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Da sempre  Ambiente e 
Territorio  
costituiscono il 
naturale interesse della 
scuola che molto 
spesso si è confrontata 
sul piano didattico con 
queste tematiche 
 
Ambiente e Territorio, 
si sono trasformati  in  
attività ordinaria della 
scuola,  pertanto i temi 
legati alla realtà urbana 
in cui il Liceo è inserito 
diventano a tutti gli 
effetti   lavoro didattico 
attivo. 

“OCCHIO AL TERRITORIO”  ci ha condotti alla partecipazione al bando della provincia di 

Torino forti  delle esperienze già condotte negli anni precedenti, che hanno visto il Cottini coinvolto nel 
programma di comunicazione locale che ha accompagnato la realizzazione della prima Zona 30 di 
impianto europeo realizzata a Torino a Mirafiori Nord con la Circoscrizione 2  

 



a.s. 2009-2010  

Le attività svolte con alcune classi 
dell’istituto hanno comportato: 

•incontri di informazione/formazione,  

•la ricognizione dell’area interessata 
dagli interventi 

•rilievi di traffico circa flussi e velocità 
con la guida dei responsabili 
dell’associazione “La città possibile” 
incaricati dal Comune del 
monitoraggio dei risultati 
dell’intervento e delle azioni di 
comunicazione locale.  



Le classi coinvolte hanno poi realizzato una prima mostra 
(tavole di progetto e plastici) circa gli sviluppi immaginati 

per ulteriori interventi nello spazio strada,  per il verde 
pubblico e l’arredo urbano.  



La mostra è stata 
presentata al seminario 

del marzo 2011 e 
successivamente anche 
presso l’ufficio tecnico 

Lavori Pubblici del 
Comune di Torino nel 

giugno 2011. 



Il Cottini ha partecipato alla giornata europea 
“In città senza la mia auto” 2011 



PREMIO LEGAMBIENTE 

PRESENTAZIONE ALLA FIERA DI GENOVA  
ecosistema urbano XVIII edizione 



Un percorso di educazione, di comunicazione e animazione locale 
all’interno della prima Zona a 30 km/h di Torino 

(Mirafiori Nord, quadrilatero Via G. Reni, C.si Sebastopoli-Siracusa-Orbassano, 10.000 abitanti) 

con 
la scuola elementare “Renato Sclarandi” 

il Liceo Artistico “Renato Cottini” 
la Circoscrizione 2 

l’associazione “La città possibile” 



Anno scolastico 2010 -2011  
Dalla ZONA 30 alla ZONA 20: un passaggio 
cooperativo tra le due scuole 
 
Nel terzo anno del progetto, lo sviluppo della 
riflessione tra insegnanti, allievi e studenti sul 
funzionamento della Zona 30, sulla mobilità di 
scuola e nello spazio di residenza richiama la 
possibilità di una Zona 20-Zona d’incontro da 
realizzare davanti alla scuola, su Via 
Baltimora. 
 Questa soluzione è da tempo praticata in 
diversi paesi per dare vita ad ambiti puntuali 
dove deve prevalere la mobilità pedonale e 
ciclistica, per assicurare l’accessibilità a spazi, 
strutture e servizi pubblici, aree di pregio 
storico-ambientale … 
Così i cinque incontri con le tre classi quinte 
sono stati dedicati a immaginare e disegnare 
uno spazio davanti all’ingresso di scuola con 
auto ammesse solo in un senso di marcia e a 
passo d’uomo per lasciare spazio a verde 
stradale, panchine e tavoli, qualche gioco 
dipinto al suolo. 



Giugno 2011 
 il Cottini in visita alla 

Sclarandi  
un incontro tra studenti 
lontani per età ma vicini 

per interessi………… 



tanto lavoro e… moltissime idee! 



Inaugurazione mostra 18 novembre 2011 

Come sempre, qualcuno 
si è poi lasciato andare 
un po’ all’immaginazione 
andando oltre il possibile  
 
Su questi desideri e su 
questi sogni sono venuti 
a studiare i ragazzi di 
una IV del Cottini. Dagli 
incontri sono nati progetti 
su tavole e plastici 
tridimensionali che 
hanno costituto con gli 
elaborati dei bambini la 
mostra “Zone 30 - Zone 
20: strade possibili”. 
Prima uscita il  
18 novembre alla 
Sclarandi 



La mostra prosegue al Liceo 
Cottini il 22 dicembre, dove è 
rimasta allestita fino a  giugno 
2012. 

 





L.A.S. “Renato Cottini”  
 
Circoscrizione10  
 
La città possibile  
 
IRES Piemonte 
 
URBAN CENTER METROPOLITANO  
 
Agenzia Mobilità Metropolitana Torino 
 
MUSEAMBIENTE  
 
Istituto comprensivo Cairoli – 
 
IIS Primo Levi - 

L’OPPORTUNITA’ DEL BANDO “GIOVANI IN MOVIMENTO” i partner: 



… cercavamo un settore di città che presentasse varietà tipologica, un tessuto urbano 
complesso e articolato, cresciuto in tempi recenti, con prospettive di trasformazione e  

progetti già in atto,  

…un luogo dove si potesse mettere in pratica tutto ciò che avevamo già imparato, che 
offrisse  al contempo l’opportunità di continuare ad approfondire le tematiche della 

moderazione del traffico del progetto di spazi pubblici, del verde, della trasformazione della 
città…. 

