
Pazzi per il parco
Il bello del verde nelle grandi città



 

Chiedete a un bambino di disegnare una città. Probabilmente 
inizierà con i palazzi, le strade, poi le auto, i negozi, magari 
qualche fabbrica. Quel che probabilmente non gli verrà in 
mente  saranno gli alberi, i parchi, i giardini. Del resto le città, 
spesso cresciute in modo veloce e disordinato, hanno pro-
gressivamente rubato spazio al verde senza lasciargli molto 
scampo. 
Chi vive nella periferia di una grande città lo sa bene: è facile 
perdere contatto con l’ambiente naturale, non solo in termini 
fisici, ma anche da un punto di vista più intimo e culturale. 
Ambienti privi di spazi verdi, e di centri di aggregazione come 
piazze e luoghi di ritrovo, incoraggiano abitudini di vita ben 
poco salubri, accentuando le differenze di salute fra i diversi 
strati sociali. Il degrado delle periferie, di cui la mancanza di 
verde è un aspetto centrale, genera abbandono e un senso di 
insicurezza che scoraggia la vita all’aperto, in una spirale ne-
gativa che peggiora gradualmente la vita di tutti. 
Eppure, se pensiamo che metà della popolazione del mon-
do vive in città, e che questa proporzione supererà il 60% 

Una nuova 
vitamina verde

nei prossimi vent’anni, ci rendiamo conto di quanto sarebbe im-
portante recuperare il valore racchiuso nel verde urbano. Ecco 
perché iniziative di recupero e di valorizzazione delle aree verdi 
in città possono diventare davvero una “nuova medicina”, una 
specie di “vitamina V” salutare e potente. Perché sono molti 
gli studi che lo dimostrano: i parchi urbani migliorano la vita, 
riducono l’insorgere delle malattie, stimolano l’attività fisica. Se-
condo una recente ricerca della Columbia University, ogni 350 
nuovi alberi piantati per chilometro quadro gli attacchi d’asma si 
riducono addirittura di un quarto. 
Insomma, ci sono molti casi emblematici di come recuperare alla 
cittadinanza parchi e giardini possa cambiare la qualità di vita 
di una comunità. In questo numero di SandBox racconteremo 
l’esempio di un grande e antico parco vicino a Torino, una città 
che gode di una particolare fortuna (e di una pianificazione terri-
toriale “illuminata”) per ciò che riguarda le aree naturali. Esempi 
come questo raccontano che proteggere e promuovere un’area 
verde restituisce un duplice valore: da un lato, la memoria di un 
territorio, data dalla sua identità agricola, paesaggistica, dai suoi 
mutamenti nel corso della storia, capaci di alimentare parteci-
pazione e spirito di comunità. Dall’altro, il valore di un’ecologia 
che nasce dal basso, dal quotidiano, attraverso progetti e persone 
consapevoli che la sfida per un pianeta più vivo, vivibile e in sa-
lute non si gioca solo nel cuore della foresta amazzonica o nelle 
grandi battaglie sociali, ma anche nelle strade di piccole città e 
grandi metropoli, dove si forma una coscienza civile e può na-
scere una nuova idea di benessere.

Hyde Park, uno dei più ampi parchi 
del centro di Londra.
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Il Central Park a New York.

I parchi urbani, una vera medicina naturale



Sette volte utile: ecco tutte le funzioni di un parco urbano.

7 ragioni per dire parco

Parchi… all’inglese
Il movimento a sostegno della creazione dei grandi parchi 

urbani nacque in Inghilterra alla fine del ‘700. 
In realtà, il primo grande esempio era stato l’apertura 

ai cittadini del più noto e antico parco londinese, 
Hyde Park, nel 1635: l’antico bosco di proprietà reale 

fu destinato ai londinesi, prima per il fabbisogno 
di legname e poi come area ricreativa. 

Due secoli dopo, il parlamento britannico promosse 
una serie di leggi che destinarono denaro pubblico 

per la creazione di parchi e giardini in molte città 
industriali. Le prime ad usufruirne furono Liverpool, 

Birkinhead e Derby. Dall’Inghilterra, l’onda verde 
dei parchi urbani  contagiò poi l’Europa e superò

l’oceano, trovando negli Stati Uniti il terreno 
più fertile per il suo sviluppo.

