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1.INQUADRAMENTO

L’area di studio si inserisce all’interno della rete ecologica nel tratto 

della città metropolitana di Torino, in cui si afferma l’importanza dei 

fiumi (Dora riparia, Po, Sangone e Stura di Lanzo) e dei parchi torinesi.

Nell’ambito del lavoro svolto sono state definite due aree: estesa (di 

analisi) e di interesse. La definizione dell’area estesa avviene necessa-

riamente tramite l’individuazione degli elementi “barriera” che la rac-

chiudono: elementi morfologici, elementi idrografici, margini di uso del 

suolo e infrastrutture. É necessario che l’area sia rappresentativa del 

contesto territoriale in cui è inserita e delle funzioni che determinano 

matrice paesaggistica, tipo e grado di diversità paesistica, dimensione 

e distribuzione delle tessere e frammentazione.

Figura 1: Rete ecologica scala comunale (Fonte: PPR Regione Piemonte)



Le due aree individuate saranno utili nelle varie fasi di progetto. La 

prima, a scala più piccola, servirà per le analisi a scala territoriale, 

mentre la seconda servirà per esplicitare lo stato di fatto dell’area, sia 

dal punto di vista antropico sia da quello della vegetazione.

All’interno dell’area estesa risalta l’importanza del corridoio ecologico 

del fiume Po, che vede sulla sponda sinistra il denso tessuto urbano 

della città di Torino, e sulla sponda destra la collina di Torino classifica-

ta come area a vincolo paesaggistico e ambientale (PTC). Il corridoio ha 

la funzione di collegare i nodi rappresentati dal Parco della confluenza, 

dal Parco del Valentino e dal Parco Michelotti. Quest’ultimo rappresen-

ta l’area di progetto e si inserisce in tale corridoio ecologico, pertanto 

risulta importante in fase progettuale il mantenimento del suo ruolo 

all’interno della rete ecologica.

Figura 2: Definizione ambito di scala area estesa (Fonte: BDTRE Regione Piemonte)



Il parco Michelotti si colloca nell’area a verde fluviale compresa tra il 
Ponte Vittorio Emanuele I e il Ponte Regina Margherita. Al suo interno 
è presente un’area inaccessibile in stato di abbandono che rappresen-
ta la vecchia collocazione del Giardino zoologico di Torino, chiuso nel 
1987.

Area estesa
Parco Michelotti

Nodi (PPR)
Corridoi ecologici (PPR)

Area a vincolo paesaggistico e 
ambientale (PTC)

Parco del 
Valentino

Parco della 
confluenza

Figura 3: Rete ecologica area estesa (Fonte: PPR Regione Piemonte, PTC Città Torino)



2. Storia del Giardino Zoologico 

Quello che oggi chiamiamo convenzionalmente parco Michelotti, o 

parco dell’ex-Zoo Michelotti, è una porzione di un lungo percorso di 

“pubblico passeggio” (quasi 3 km) che dal ponte Vittorio Emanuele si 

estende fino al Meisino (Borgata Sassi).1

Infatti, Parco e zoo non sono stati sempre uno il contenuto dell’altro: 

prima del 1955 il Parco Michelotti era un luogo di ritrovo e relax, come 

si vede nell’immagine del 1951 con famiglie intente a pranzare a pochi 

passi dalla città. La funzione di svago dell’area è ancora meglio esplici-

tata dalla cartolina che illustra una "gita di piacere su vetturelle tirate 

da asinelli" nel Parco Michelotti.

Figura 4: Cartoline storiche (Fonte: https://enzocontini.blog/2018/04/24/il-passato-del-par-
co-michelotti-e-dello-zoo-di-torino-quale-il-futuro/ )

Salvaguardato nelle varie trasformazioni urbanistiche del ‘900, costi-

tuisce di fatto un lungo parco lineare sulla sponda destra del Po, tra 

corso Casale e il fiume, contrassegnato da un doppio filare di platani, 

collocati verso il 1850, che si snoda lungo Viale Michelotti passando nel 

quartiere della Madonna del Pilone, ove alimentava diversi opifici, e poi 

fino al Meisino. 

