvario.
 


PERCHÉ


1. la qualità degli spazi urbani è molto importante per migliorare la vita nelle
nostre città, a partire da chi è più fragile, come gli anziani e i bambini


2. le amministrazioni pubbliche hanno oggi difficoltà nell’intervenire per dare
qualità e piacevolezza agli spazi pubblici urbani e nel restituirli alla loro
funzione primaria di relazione, gioco, passeggio, riposo


3. sono  molti  i  cittadini  disponibili  ad  impegnarsi  volontariamente  nel
riflettere sull'organizzazione degli  spazi  urbani  e nell'investire  tempo e
intelligenza per trasformarli e prendersene cura.


COME


Il  nostro  progetto  si  propone  di  coinvolgere  abitanti,  commercianti  e
fruitori  del  quartiere  di  San  Salvario  a  Torino,  per  realizzare  un
intervento che oltre a migliorare concretamente le caratteristiche dello
spazio  pubblico,  rappresenti  uno  stimolo  per  riflettere  -  in  accordo  con
l'amministrazione  comunale  -  sulla  qualità  e  sulle  potenzialità
paesaggistiche, urbanistiche e ambientali del quartiere.


A fronte di una richiesta diffusa nel quartiere San Salvario di una più alta
qualità  dello  spazio  pubblico  (più  verde,  un  arredo  urbano  diffuso  e  con
precise caratteristiche, una viabilità che consideri maggiormente le esigenze
di pedoni e ciclisti),  è evidente come sia necessario – per rispondere alla
complessità della vita del quartiere in un contesto di crisi non solo economica
delle  politiche  pubbliche  –   pensare  a  nuove  strategie  di  intervento  e  di
partenariato   piuttosto  che  attendere  passivamente  l'intervento
dell’amministrazione pubblica.


Il quartiere di San Salvario rappresenta un territorio adatto a sperimentare
nuove possibilità  di  intervento sullo  spazio  pubblico  e di  attivazione  della
comunità. San Salvario è infatti un luogo dove si concentrano alcuni problemi
tipici degli spazi urbani delle nostra città (molteplicità di modelli e conflittualità
negli  usi  dello  spazio  pubblico,  alta  densità  residenziale,  organizzazione
poco  efficiente  della  viabilità),  ma  anche  grandi  e  comprovate  risorse  di
cittadinanza attiva, un tessuto associativo diffuso e variegato che in parte è
già coinvolto nel farsi carico di alcune iniziative volte al miglioramento anche
fisico del quartiere.
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Riqualificazione e cura 
condivise degli spazi 
pubblici


Migliorare la qualità 
della vita con le risorse
disponibili


La comunità locale 
come attore del 
cambiamento







Tra  gli  elementi  verdi  costitutivi  che  connotano  il  quartiere  (giardini  del
Valentino, viali e spazi arborati), il progetto considera i giardini del Valentino
l’elemento centrale, anche se spazialmente eccentrico rispetto al quartiere,
da  cui  si  dipartono  filamenti  verdi  che  attraversano  il  quartiere,  con
addensamenti nelle aree già arborate e nelle aree prospicienti ai servizi, che
vanno individuate con una presenza di verde.


Il  verde  diffuso  nei  giardini  e  nello  spazio  pubblico,  oltre  che  elemento
qualificante, può diventare elemento di identità visiva affiancato da un arredo
specifico  e  coerente,  in  assenza  di  un  tessuto  urbano  di  particolare
riconoscibilità e valore.


Le strade sono lo spazio pubblico più diffuso, ma attualmente sono anche
connotate solo funzionalmente per lo spostamento e soprattutto per quello
automobilistico:  si  tratta  di  riappropriarsi  della  loro  valenza  sociale  ed
estetica. Una sequenza di punti situati su percorsi significativi per i pedoni e
connotati dall’arredo e dal verde possono diventare  un’indicazione in questo
senso. 
Come  intervenire  per  connotare  San  Salvario  nelle  strade  e  nei  luoghi
pubblici interessanti? Come aumentare la dotazione di verde nel quartiere?
Come coinvolgere in un ripensamento “verde” del quartiere le scuole,  ma
anche i commercianti, gli abitanti e le associazioni?


Il  progetto  propone  micro-azioni  per  il  cambiamento,  a  partire  da  un
intervento  - condiviso  con  la  Circoscrizione  8  e  con  il  Servizio
Rigenerazione Urbana della Città di Torino - su un primo spazio pubblico
del  quartiere, che  potrebbe  essere  migliorato  mediante   l’inserimento  di
verde e arredo urbano.


