
 
 

PIAZZA DEL PIANO Al posto della fabbrica di treni e locomotive Materferro 
una profonda riqualifcazione ha portato un nuovo quartiere residenziale 
affacciato su una grande piazza pubblica. Viali di ciliegi ornamentali 
collegano la piazza con i corsi perimetrali e delimitano l’aree giochi per i 
bambini all’ombra dei pioppi e delle robinie, la 
pensilina per mercatini tematici e la grande cavea per spettacoli. Vasche di 
graminacee ornamentali si muovono al vento nelle vasche centrali e il colore 
rosso degli arredi e degli accessori ricorda il ferro delle antiche fabbriche. 
 
 
PIAZZA MARMOLADA Una piazza un tempo al centro di un grande 
complesso industriale, la Materferro, a cavallo della ferrovia. Chiusa la 
fabbrica, la riqualificazione ha trasformato il quartiere ma il disegno della 
piazza ne ricorda la storia. I colori del ghiaccio e dei depositi di neve del 
quartiere Polo Nord, bianco e blu, raccontati nelle piante, negli arredi e nelle 
pavimentazioni delle nuove aree verdi e pedonali. Graminacee ornamentali 
sono al centro della rotonda e un grande mosaico di ceramiche colorate 
ricorda la montagna e una pista ciclabile la circonda e collega tre quartieri un 
tempo separati dalla ferrovia. 
 
PARCO PIETRO MENNEA Un grande parco dedicato ad un campione 
olimpico, Pietro Mennea, realizzato nell’anno di Torino 2015 Capitale 
Europea dello Sport e colorato dalle bandiere e dalle mascottes delle 
Olimpiadi 2006, costruito dove un tempo c’era la Fabbrica Materferro. Gioco 
e sport da praticare immersi in un frutteto pubblico a disposizione dei 
cittadini. Grandi viali alberati che dividono le aree di sport da quelle per i 
giochi dei bambini, in un paesaggio colorato e divertente, tra arredi 
contemporanei e il tappeto volante blu. 
 

 
 

 

L'architettura del paesaggio é la disciplina che si occupa dell'analisi, 
della progettazione e della gestione degli spazi aperti, dal giardino al 
parco al paesaggio. L'AIAPP rappresenta dal 1950 i professionisti attivi 
nel campo del Paesaggio, é membro di  IFLA (International Federation 
of Landscape Architects) e di EFLA (European Federation of Landscape 
Architecture) e raggruppa oggi circa 600 Soci impegnati a tutelare, 
conservare e migliorare la qualità paesaggistica del nostro paese.  
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                   PAESAGGI E GIARDINI APERTI 
   

                7 maggio 2017      visita guidata ore 9.30-10.45 
 SPINA 1, TORINO – Parco Mennea, Piazza Del Piano, Piazza Marmolada 



SPINA 1, TORINO 

 Parco Mennea, Piazza Del Piano, Piazza Marmolada 

 

  

 
Dati identificativi: 
Indirizzo:  Piazza Marmolada, Piazza Del Piano, Corso Racconigi 
Ubicazione: Comune di Torino 
Proprietà: Comune di Torino  
Gestione: Comune di Torino 
 
Dati di costruzione: 2009-2015 
 

 

Particolarità: 
Dove c’era la Materferro, grande fabbrica dei treni, ora c’è un grande Parco dedicato allo sport e al gioco, una 
Piazza con cavea per spettacoli ed eventi, una riqualificazione colorata e contemporanea che racconta la storia 
dell’antica Borgata Polo Nord 
Orario di visita: visita guidata alle 9.30 e alle 10.45 
Ritrovo: Piazza Marmolada ang. C. Racconigi 
 
http://www.aiapp-piemontevalledaosta.it/ 
tel 3476189231 
xaires@yahoo.com 

 
Bibliografia e sito: 
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Scheda a cura di  
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