Il viale Michelotti corrisponde alla vecchia collocazione del Canale Mi-

chelotti che, probabilmente, contribuì a salvaguardare quel lungo tratto 

della sponda destra del Po dall’urbanizzazione. Il canale era separato 

dal grande fiume da un lungo viale alberato meta di gite domenicali da 

1 I riferimenti sono tratti dal blog dell’associazione Onlus Sos-Gaia e in particolare dall’articolo di Emiio 
Soave del 2017 (http://www.sos-gaia.org/news/792-breve-storia-del-parco-michelotti-di-torino.html)



parte di tanti torinesi: lo stesso Nietzsche era un assiduo frequentatore 

dell’ombroso viale durante il suo tormentato soggiorno torinese.

Il canale deve il suo nome all’architetto Ignazio Maria Lorenzo Miche-

lotti (1764-1846) e prendeva origine sulla sponda destra del Po, a valle 

del ponte di piazza Vittorio, e continuava il suo corso parallelo al fiume 

per poi rigettarvisi all’altezza della chiesa della Madonna del Pilone. 

La decisione di costruire un canale (in piemontese ‘bealera’) per fornire 

energia idraulica sulla riva destra del Po risale alla seconda metà del 

Settecento. 

Il primo mulino era pronto nel 1779, ma la realizzazione del canale 

incontrò diverse difficoltà tecniche, legate alla portata e alla larghezza 

del fiume ed alla necessità di tener conto delle esigenze della naviga-

zione fluviale, allora molto diffusa. Michelotti risolse la questione con 

la costruzione di una diga ad arco sul Po, per assicurare una portata 

costante al corso d’acqua.

La diga fu poi rialzata e rafforzata nel 1881 e nuovamente nel 1910 per 

agevolare la navigazione fluviale sul Po in occasione dell’Esposizione 

del 1911. A tale epoca risale l’attuale paratoia, prodotta dalle fonderie 

Fauser di Novara.

Il canale fu così inaugurato nel 1816 e da quel momento diede energia 

a diversi impianti produttivi e una diramazione irrigua, ma in partico-

lare alimentava il Mulino della catena che si trovava appunto alla Ma-

donna del Pilone.

Alla fine degli anni ’30 del novecento viene meno la necessità dei mulini 

idraulici, sostituiti con macchine più moderne e veloci, così tra il 1931 

ed il 1935 il canale viene ricoperto con le macerie ricavate dalla demoli-

zione di via Roma, lasciando però tracce nella conformazione del parco 

Michelotti.



2.1 Il Giardino Zoologico 

La scelta dell’area per il nuovo zoo ricade sul Parco Michelotti giudica-

to “silenzioso e malinconico” e soprattutto perché scontentava solo il 

ristretto numero di frequentatori dell’area. Anche la Soprintendenza, in 

accordo col Municipio, ritiene che possa essere destinato a tale scopo 

nonostante soggetto a vincolo. Inaugurato nel 1955,comincia così una 

nuova vita per questa “striscia di verde” al margine della collina torine-

se caratterizzata da quell’anno in poi da uno dei primi e meglio riusciti 

parchi zoologici cittadini in Italia, insieme a quello di Milano.

Il 25 febbraio 1955 la Delibera comunale concede per trent’anni alla 

società Molinar la zona del parco Michelotti con l’impegno da parte del 

Comune di provvedere a sue spese all’esecuzione della recinzione, alla 

costruzione della rete interna di fognatura, all’esecuzione dell’impianto 

per l’adduzione e alla fornitura dell’acqua potabile e dell’energia elet-

trica (escludendo la casa del guardiano e gli uffici). Il Consiglio comu-

nale, in data 8 marzo 1955, approva la delibera della Giunta conceden-

do circa 24500mq del Parco Michelotti alla costruzione del nuovo zoo: 

dalla diga sul Po fino all’altezza del “Teatro Parco Michelotti”, senza 

però oltrepassare, a monte, il viale che fiancheggia Corso Casale.

