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DESCRIZIONE IN BREVE 
Riqualificazione diffusa delle aree verdi esistenti per farle rivivere e restituirle a tutti i 
cittadini, per frequentarle secondo le proprie passioni: percorsi fitness outdoor, percorsi 
vita per la terza età, anello skate, aree per gli amici a 4 zampe con percorsi “agility 
dog”, miglioramento attività esistenti, nuovi gazebi per il relax e messa in sicurezza 
delle aree. Riappropriarsi del verde sotto casa e viverlo, riqualificandolo nello stesso 
tempo per la Città, oggi è possibile! e… proprio per Tutti! 

DESCRIZIONE COMPLETA 
Il progetto parte dall’analisi delle esigenze dei cittadini, che sono già evidenti nelle 
varie aree del quartiere, espresse da abitudini, usi e iniziative spontanee. Nello stesso 
tempo il progetto interessa aree verdi dismesse e trascurate che una città come Venaria 
Reale non può permettersi di avere. 

Si intende soddisfare le esigenze dei cittadini di tutte le età realizzando spazi verdi 
funzionali per lo sport, i divertimenti, lo svago, il gioco e il relax; contemporaneamente 
si vogliono creare spazi pubblici protetti dove i genitori dei più piccoli si sentano più 
sereni nel portare i loro figli e aree dedicate dove i padroni degli animali possano 
lasciare liberi i loro amici a 4 zampe per divertirsi con loro in alternativa alla solita 
passeggiata al guinzaglio. Queste azioni mirate su varie aree che oggi presentano delle 
criticità contribuiscono ad un miglioramento complessivo dell’immagine della città. 

I nostri interventi proposti sono mirati alle seguenti aree: 

• due aree verdi oggi abbandonate e trascurate tra via Sciesa e corso Matteotti 
dove interverremo con la riqualificazione di uno spazio già ad uso bocciofila e la 
realizzazione di un parco fitness 24h con attrezzi fitness e area per attività di 
gruppo aerobiche o meditative come lo Yoga; 



• l’area verde contigua alla Biblioteca (angolo via Verdi/via Nazario Sauro) dove si 
vuole realizzare un anello skate e un’area dedicata agli amici a 4 zampe con un 
percorso “agility dog”; 

• i giardini di via Boschis che si intende mettere in sicurezza con la realizzazione di 
una recinzione e dove si vogliono aumentare i giochi; 

• lo spazio verde lungo via San Francesco (a fianco alla chiesa san Francesco 
d’Assisi) dove si intende realizzare un’area riservata agli amici a 4 zampe con 
percorso “agility dog” e un’area di aggregazione con panchine, previa 
sistemazione del suolo, oggi mancante per l’area molto frequentata soprattutto 
negli orari delle funzioni religiose; 

• i giardinetti di via D’Annunzio con il potenziamento dell’illuminazione, dei giochi 
e la delimitazione di un’area cani. 

In tutte queste aree è inoltre prevista l’istallazione di fontane, alberi e gazebi con 
sedute per il relax, dove ripararsi nei mesi più caldi! 

Questo progetto attraverso interventi localizzati vuole arrivare sotto casa di tutti i 
cittadini del quartiere, portando a tutti nuovi spazi urbani.. proprio perché il verde 
da domani sia dappertutto e veramente per tutti!!!  


