
 

 

 

4.04 – Adolescenti e giovani protagonisti della riqualificazione      

urbana 
 

Progetto “M.AD. - Mappe ADolescenti x la riqualificAzione urbana” 
Sintesi degli interventi che saranno realizzati nelle sei zone coinvolte dal progetto. 
 

Zona Aurora, Barriera di Milano, Regio Parco 

• Gruppo di adolescenti coinvolto: Istituto Professionale Birago 
• Spazio selezionato: Giardini di Via Como (area tra C.so Novara, Via Bologna e 

Via Como) 
• Intervento: creazione di un massetto in calcestruzzo su cui fondare 34 pali 

metallici di altezza 2,5 mt. con diverse inclinazioni per realizzare un effetto 
“selva urbana”. 
 

Zona Nizza-Millefonti, Mercati Generali 

• Gruppo di adolescenti coinvolto: Liceo Regina Margherita (succursale) 
• Spazio selezionato: Area verde attrezzata C.so Unità d’Italia oltre cavalcavia 

pedonale  
• Intervento: fornitura e posa di 3 tipologie di attrezzature ginniche per attività 

sportiva e di un tavolo e due panche in calcestruzzo per zona studio.  
 

Zona Mirafiori 

• Gruppo di adolescenti coinvolto: Liceo Cottini 
• Spazio selezionato: Giardini “Nuova Delhi” (area verde situata di fronte al 

Liceo Cottini) 
• Intervento: costruzione di due gazebi in ferro (da tassellare al cordolo 

perimetrale) con copertura in lamiera per permettere sosta coperta e 
ombreggiata. 
 

Zona Pozzo Strada 

• Gruppo di adolescenti coinvolto: Istituto Professionale Steiner (succursale) 
• Spazio selezionato: Giardino “Madonna della Guardia” (area verde tra Via 

Monginevro e Via Ozieri, a fianco della parrocchia omonima) 
• Intervento: demolizione di parti asfaltate e pavimentazione con realizzazione 

di nuova area verde; segni grafici sulla pavimentazione e sui muri; fornitura e 
posa di arredi urbani tra cui panche e pannelli metallici informativi. 

 



 

 

 

4.04 – Adolescenti e giovani protagonisti della riqualificazione      

urbana 
 

 

Zona Vallette, Madonna di Campagna 
• Gruppo di adolescenti coinvolto: Istituto Tecnico Grassi 
• Spazio selezionato: Giardini “Pirelli” (area verde situata alle spalle dell’Istituto 

Grassi) 
• Intervento: rifacimento intonaco di parte del muretto; ripristino di 

autobloccanti e panche ammalorate; fornitura di smalto per verniciatura di 
autobloccanti e legno; fornitura e posa di tavoli, panche e sedute varie in 
calcestruzzo.  
 

Zona Falchera 
• Gruppo di adolescenti coinvolto: Centro giovanile Falklab/CPG El Barrio 
• Spazio selezionato: Piastra sportiva polivalente di Viale Falchera 
• Intervento: abbattimento recinzione perimetrale in legno; cordolatura tra 

area sportiva e prato; rappezzi di gomma colata; riparazione della rete 
metallica esterna; fornitura e posa di una panchina in cemento. 

 
 
 

I NUMERI DEL PROGETTO  
 

6 zone periferiche di Torino: Aurora-Barriera di Milano, Nizza-Millefonti 

Mirafiori, Pozzo Strada, Vallette-Madonna di Campagna, Falchera. 

5 Scuole Superiori: Ist. Prof. Birago, Liceo Regina Margherita (succ.) 

Liceo Cottini, Ist. Prof. Steiner (succ.), Ist. Tecnico Grassi. 

3 Dipartimenti dell’Università di Torino: Dipartimento Culture, Politica, Società, 

Dipartimento di Informatica, Centro interdipartimentale “Omero”. 

2 Centri giovanili: CPG El Barrio, Falklab 

20 Insegnanti/Educatori/Formatori 

140 Ragazze/i 

 

 

 