Figura 5: Planimetria Michelotti  (Fonte: Maschietti P. et al.)



Il teatro Michelotti (figura), in corrispondenza dell’edificio che verrà poi 

denominato Acquario-Rettilario, era di proprietà dell’impresario Um-

berto Fiandra (1879-1965) che lo fece debuttare nel 1931. 

Il teatro sopravvisse alla guerra e organizzò negli anni successivi rap-

presentazioni varie, fra cui anche spettacoli lirici (Tamburini L., 1966, 

op.cit. pag. 225). 

Il 2 settembre 1955 viene firmata la convenzione tra il Municipio di 

Torino e Arduino Terni, Amministratore della Ditta Molinar, che segna 

il vero e proprio atto di nascita ufficiale del Giardino zoologico torinese. 

In questa occasione viene anche stabilito il costo del biglietto di ingres-

so fissato in lire 100 per gli adulti e 50 per militari e ragazzi.

Si realizza così un Giardino zoologico associato ad un deposito di tran-

sito. In primo luogo, lo Zoo costituisce un ampio e moderno centro di 

arrivo e smistamento degli animali provenienti da altri continenti e di-

retti, in prevalenza, all’estero. Inoltre, rappresenta una stazione di ac-

climatazione per abituare gli animali originari di regioni a clima note-

volmente differente. 

Infine, il continuo cambio di animali permette la presentazione al pub-

blico di esemplari sempre nelle migliori condizioni e la possibilità di 

esibire un notevole numero di specie diverse.

Il primo degli ingressi, quello principale, era collocato all’altezza di Via 

Romani, mentre il secondo a fianco del teatro. 

Viene costruito un grande fabbricato comprendente otto vaste gabbie 

suddivise in zone riscaldate e all’aperto per i Felini, alto quattro metri 

sormontato da coni di vetro/cemento per favorire l’illuminazione natu-

rale e dotati in cima di un sistema di aerazione. 

Sono inoltre in allestimento 12 gabbie per scimmie e piccoli mammi-

feri.



Figura 6-7-8-9: Foto storiche primo ingresso Parco e Casa dei grandi felini. Sezione della Casa 
delle scimmie  (Fonte: Maschietti P. et al.)

È stata scavata un’isola per i giochi delle scimmie attrezzandola con al-

talene e ruote e, con la terra di riporto di questo e altri scavi, si è creata 

una collinetta che, guarnita sulla cresta di spuntoni di roccia affioranti, 

diventerà un’oasi adatta per animali di montagna, quali lama, caprini e 

ovini selvatici.

Completati i confini dei principali reparti, si procede anche alla costru-

zione della grande vasca per le otarie e della fossa degli orsi, retro-



stante la sezione dei felini. Gli elefanti, fra i primi “ospiti” del nuovo 

giardino Zoologico, sono sistemati provvisoriamente a fianco del teatro, 

in un’area che divideranno poi con rinoceronti e ippopotami.

Al Parco Michelotti tutto risulta pronto e ultimato e, di conseguenza, ha 

inizio il popolamento animale    dello zoo e l'inaugurazione ufficiale del 

Giardino Zoologico avviene il 20 ottobre 1955 alle ore 16. 

Il pubblico affluisce subito numerosissimo e, nella prima giornata, no-

nostante le avverse condizioni meteorologiche, sono circa ventimila i 

torinesi che vi si recano.

Nel settembre del 1956 la Società Molinar invia una lettera ufficiale al 

Sindaco per informarlo di un nuovo progetto per la sistemazione del 

Giardino Zoologico proponendo di far acquisire al Municipio, oltre al te-

atro, anche l’edificio al momento occupata dall'Associazione macellai. 

Una parte dei locali dovrebbe venir riadattata in Acquario-rettilario e la 

parte restante a biblioteca e aula conferenze.

