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AxTO – spazi verdi, un bene comune.

Il progetto AxTO ha concluso e inaugurato nei tempi programmati le riqualificazioni di

molti spazi verdi e aree gioco, ampliandone le possibilità di uso e restituendo a cittadini e
cittadine dei luoghi più belli, più attrezzati e più fruibili, di cui trovate un approfondimento

all’interno della Newsletter n°5. AxTO ha quindi progettato e realizzato un intervento
diffuso su tutta la città che, attraverso la riqualificazione di giardini, aree gioco, parchi e

spazi verdi precedentemente non utilizzabili, concorre a migliorare la qualità della vita
promuovendo i rapporti di vicinato e lo sviluppo delle comunità.

Il risultato? Più spazi e più tempo libero per una Torino attenta alle persone, ai quartieri e
all’educazione ambientale.

SCOPRI COME NELLA NOSTRA NEWSLETTER E SEGUENDOCI SU FB.

www.axto.it

UN NUOVO VOLTO PER
STRADA DELLE CACCE
Dopo i lavori di riqualificazione del progetto AxTO,
l’area verde di strada delle Cacce ha cambiato
volto. Non solo ripristino e miglioramento del
patrimonio arboreo ma anche sostituzione e
aggiunta di attrezzature ludiche per bambini
e bambine comprese di pavimentazione anti
trauma in gomma. Sono stati rimossi i giochi
esistenti ormai obsoleti e sostituiti con attrazioni
completamente accessibili e sicure, pronte ad
accogliere i bambini e le bambine di ogni età.
Le aree verdi urbane sono un importante
elemento per la qualità della vita di cittadini e
cittadine; strada delle Cacce ne è l’esempio.
Dopo i lavori di riqualificazione è diventato un
luogo di incontro e socializzazione, un punto di
ritrovo per il divertimento di bambini e bambine
del quartiere.

UN LUOGO PIÙ
VERDE PER GIOCARE
INSIEME AI GIARDINI
MORANDI/FARINELLI
Nell’area verde di via Morandi/via Farinelli
sono stati effettuati interventi di potatura,
mantenimento e piantumazione di alberi.
L’intervento diffuso sulle aree verdi ha permesso
di interrompere il processo di degrado e di
restituire uno spazio piacevole per i cittadini e le
cittadine.
All’interno del parco si posso trovare due aree
gioco, adatte a più fasce di età, che favoriscono
una grande coesione sociale fra i giovani.
L’intervento di AxTO ha inoltre permesso il
posizionamento di nuovi giochi, più resistenti,
accessibili e molto sicuri.

LO SPORT PER TUTTI A PARCO RUFFINI!

Grazie ad AxTO, parco Ruffini è diventato un punto di ritrovo per tutti gli appassionati e
le appassionate di sport e per tutte le persone che amano tenersi in forma all’aria aperta e
nel verde urbano. Il campo da calcio ad 11 in terra battuta è stato trasformato in tre nuovi
campi da calcetto realizzati in gomma riciclata. I campi da tennis e il campo da basket
già esistenti, sono stati completamente riqualificati. L’intervento di maggior interesse è la
realizzazione della modernissima area fitness che ha sostituito la vecchia rampa da skate.
Anche il Palazzetto dello sport è stato oggetto di interventi di manutenzione straordinaria,
ora nuovamente pronto ad accogliere tante manifestazioni sportive.
Parco Ruffini da il benvenuto a tutte le persone che vivono sport e città in ogni sua forma.

M.A.D. Mappe Adolescenti x la Riqualificazione
urbana - Lavori in corso
Zona Nizza-Millefonti, Mercati Generali - Area verde attrezzata C.so Unità d’Italia
Gruppo di adolescenti coinvolto: Liceo Regina Margherita (succursale)
Intervento: fornitura e posa di 3 tipologie di attrezzature ginniche per attività
sportiva e di una seduta in calcestruzzo come spazio di socializzazione.
Zona Mirafiori - Giardini “Nuova Delhi”
Gruppo di adolescenti coinvolto: Liceo Cottini
Intervento: costruzione di un gazebo in ferro (da tassellare al cordolo perimetrale)
con copertura in lamiera per permettere sosta coperta e ombreggiata.
Zona Pozzo Strada - Giardino “Madonna della Guardia”
Gruppo di adolescenti coinvolto: Istituto Professionale Steiner (succursale)
Intervento: demolizione di parti asfaltate e pavimentazione per una nuova area
verde; segni grafici su pavimentazione e muri; fornitura e posa di arredi urbani.
M.A.D è un progetto che stimola e coinvolge gli adolescenti in un processo di
riqualificazione del territorio per una loro partecipazione attiva alla vita della città.

— Spazio al verde con AxTO

(si legge Apertò)

Azioni per le periferie torinesi

La mappa degli interventi a Torino Sud

Parco Ruffini - Sport e fitness

Via Negarville - Aggregazion
e

Parco di Vittorio - Nuova area gioco

Riqualificazione
Giardini Morandi Farinelli -

Strada delle Cacce - Spazi soc
iali

NUOVI SPAZI PER GIOCARE,
FARE SPORT E STARE INSIEME
Consulta
la mappa
interattiva
sul nostro
sito —

www.axto.it

Da nuove attrezzature sportive alla realizzazione di un’area
fitness, dagli spazi gioco ai social table, dai campi di
calcetto alla riqualificazione dei campi da basket e tennis:
sono questi ed altri gli interventi sul verde realizzati grazie
ad AxTO nell’area Sud di Torino per offrire alla cittadinanza
tante e diversificate occasioni di usare lo spazio pubblico e
fare comunità. Insieme.

