
VIVIAMO LA RIGOLA 

Il quartiere Rigola, pur essendo nel territorio della Città di Venaria, viene spesso considerato
come zona di “confine” e di transito verso Torino, e pertanto viene poco vissuto e utilizzato
dagli abitanti della zona. 
Il progetto “Viviamo la Rigola” parte da queste considerazioni e vuole  contribuire a dare
identità al quartiere e dare a chi ama stare all'aria aperta la possibilità di farlo in modo
piacevole e rilassante. Il progetto inoltre può offrire nuove opportunità di aggregazione e di
incontro spontanei. 
Le zone di intervento previste dal progetto sono 2:  
La prima è costituita dall’area che parte dalla scuola per l’infanzia “Venaria II – Disney”, dove
è presente un percorso pedonale e ciclabile che collega via Amati con via Lanzo: saranno
installati attrezzi per il fitness, una fontana d’acqua potabile e una zona con un gazebo,
panchine e tavolo da pic-nic. In questo modo l’area può diventare un piacevole punto di
riferimento per chi già percorre abitualmente il sentiero per camminare, correre o
passeggiare con il cane.  
Inoltre questa riqualificazione può incentivare il collegamento  con l'area dei campi sportivi di
via San Marchese, l'area Smat e la corona verde, formando così un unico percorso dedicato
allo sport e alle attività all’aria aperta.    
La seconda area di intervento è piazza Nenni, dove la zona verde  esistente sarà ampliata e
arricchita con alcune panchine, un tavolo da pic-nic, un gazebo in legno e due tavoli da ping-
pong, e sarà inoltre delimitata da fioriere. 
Parte della piazza è già destinata al mercato rionale: questo progetto infatti si integra con la
riqualificazione dell’area mercatale già pianificata tra i prossimi interventi del Comune. La
piazza diventerebbe così un centro per il quartiere “vivo” e fruibile sia di giorno che di sera.   
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