Progetto pilota del Comune di Torino e della Circoscrizione 1
In collaborazione con
Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino
Secondo incontro pubblico per la progettazione di dettaglio per le opere dello sport e dell’attività all’aria
aperta
5 aprile 2018, Scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo”, via Piazzi 57, h. 16-18.

I residenti presenti all’incontro hanno proposto alcune linee guida da seguire per la fase
di progettazione esecutiva delle opere dello sport e dell’attività all’aria aperta, che i
tecnici del Comune hanno recepito.
Manufatti FS

I cittadini concordano nel ritenere i manufatti FS impattanti e invasivi.
Sottolineano con forza la necessità di rivedere la loro progettazione per
limitare l’impatto estetico ed evitare che possano essere oggetto di atti
vandalici o possibili fonti di rischio. Segnalano inoltre come le reti
metalliche che circondano le strutture oggi esistenti vertano in
condizioni di degrado (crescita di vegetazione all’interno e usura dei
materiali). Propongono di coinvolgere artisti per decorare le future
cabine.
Riguardo le strutture già esistenti (sfiatatoi e grate) evidenziano la
necessità di renderle meno impattanti dal punto di vista estetico.

Area
adolescenti

Si propone come localizzazione alternativa dell’area adolescenti una
porzione di parco esposta su via Tirreno, destinata altrimenti a
rimanere libera. Una seconda proposta emersa è quella di distribuire le
attrezzature per adolescenti (canestri, tavoli da ping pong, sedute
ecc.) lungo il percorso pedonale che attraversa il parco
longitudinalmente. I partecipanti si sono inoltre espressi
favorevolmente rispetto alla proposta di istallare attrezzature basilari,
utilizzabili da tutte le fasce di età, anziché campi sportivi veri e propri.
Si ribadisce altresì la necessità che questa area sia collocata il più
vicino possibile alle scuole e non intralci la viabilità pedonale.

1

Percorso
sportivo
attrezzato

Viene proposto di dislocare gli attrezzi ginnici lungo un tratto del
percorso pedonale, come già indicato per l’area adolescenti, al fine di
alternare le attività di gioco e di fitness a quelle di sosta.

Cantierizzazio Si consiglia di monitorare con attenzione la fase di cantierizzazione
ne
delle opere FS, in modo da evitare “sconfinamenti” nell’area del parco
libera dai cantieri e di limitare i disagi per i cittadini.
Area didattica
con piante da
frutta e
cassoni

Si rimarca la necessità di coinvolgimento delle scuole nella gestione dei
cassoni adibiti alla coltura della frutta e della verdura. Si rammenta
inoltre come sia necessario istituire un gruppo incaricato di occuparsi
delle colture anche durante la stagione estiva.

Qualità degli
interventi

Si consiglia di sfruttare le risorse economiche disponibili privilegiando
la qualità degli interventi rispetto alla quantità, prediligendo l’impiego
di materiali duraturi e la scelta di attrezzature resistenti nel tempo,
con ridotti costi di manutenzione.
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