Gli obiettivi


• contribuire  a  migliorare  la  qualità  della  vita  nel  quartiere  di  San
Salvario a Torino, attraverso  microazioni smart, concrete, visibili,
permanenti e capaci di innescare un circolo virtuoso


• promuovere l’”irraggiamento” del verde del Parco del Valentino
in tutto il  quartiere  di  San Salvario  arricchendo il  verde pubblico
esistente o riqualificando a verde spazi e percorsi che ne sono privi
adottando un lavoro con la  comunità (verde di comunità)


• sostenere  lo  sviluppo  di  una  comunità  coesa  e  accogliente  nel
quartiere  di  San  Salvario,  promuovendo  il  confronto  e  l’attività
concreta delle reti sociali esistenti


• promuovere il volontariato locale attraverso la creazione di una
squadra permanente di cittadini, per la cura degli spazi pubblici
e la manutenzione del verde di comunità a San Salvario
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Il verde come elemento
di qualità e di 
riconoscibilità degli 
spazi pubblici


Microazioni concrete e 
permanenti







Le azioni dell’iter progettuale


Le azioni  intraprese sono state rese possibili  da  un contributo  deliberato
dalla  Fondazione  CRT nell’ambito  del  bando  Politiche  Sociali,  cui  hanno
partecipato le Associazioni partner del progetto nel settembre 2013.


L’analisi degli spazi pubblici e dei collegamenti al Parco del Valentino si è
concentrata sull’area compresa fra Corso Vittorio Emanuele II a nord, Corso
Dante a sud, Corso Massimo D’Azeglio a est e Via Nizza a ovest ed è stata
condivisa con 10 gruppi sociali  del  quartiere (Baab Sahara,  Donne per la
difesa  della  società  civile,  Manzoni  People,  Centro  Filippino  di  Torino,
Oratorio Sacro cuore, gruppi di commercianti a nord e a sud di via Valperga
Caluso, gruppo di donne della moschea di via Saluzzo, gruppo di mamme
che partecipano  alla  ludoteca  autogestita  della  Banca  del  tempo,  Istituto
Regina Margherita).


Sono stati individuati 25 spazi e relativi percorsi di collegamento al Parco del
Valentino. 
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Fase 1 – Mappatura degli 
spazi e delle 
percezioni / 
Condivisione del primo 
spazio su cui intervenire 
e degli interventi 
fattibili (gennaio – 
maggio 2014)







Sulla base di alcuni criteri condivisi (Visibilità, Numero dei fruitori, Costo in
rapporto  ai  primi  due  criteri,  Ricaduta  educativa)  gli  spazi  indicati  come
prioritari dai gruppi coinvolti comprendono: Piazza Madama, Piazza Nizza e
Via  Valperga  Caluso  (area  antistante  l’Istituto  Regina  Margherita  e
collegamento con il Parco del Valentino).


Dal confronto con il  Servizio Rigenerazione Urbana della Città di Torino è
emersa la decisione di effettuare il primo intervento di microriqualificazione
nell’area antistante l’Istituto Superiore Regina Margherita.


Il  progetto  illustrato  nella  presente  relazione  è  il  risultato  di  un  percorso
condiviso con la Circoscrizione 8 e con il  Servizio Rigenerazione Urbana
della Città di Torino.


A seguito della definizione degli  interventi possibili,  si è avviata la fase di
definizione  delle  modalità  di  cura/manutenzione  futura,  attraverso  la
predisposizione di un Patto di gestione condiviso fra le parti (Circoscrizione,
Città, Associazioni e Istituto Regina Margherita).


Concluso  l’iter  di  definizione  delle  modalità  di  intervento  e
cura/manutenzione  futura,  nell’area  antistante  l’Istituto  Regina  Margherita
saranno realizzati concretamente gli interventi condivisi con la Circoscrizione
e la Città.


I partner del progetto


Le associazioni partner si occupano di qualità dello spazio pubblico in termini
di analisi e sopralluoghi partecipati, coprogettazione con le comunità locali,
animazione sociale e riuso degli spazi: 


• Associazione LAQUP (capofila)
• Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario
• Associazione Donne per la difesa della società civile
• Associazione Solco onlus
• Associazione Uno sguardo nel verde


Il progetto


L’area  oggetto  di  intervento  è  uno  spazio  antistante  l’Istituto  Superiore
Regina Margherita, oggi Liceo Statale, in via Valperga Caluso, asse breve
ma significativo che si diparte dal Parco del Valentino verso la via Nizza. 


