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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

 
Caratteristica saliente della Franzoj è la presenza del tetto apribile, 
manovrabile in soli tre minuti grazie all'apertura motorizzata. Ciò permette di 
coprirla o scoprirla a seconda delle esigenze: estate o inverno, sole o pioggia, 
copertura totale o parziale, anche più volte al giorno. La copertura della 
vasca scorre sulle sei travi portanti in acciaio, lasciate completamente a vista 
come motivo estetico-architettonico. È un unico blocco che si sovrappone al 
tetto degli spogliatoi e dei servizi, senza occupare spazio inutile. Si tratta 
dunque di una piscina "copri-scopri" a tetto piatto e non a cupola mobile o a 
pallone pressostatico. Due delle quattro pareti laterali vengono liberate 
tramite l'apertura a soffietto delle grandi porte a vetrate. La Piscina Franzoj è 
stata la prima in Italia a fruire di tali possibilità. Il tetto, pannelli e lastrico 
solare, è stato rifatto nel 2005. 

La vasca a sei corsie, lunga 25 m e larga 12,50, profonda da 104 a 168 cm, è 
in calcestruzzo armato con muretti di testata, rivestimento e pezzi speciali in 
klinker ceramico, immissione acqua dal fondo e ripresa in superficie con 
bordo sfioratore. Il tempo di riciclo dell'acqua per il trattamento tramite filtri 
a sabbia quarzifera è di 3 ore. 

In concomitanza con l'orario estivo si apre al pubblico anche la vasca esterna 
per bambini, delle stesse dimensioni di quella per adulti ma profonda 60 cm, 
nonché il prato circostante. Le sedie sdraio sono disponibili fino ad 
esaurimento. La capienza massima è di 320 persone. La Piscina è 
completamente agibile per le persone con disabilità, essendo dotata di 
appositi servizi e spogliatoi, nonché di elevatori per entrare e uscire 
dall'acqua. 
  

 

  Ulteriori Servizi  
 

- Acquisto di cuffie 
- Noleggio sedie sdraio (nel periodo estivo) 
- Bar  
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MODALITÀ  DI ACCESSO   
La piscina è situata in Strada Antica di Collegno n. 211 ed è facilmente 
raggiungibile sia in auto sia con i mezzi pubblici; mezzi di trasporto pubblico: 
65. 

L’accesso è garantito anche alle persone con disabilità motoria.  
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORARI E TARIFFE  
 
Sul sito internet www.comune.torino.it/circ4  è disponibile l’informativa 
riguardante gli orari in cui è possibile praticare nuoto libero presso l’impianto 
e le tariffe applicate. Le tariffe del nuoto libero sono stabilite da apposita 
deliberazione comunale e vengono periodicamente aggiornate.  

 

Le variazioni dell’orario di apertura dell’impianto, anche temporanee, 
saranno tempestivamente comunicate sul sito della piscina alla pagina: 

www.comune.torino.it/circ4  e sulla bacheca posta presso la reception della 
piscina. 

 
Per qualsiasi informazione presso la reception dell’impianto è assicurata la 
presenza costante di un operatore.  

Indirizzi di riferimento 

Numeri di telefono 

Indirizzo impianto 
Strada Antica di Collegno n. 211 

Torino 
Telefono 011 723090 

E-mail 
piscina.franzoj@comune.torino.it  
circ4@comune.torino.it 

Sito internet www.comune.torino.it/circ4 

http://www.comune.torino.it/circ4
http://www.comune.torino.it/circ4
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SEGNALAZIONI E RECLAMI   

La segnalazione deve essere formulata per iscritto e deve contenere tutte le 
informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare la verifica di 
quanto segnalato  

Il modulo debitamente compilato, disponibile presso la reception della 
piscina o scaricabile dal sito internet  www.comune.torino.it/circ4,  può 
essere presentato: 

 

- alla Reception della Piscina Franzoj – Strada Antica di Collegno n. 211 - 
Torino 

- per posta ordinaria all’indirizzo: 

Comune di Torino - Centro Civico Circoscrizione 4 - Ufficio Sport - Via Servais 
n. 5 - 10146 Torino 

- attraverso l’ URP della Circoscrizione 4: Via Servais n. 5 - 10146 Torino;  

e-mail: circ4@comune.torino.it  

 
La Circoscrizione 4 si impegna a dare risposta scritta entro 30 giorni. 

 

Ulteriori modalità per la presentazione di segnalazioni e/o reclami:   

 

Eventuali segnalazioni o reclami sui servizi offerti dalla Piscina Franzoj 
possono essere effettuati seguendo le modalità indicate nella Carta della 
Qualità delle Piscine Circoscrizionali.  

 

 

 

 

http://www.comune.torino.it/circ4
mailto:circ4@comune.torino.it
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STANDARD DI QUALITÀ   DEL SERVIZIO 
 
La Circoscrizione 4, nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento 
dei servizi offerti agli utenti, ha individuato alcuni indicatori che quantificano 
e misurano il livello di qualità garantito nell’erogazione dei servizi. Gli 
standard di qualità dei servizi erogati dalla Piscina Franzoj sono riportanti 
nella Carta della Qualità dei Servizi delle Piscine Circoscrizionali.  

Il Sistema di gestione Qualità per i servizi sportivi erogati presso 

l’impianto piscina Franzoj è conforme alla norma UNI EN ISO 9001.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizza la Carta della Qualità delle piscine circoscrizionali:  

www.comune.torino.it/progettoqualita/pdf/carta_piscine_circo.pdf  

 

 