Il costo per l'acquisto delle unità sarebbe a carico del Municipio, men-

tre la ricostruzione e l'adattamento dei nuovi locali toccherebbe alla 

Molinar, la quale corrisponderebbe al Comune un canone annuo per 

trent'anni, dopo i quali diventeranno proprietà della città di Torino.

Le pratiche si rivelano però lunghe e controverse facendo sfumare l'ac-

quisizione la palazzina dell’Associazione Macellai., mentre per il Teatro, 

la Società Molinar, si dichiara disposta a restituire in rate la somma per 

l’acquisto che dovrebbe essere anticipata dal Municipio al proprietario 

fiandra.

Intanto nel primo anno (20 ottobre 1955-19ottobre 1956) di apertura 

dello zoo i visitatori del giardino zoologico superano i 400000

Visti i numeri, la Civica Amministrazione accetta infine le condizioni 

proposte per il Teatro e l'11 settembre 1957 viene inaugurato l'amplia-

mento dello Zoo di Parco Michelotti comprendente: un’area a sinistra 

dall'ingresso con un piccolo corso di acqua poco profondo destinata 



a Gruidi, Anatidi e oche, un laghetto-stagno per fenicotteri e una co-

struzione che ospiterà da un lato le giraffe (ricovero 9x7m x 6, 30 m di 

altezza) e, dall'altro lato, gli elefanti (ricovero9x6m x6, 30m di altezza).

Tale costruzione presenta a lato di ogni ricovero un magazzino per il 

deposito foraggi e all’esterno due vasti piazzali. Nella parte posterio-

re, invece, viene ricavata un'ampia voliera 14mx5, 5x4, 5m per ospitare 

specie diverse di grossi rapaci diurni.

Il continuo movimento di numerosi animali, con arrivi e partenze, per-

lopiù esotici, genera presso l'Ufficio Veterinario Provinciale una preoc-

cupazione per la quarantena necessaria agli animali prima di essere 

esposti al pubblico. Fin dal primo progetto era previsto tale reparto di 

isolamento, cosi nel gennaio 1958 il direttore dello Zoo propone al Sin-

daco di collocarlo nella struttura della Bocciofila.

Tale proposta non trova accoglimento creando non pochi problemi. La 

Società Molinar aggira la mancanza tenendo gli animali presso la sta-

zione di quarantena del Parco del Fusaro gestito dallo Zoo di Napoli.

Nel gennaio 1958 la Società Molinar trasmette all’esame del Sindaco 

un progetto di massima con relative spese per la costruzione di un Ac-

quario-Rettilario il cui costo complessivo dovrebbe venir coperto dal 

Comune.

Dopo la proposta della Molinar di anticipare la spesa previa poi restitu-

zione, la Giunta municipale nell'ottobre accetta le condizioni affidano il 

progetto dell'acquario-rettilario all'Arch. Enzo Venturelli

L’edificio con pianta a forma T viene inaugurato il 28 maggio 1960 e la 

superficie coperta risulta di 980mq. Il piano dell'acquario è ribassato 

di circa due metri rispetto al piano esterno del terreno, mentre il piano 

del rettilario è rialzato di circa due metri. Nella facciata vi è una gran-

de vetrata continua con serramenti di “anticorodal”, delimitata da una 

incorniciatura rivestita di ghiaia grezza. Superiormente alla vetrata vi è 

una serie di dentellature con funzione di frangisole che, con la pensi-



lina e la vetrata continua d’accesso, formano l'elemento architettonico 

predominante.

La principale caratteristica dell'intero fabbricato è rappresentata dalla 

disposizione particolare delle strutture e dei locali pensato in modo da 

permettere la visione degli interni dei grandi complessi biologici, sia 

dal piano dell'acquario sia da quello del rettilario, senza che il solaio 

interrompa la continuità delle vetrate. 