Questo spazio ricavato da un arretramento della cortina edilizia in un isolato
interamente  dedicato  ad  un  complesso  scolastico,  rappresenta  a  tutti  gli
effetti l’ingresso principale dell’Istituto. 
Spazio  urbano  assolutamente  anonimo  e  privo  di  qualsiasi  arredo,  ad
esclusione di 15 portabici, è in parte area pedonale protetta da dissuasori a
paletto e in parte area dedicata a stalli di sosta a spina.
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Fase 2 - Condivisione 
delle modalità di 
cura/manutenzione


Lo stato di fatto


Fase 3 – Realizzazione e 
prospettive
(ottobre 2014)







La scelta di questo luogo è dunque un tentativo di restituire agli studenti
e ai passanti uno spazio più vivibile e a misura d’uomo, attraverso la
dotazione di arredi e di verde, nonché di renderlo più riconoscibile nell’ottica
complessiva del progetto.


PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO 
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IMMAGINI DELLO STATO DI FATTO


La soluzione progettuale scelta - esito di  un lavoro con gli  allievi  della
scuola - discussa e condivisa con l’Arredo Urbano della Città di Torino e la
Circoscrizione 8, prevede la sistemazione di una porzione del piazzale, la
striscia di suolo pubblico pedonale adiacente all’istituto, con una superficie
di circa  500 mq. 
L’intervento prevede la collocazione di panchine, fioriere e dissuasori
in una disposizione simmetrica rispetto all’ingresso dell’edificio.
Riscontrato l’utilizzo dello spazio da parte degli studenti non solo come zona
di passaggio e accesso alla scuola ma anche come luogo di permanenza, si
è  cercato  di  creare  delle  zone  di  sosta  protette  e  schermate  dall’area  a
parcheggio. 
Numerose  fioriere  di  forma  quadrata  60x60  cm  h.  60  cm  con  arbusti,
alternate  a  dissuasori  in  pietra  di  forma  cubica  40x40x40  cm,  dove
attualmente vi sono i paletti, costituiranno una cortina verde a delimitazione
dell’area già pedonale. 
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La soluzione 
progettuale definitiva







La facciata della scuola sarà percorsa in alcune zone da piante rampicanti e,
ai  lati  dell’ingresso,  sarà disposta una panchina con accanto un albero a
valorizzare ed enfatizzare l’entrata all’edificio.
Gli archetti portabici esistenti saranno mantenuti in loco ma spostati verso
via Saluzzo. Questo permetterà di prevenire un uso scorretto dello spazio
(parcheggio  di  veicoli  dove  non  è  consentito),  ampliare  l’area  di  sosta
pedonale con panchine e disporre le fioriere per i rampicanti lungo la facciata
anche ad Ovest dell’ingresso.


  PROGETTO PIANTA  -  FUORI SCALA


  PROGETTO PROSPETTO  -  FUORI SCALA


Il progetto in numeri:
10 panchine 
29 fioriere dimensioni 60x60 cm, h 60 cm 
13 fioriere dimensioni 80x80 cm, h 80 cm
20 cubi in pietra dimensioni 40x40 cm, h 40 cm


Gli arredi,  laddove possibile,  in accordo con i Settori competenti,  saranno
recuperati  dai  magazzini  della  Città  di  Torino,  diversamente  verranno
acquistati da aziende locali che già forniscono materiale alla Città di Torino,
scegliendo tra i modelli già presenti nel territorio cittadino o simili.
Attualmente  le  disponibilità  del  magazzino  del  Settore  Verde  Pubblico,
coprirà la collocazione di 6 panchine, e il magazzino del Suolo Pubblico dei
cubi dissuasori in pietra.
Le  fioriere,  invece,  verranno  acquistate  dalle  associazioni  coinvolte  nel
progetto,  presso l'azienda Cementubi,  che già fornisce arredi alla  Città;  il
verde verrà acquistato sempre dalle stesse associazioni presso vivai privati.


L’intervento  verrà  realizzato  in  due  tempi.  Un  primo  step,  in  autunno,
prevederà la disposizione degli arredi nella zona centrale ai lati dell’ingresso
e lo spostamento degli archetti portabici. 
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I tempi della 
realizzazione 


La tipologia di 
arredi 







Successivamente il progetto verrà completato con la realizzazione delle altre
due aree di sosta con panchine e la continuazione della barriera con ulteriori
fioriere e cubetti in pietra, a delimitazione dell’area pedonale.