1. funzione climatica: la presenza del verde regola gli effetti del microclima 
cittadino, contenendo i picchi di calore estivi con una specie di “condizionamento 
naturale” dell’aria.

2. funzione protettiva: il verde ha un effetto di protezione e di tutela del territo-
rio, specialmente in aree sensibili come argini dei fiumi, scarpate e zone a rischio 
di frana.

3. funzione sociale: il verde è un servizio per la collettività, stimola l’incontro, 
l’aggregazione e ha una fondamentale funzione ricreativa.

4. funzione sanitaria: in certe aree, soprattutto vicino agli ospedali, un parco 
crea un ambiente che può favorire la convalescenza dei malati e rafforzare 
le loro motivazioni a guarire.

5. funzione psicologica: un’area verde ha effetti benefici sull’equilibrio mentale 
di chi la frequenta, può migliorarne l’umore e il benessere psicofisico generale.

6. funzione culturale: oltre che diffondere la conoscenza botanica e delle scien-
ze naturali, un parco ha sicuramente un importante ruolo didattico per le nuove 
generazioni; in più, un parco storico è un vero e proprio monumento naturale, da 
conservare e valorizzare come elemento culturale collettivo.

7. funzione architettonica: non si può non dire che il verde migliora il paesaggio 
e rende più gradevole la vita in città; per questo è importante integrare in modo 
responsabile e attento architettura urbana e aree verdi.



Il parco della Certosa Reale di 
Collegno è un luogo speciale per 
molte ragioni. Per la sua storia 
prima di tutto, e poi per il pa-
trimonio architettonico e per le 
mille risorse naturali che custodi-
sce. Nato intorno al grande mo-
nastero voluto da Maria Cristina 
di Francia, duchessa di Savoia, 
ha protetto per secoli l’abbazia 

notes

Una città (verde) nella città
Storie e percorsi nel parco Dalla Chiesa di Collegno
 

certosina, prima che nella metà 
dell’800 fosse trasformata in 
casa di cura per malattie mentali. 
Una vera “città nella città”: una 
grande struttura autosufficiente, 
in cui oltre ai reparti di degen-
za trovavano posto una colonia 
agricola con cascine e orti, stalle 
di bestiame da lavoro e da latte, 
negozi, una lavanderia e diverse 

officine di manutenzione.
Nel corso degli anni ’60 una 
nuova coscienza medica e so-
ciale iniziò a mettere in discus-
sione l’istituzione dei manicomi, 
iniziando quel percorso che nel 
1978 avrebbe portato alla “leg-
ge Basaglia” e al superamento 
degli istituti psichiatrici. Dopo la 
chiusura definitiva dell’ospedale 
e l’abbattimento del muro che lo 
divideva dalla città, per il gran-
de parco di Collegno (come per 
il corpo centrale della Certosa) 
iniziò un lungo periodo di riqua- Testi a cura di Gabriele Gambassini
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lificazione, da cui è nato anno dopo 
anno il grande parco urbano oggi 
dedicato al Generale Dalla Chiesa: 
più di 400.000 metri quadri di verde 
che si affacciano sulla città.
Sand ha partecipato da vicino agli 
interventi di valorizzazione di que-
sta grande area, realizzando tutta la 
segnaletica dei percorsi naturali e dei 
campi sportivi, i pannelli informati-
vi sulla storia del parco, la sua fauna, 
le specie arboree, il materiale per la 
pratica dell’orienteering e le attività 
di servizio. Un lavoro imponente, 
se si pensa anche solo alle struttu-
re sportive e ricreative che il parco 
offre: sei campi da bocce, un campo 
di pallacanestro, un’area per il gioco 
del calcio e per tutte le attività che 
hanno bisogno di grandi spazi. E 
poi, aree-gioco per i bambini, attrez-
zi ginnici lungo un percorso di alle-
namento e anche “Il Miglio Rosa”, 
un circuito sicuro per il footing de-
dicato alle donne, dotato di una spe-
cifica illuminazione.
Un “percorso didattico ambientale” 
guida poi alla scoperta delle moltis-
sime specie di uccelli che abitano 
il parco, delle mangiatoie e dei nidi 
artificiali, dei diversi ambienti. Ogni 
specie di albero e arbusto ha una 
targhetta che ne riporta il nome e la 
specie. Anche qui, Sand ha curato 

la redazione dei diversi 
contenuti dei pannelli, 
ideando un format grafi-
co per favorire una lettu-
ra semplice e immediata 
e un orientamento velo-
ce fra i tanti itinerari da 
scoprire nel parco.

