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Inaugurato il primo parco smart di Torino. Al taglio del nastro presenti
Enzo Lavolta, Luca Mercalli e Diego Novelli

Non solo un parco è stato inaugurato al 136 di via Cigna, ma un nuovo modo di vivere il presente pensando al futuro.

Smart, sostenibilità, impatto zero, accessibilità e partecipazione sono solo alcune delle parole che caratterizzano

l’area verde in Barriera di Milano.

Una giornata di festa per un nuovo polmone verde della città. 27 mila metri quadrati di prato, 420 alberi, corpi

luminosi a led, giochi e attrezzi per grandi e piccini e 2.5 milioni di euro sono le cifre dell’intervento urbanistico.

Sul palco a dirigere l’inaugurazione Enzo Lavolta, assessore allo Sviluppo, Innovazione, Ambiente e Verde di Torino.

«Oggi non si inaugura soltanto un parco, ma uno spazio pubblico di tutti e del quale tutti devono prendersi cura.

Non è semplicemente archeologia industriale quella che è presente qui, ma storia della nostra città».

Il parco è infatti dedicato ad Aurelio Peccei, industriale, partigiano, antifascista torinese.

A ricordare questa figura è il metereologo Luca Mercalli «Aurelio Peccei aveva visto giusto al momento giusto.

Questo parco ricorda l’attività industriale di Torino, ma è al contempo un simbolo di sostenibilità. Lo stesso progresso

industriale che ha contraddistinto la nostra città per diversi anni, ha portato anche molti danni. L’iniziativa di oggi è

importante perchè va nella direzione giusta, di un futuro sostenibile». 

Subito dopo è il momento di Diego Novelli «quando sono stato sindaco di Torino ho avuto modo di collaborare con

Aurelio Peccei perché iniziavo a pormi il problema della rilocalizzazione delle aree industriali della città». E

continua «come ci ha insegnato Sofocle, la città è fatta di uomini. Io sono un agnostico, ma nel dubbio preferisco

stare dalle parte di chi ama la città: la comunità. Questa è una giornata importante, questo parco lo dobbiamo

amare». Infine si complimenta con i progettisti «avete fatto un ottimo lavoro».

Fra il pubblico è presente anche Rossella Maspoli, architetto e professoressa di Tecnologia dell’Architettura al

Politecnico di Torino che ha collaborato alla progettazione del parco. «Quello che si vede oggi è il risultato di una

serie workshop di progettazione partecipata che hanno coinvolto attori diversi e che hanno preso inizio alcuni anni

fa. Nel 2009, con la scuola elementare Pestalozzi, si è iniziato un percorso per la progettazione dei giochi, mentre

nel 2012 con l’associazione Urban, l’Accademia Albertina di Belle Arti e il Politecnico si sono iniziate a pensare

le opere di arte pubblica del parco». 

Valore aggiunto dell’opera è infatti la qualità della progettazione che ha portato alla sua realizzazione: un percorso

lungo, partecipato e di qualità. A testimonianza di questo lavoro sul palco presenti una rappresentanza delle

Circoscrizioni di Torino e tre studenti delle scuole del quartiere.

A ricordare la storia dell’area c’è invece Renato Fiore, dell’Associazione Anziani Fiat Iveco Telai «questo posto ha

una storia importante, da fine Ottocento a fine Novecento ha prodotto molti mezzi. Oggi c’è rammarico per la continua

perdita di posti di lavoro, ma il passato è radicato nel nostro territorio e bisogna ricordarlo e valorizzarlo». Monito di

queste parole è uno stendardo dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Torino, città medaglia d’oro alla

Resistenza e una serie di foto in bianco e nero poste a cornice della struttura che raccontano gli ultimi cento anni di

storia dell’area.
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All’inaugurazione presenti anche l’architetto Sabino Palermo e Paolo Miglietta, «sono io che devo ringraziare voi

per avermi dato l’opportunità di lavorare a questo progetto non semplice. Passare da una fabbrica ad un parco non è

cosa banale. Una delle componenti che abbiamo preso in considerazione è quella smart, favorevole all’ambiente».

Miglietta spiega infatti come la pavimentazione di alcune strutture sia fotocatalitica «attraverso la luce che filtra,

questo materiale trasforma lo smog e gli inquinanti in sostanze non nocive», una sorta di fotosintesi clorofilliana per

l’inquinamento. Aggiunge «tutto il parco è fornito di impianti fotovoltaici che azzerano i costi dell’illuminazione

notturna, pensata per altro come una scenografia ispirata all’arcobaleno».

Bambini, famiglie, giovani e meno giovani: tutti presenti alla giornata inaugurale del parco. Quasi come se già

avessero colto lo spirito di chi l’ha voluto: viverlo, rispettarlo e considerarlo un bene della collettività.

(fotografie di Marta Belotti)
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