Un territorio che i nostri  studenti potessero con facilità esplorare, conoscere bene, 
frequentare … 

La CIRCOSCRIZIONE 10 è 
stata la naturale risposta  ! 



I gruppi di lavoro 

Classe 3G :  n° 26 studenti -   

Progetto di nuova sistemazione via Plava con i criteri della moderazione del 
traffico e con incremento della pedonalità 

insegnanti Maria Teresa Nestola e Marilena De Biase 

Classe 4G : n° 22 studenti  

Progetto di sistemazione di strada Castello di Mirafiori con i criteri della 
moderazione del traffico e con incremento della pedonalità e dell’area 
circostante  al Mausoleo della Bela Rusin come parco 

  insegnanti MARCO Spinoglio e Liliana La Vecchia 

Classe 4H  : n° 14 studenti  

Progetto di sistemazione di strada Castello di Mirafiori con i criteri della 
moderazione del traffico e con incremento della pedonalità e dell’area del 
Sangone come parco 

  insegnanti Maria Teresa Nestola e Chiara Negri  



I nostri manuali di studio 



I materiali di studio  

internet,audio video  

europei e americani 



Contemporaneo allo studio sui testi si va a conoscere e a “misurare” il territorio 
con l’aiuto e l’assistenza de “La città possibile” 



INCONTRO/LEZIONE CON MATTEO BONO : 
un viaggio nella storia di Mirafiori 



INCONTRO PRESSO  

L’URBAN CENTER  



1° LOTTO DI LAVORO : CLASSE 3G  
TRASFORMAZIONE DI VIA PLAVA SECONDO I 

CRITERI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO  

 a scopo di studio si è deciso di concentrare 
l’attenzione nei primi 5 isolati , interessati da 
residenze eterogenee ed attività commerciali, 
nonché con la presenza della caserma dei 
carabinieri, di una residenza RSA, un residence 

LA CLASSE E’ STATA DIVISA IN 5 GRUPPI A 
CIASCUNO DEI QUALI è STATO AFFIDATO UN 
ISOLATO DA RILEVARE  

A 
B 

C 
D 

E 



LE ATTIVITA’ 

 DI RILIEVO 



MISURAZIONE DELLE VELOCITA’ 



Il lavoro di rilievo  



LA RESTITUZIONE  

DEL RILIEVO 3D 







CLASSI 4G – 4H 

Spazio pubblico e spazio strada: infrastruttura, verde stradale e 
spazi verdi, spazi di gioco  



CRITICITA’ DELL’AREA 
 
•   Difficoltà di accesso all’area a causa del traffico                       
sostenuto sia come quantità sia come velocità. Difficoltà 
nell’attraversamento della strada, con grave pericolo per i pedoni. 
 

•   Area degli orti abusivi inaccessibile 
 

•   Ostruzione della vista del fiume 
 

•   Prato ridotto a parcheggio 

 



OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Migliorare l’accessibilità all’area: interventi sulla strada  Castello di Mirafiori, aventi come obiettivo la 
moderazione del traffico 
 

•Ricostruire la rete ecologica: connettere i due parchi, i viali alberati, la pista ciclabile e i ritagli verdi 
prospicienti l’area; eventuale riqualificazione della sponda fluviale mediante interventi di ingegneria 
naturalistica. 
 

•Favorire la socializzazione: inserire attività collettive come orti collettivi, attività ricreative per vari livelli 
di età, teatro all’aperto, attività di relax, piste ciclabili, passeggiate. 
 

•Migliorare la qualità dell’ambiente: inserire nuova vegetazione e/o migliorare l’attuale;  valorizzare le 
viste privilegiate; utilizzare materiali eco-compatibili. 
 

•Promuovere l’educazione ambientale: connettere le aree del parco con le scuole; aule all’aperto, 
teatro all’aperto, orti didattici; organizzare la manutenzione collettiva del parco; eventuale inserimento di 
una struttura per la vendita dei prodotti Km 0. 

 



RICONNESSIONE DEL SISTEMA DEL VERDE 

RIDISEGNO DELLA STRADA CON LE REGOLE DELLA MODERAZIONE DEL TRAFFICO – ZONA30 

MIGLIORARE L’ACCESSIBILITA’ DELL’AREA 

Classe 4°H 



I sopraluoghi 



Il lavoro di rilievo  



ANALISI DELL’AREA SULLE 
MAPPE STORICHE 

Metà ‘800 

1970 



PLANIMETRIA DELL’AREA DI 
PROGETTO  





Rendering dell’area  





Area di intervento  

Classe 4°G 

RIDISEGNO DELLA STRADA CON LE REGOLE DELLA MODERAZIONE DEL TRAFFICO – ZONA30 



LE OPERAZIONI DI RILIEVO SUL TERRENO 



Prime idee…  

per iniziare a pensare 



Altri lavori in corso 

Smart School Mobility 

Classi 2C E 2B 

Insegnante Nella Geymonat 





IL LAVORO ORA CONTINUA…… 
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