Informazioni… tenaci
Per le bacheche è stato previsto uno speciale sistema di ancoraggio 
al suolo: ciascun palo è stato inserito in un tubo in PVC pesante, 
posato in una perforazione nel terreno e sopra uno strato di ma-
teriale drenante. Oltre ad evitare ristagni d’acqua, questa soluzione 
è particolarmente robusta e consente di rimuovere le postazioni 
senza danneggiarle.

Tutte le bacheche sono state 
realizzate in acciaio verniciato 
a polvere, con un motivo orna-
mentale personalizzato che ri-
corda il profilo della Certosa, gli 
alberi del suo giardino e le case 
della città: un modo per unire 
simbolicamente il parco al terri-
torio urbano che lo ospita. 
Sì, perché città e giardino qui si 
fondono in modo quasi magico, 
e se si pensa alla storia così uni-
ca e per molti versi drammatica 
di questi luoghi, ci si rende con-
to che dare valore a un parco e 
restituirlo a una comunità può 
davvero far rinascere un territo-
rio. E cambiare in meglio la vita 
di tutti quelli che lo abitano.



instancabilmente, i panni di tutto l’Isti-
tuto Psichiatrico. Una grande caldaia 
forniva alle lavandaie il vapore necessa-
rio a sterilizzare la biancheria. 

Una lavanderia ...
L’antica lavanderia a vapore fu costru-
ita fra il 1870 e il 1875. Vi lavoravano 
decine di donne che, in un’area che su-
perava i 1200 metri quadri e fra dense 
nuvole vapore, lavavano ogni giorno, 

spirito post-industriale della struttura, 
regalandole una nuova vita. La Lavan-
deria a Vapore di Collegno è sede del 
Balletto Teatro di Torino.
 

doppio obiettivodoppio obiettivo

... a tempo di danza
Oggi l’antica struttura ospita un nuovo 
polo internazionale della danza, un cen-
tro di eccellenza con sale prova, un te-
atro e grandi spazi espositivi nati da un 
prezioso restauro che ha conservato lo 



minuti  Due passi nel prato
I prati della Certosa di Collegno sono “stabili”, cioè 
non vengono né coltivati né dissodati, ma sono la-
sciati crescere naturalmente e solo periodicamente 
sfalciati. In questo periodo dell’anno, perdersi anche 
solo per qualche minuto in un ambiente così auten-
ticamente naturale è un’esperienza che incanta. E’ 
incredibile, infatti, di quante sfumature sia capace un 
fazzoletto d’erba: dal blu intenso della salvia al giallo 
dei tarassachi e dei ranuncoli, dal bianco puro delle 
sileni, al rosso del lamio purpureo o al rosa tenue del 
trifoglio.  

secondi  Parco-gioco
Davvero un cartello originale per l’area-giochi
di un parco urbano in una cittadina svizzera.

Tempi che corrono
millenni Una comunità di solitari

L’Ordine Certosino è uno dei più rigorosi ordini mo-
nastici della Chiesa cattolica. Fu fondato da San Bruno 
di Colonia nel 1084 e ha il suo centro spirituale nel mo-
nastero della Grande Chartreuse a nord di Grenoble. 
L’abbazia sorge nel luogo in cui San Bruno e alcuni suoi 
compagni decisero di ritirarsi in solitudine e dedicarsi 
alla vita contemplativa. L’unione religiosa di una piccola 
comunità di uomini solitari è ancor oggi la caratteristica 
fondante dell’ordine.
www.chartreux.org

secoli  Tra fede e sopravvivenza
Nel 1852, nella Certosa di Collegno abitavano ormai pochis-
simi monaci. Nel tentativo di scampare alla soppressione delle 
corporazioni religiose, i religiosi offrirono un’ala del convento 
per ospitare alcuni pazienti del Regio Manicomio di Torino. 
L’amministrazione della casa di cura, da tempo in cerca di una 
nuova sede, non si fece scappare l’occasione. E da lì in poi la 
Certosa si trasformò gradualmente nella nuova sede dell’ospe-
dale psichiatrico. Con buona pace dei Certosini…