PROGETTO CON EVIDENZIATA LA PRIMA PARTE DELLA REALIZZAZIONE  


Di seguito, allegato,  il  progetto definitivo (scala 1:200,  1:100 e 1:50) e,  a
livello esemplificativo, alcune immagini degli arredi che il progetto prevede di
disporre.
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PATTO DI GESTIONE 
per il piazzale antistante l’Istituto Magistrale Regina Margherita 


in via Valperga Caluso 12, Torino 
 


tra 
 


la Città di Torino: 
Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione, 


Servizio Verde Gestione; 
 


la Circoscrizione 8; 
 


l’Agenzia per lo Sviluppo locale di San Salvario (in rappresentanza della associazioni Laqup, 
Agenzia per lo Sviluppo locale di San Salvario, Donne per la Difesa della società civile, Solco, Uno 


sguardo nel Verde); 
 


l’Istituto Magistrale Regina Margherita. 
 
Il presente patto di gestione nasce da un percorso di collaborazione tra l’Amministrazione pubblica 
e la associazioni (Laqup, Agenzia per lo Sviluppo locale di San Salvario, Donne per la Difesa della 
società civile, Solco, Uno sguardo nel Verde), per l’attuazione del progetto “Facciamo Spazio!” 
supportato dalla Circoscrizione 8, dalla Città di Torino - Servizio Arredo Urbano Rigenerazione 
Urbana e Integrazione e finanziato dalla Fondazione CRT. 
 


Premesso che i soggetti coinvolti 


1. condividono l’idea dello spazio pubblico come bene collettivo da tutelare e come risorsa 
da promuovere presso le comunità locali; 


2. condividono la necessità di intraprendere un percorso comune per incentivare l’uso dello 
spazio pubblico da parte della cittadinanza e con esso di aumentare il senso civico della 
stessa; 


3. condividono l’idea che un uso condiviso e responsabile del bene collettivo possa essere 
uno strumento efficace per contrastare il degrado fisico dei luoghi e il degrado sociale di 
una comunità; 


4. condividono l’idea che l’uso condiviso e responsabile di un bene collettivo possa 
contrastare la percezione di insicurezza che spesso caratterizza i luoghi e  le persone 
che li frequentano; 


5. si riconoscono nell’obiettivo comune di sperimentare nell’area menzionata una innovativa 
modalità di gestione dello spazio pubblico che renda gli attori locali (abitanti, scuola, 
associazioni del territorio) parte attiva nella cura e nel mantenimento del bene collettivo; 


6. prendono atto che il processo di coinvolgimento degli attori locali – avviato nella fase 
precedente la definizione del progetto di riqualificazione di questo spazio pubblico - ha 
cercato di rispondere alle esigenze espresse da quanti ne costituiscono i suoi diretti 
fruitori; 







7. gli obiettivi del progetto “Facciamo Spazio” sono quelli di: a. contribuire a migliorare la 
qualità della vita nel quartiere di San Salvario a Torino, attraverso piccole azioni concrete, 
visibili e permanenti; b. promuovere la diffusione del verde in tutto il quartiere, 
riqualificando spazi e percorsi che ne sono privi adottando un lavoro di comunità; c. 
promuovere il volontariato locale attraverso la creazione di una squadra di cittadini per la 
cura degli spazi pubblici, 


 


i soggetti stessi accettano 


1. di diventare parte attiva nella gestione del verde e degli elementi di arredo dell’area di via 
Valperga Caluso antistante l’Istituto Magistrale Regina Margherita con i seguenti ruoli: 


• la Scuola si occuperà della manutenzione del verde, affiancata dai volontari delle 
associazioni ai quali potranno aggiungersi altri volontari specificatamente formati; 


• restano in capo alla Città, Servizio Verde Gestione, e alla Circoscrizione 8 la 
manutenzione e responsabilità relative agli elementi di arredo, in base alle 
attribuzioni delle rispettive competenze e compatibilmente con la disponibilità di 
risorse finanziarie assegnate; 


• la Città, Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione 
sovrintenderà inoltre all’attuazione del progetto e coordinerà una riunione annuale di 
monitoraggio della corretta gestione dell’area; 


2. al termine del secondo anno di gestione, a seguito di verifica con tutti i soggetti coinvolti e 
previa adozione degli idonei provvedimenti, di prorogare l’accordo definito nel presente 
Patto di gestione. 


 
 
 
Per la Città di Torino 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
 
Per la Circoscrizione 8 
____________________________________ 
 
 
Per l’Agenzia di sviluppo locale di San Salvario 
____________________________________ 
 
 
Per l’Istituto Magistrale Regina Margherita 
____________________________________ 
 
 
 
 
 


 
Torino, ________________________ 