Figura 10: Rettilario (Fonte:www.pinterest.it)

Nonostante il biglietto d’ingresso sia aumentato nel 1960 da 100 lire a 

200lire, non senza lamentele da parte del pubblico, i numeri dello zoo 

sono positivi e nel periodo tra l’1novembre 1955 e il 31 ottobre 1960 il 

bilancio della gestione dell'intero Zoo riporta le seguenti voci:

Biglietti venduti normali 1 221 241

Ridotti 320 325 

Incassi 154 070 150 lire

Spese gestione 150 021 461

Quota ammortamento 11 039 876

Passivo 6 991 187

Nonostante il passivo relativamente considerevole, la direzione dello 

Zoo progetta un ulteriore ampliamento e miglioramento della struttu-

ra, contando sul fatto che a Torino non è possibile ospitare animali de-



licati come rinoceronti e ippopotami nel periodo invernale senza avere 

a disposizione dei reparti riscaldati. Così nel novembre del 1960 viene 

inoltrata la richiesta ufficiale per il finanziamento dell'intero progetto 

riguardante le due case ancora mancanti: quella dei pachidermi (ippo-

potami e rinoceronti) e quella dei Felidi (leoni e tigri).

Tale ampliamento viene preso in considerazione dal Municipio di Tori-

no solo nell'estate del 1962 e più approvata nel dicembre dello stesso 

anno grazie alla grande fama dello Zoo metà di un gran numero di visi-

tatori, tra cui anche Walt Disney e il principe di Monaco

La Casa dei pachidermi, situata dietro all’acquario-rettilario, risul-

ta costituita da un edificio diviso internamente in due stabulari par-

zialmente interrati e autonomamente riscaldati, uno per i rinoceronti 

e l'altro per gli ippopotami dotato di una vasca. Un corridoio interno 

munito di vetrate permette l'osservazione degli animali nel periodo in-

vernale. All'esterno della struttura, stilisticamente non caratterizzata, 

sono ricavati due paddocks in terra battuta contornati da un fossato di 

sicurezza e corredati di due vasche per il bagno dei pachidermi.

La casa dei Felidi, posta di fronte al primo edificio ad essi destinato è 

composta da due grandi gabbie esterne: una per le tigri, con una pic-

cola vasca interrata con acqua corrente, e l'altra per i leoni, dotata di 

una pedana sopraelevata. Le due gabbie esterne comunicano con una 

costruzione in muratura, dove gli animali vengono ricoverati durante la 

notte e la stagione invernale e da cui sono osservabili da un corridoio 

interno attraverso delle vetrate.

Con la costruzione dei due fabbricati si realizza il completamento del 

giardino Zoologico.

Dal punto di vista scientifico si riconosce una certa importanza con 

pubblicazioni e ricerche scientifiche, ma anche spedizioni al fine di ot-

tenere esemplari sia per ricerca sia per fini commerciali. Dal punto di 

vista didattico-divulgativo lo zoo torinese presenta una strutturazione 



caratterizzante unica in Italia.

La Civica Amministrazione propone nel 1970 il trasferimento degli ani-

mali in un'area, in accordo con l Molinar, dietro la Palazzina di Caccia di 

Stupinigi. La proposta di spostare non viene accolta e, intanto, il Giar-

dino Zoologico presenta un bilancio in costante perdita, anche a causa 

del mancato ammodernamento.

Nel luglio 1978 un gruppo di zoofili estremisti assalita il Parco Ghigi a 

Bologna liberando alcuni animali e sollevando ufficialmente il proble-

ma dell'attualità degli zoo di cui comincia a occuparsi anche la stampa:

“Gli zoo, così come vengono mantenuti ora, hanno fatto il loro tempo e 

devono cambiare o scomparire.”(Stampa Sera, 5 luglio 1978)

La Pubblica Amministrazione appare intenzionata, con le dovute ecce-

zioni, a modernizzare la struttura esistente, ma il Comitato di quartiere 

Cavoretto-Borgo PO risulta invece nettamente contrario.

L'idea di cercare una nuova sede per lo zoo era già stata da tempo 

lanciata dalla Molinar e, tramontato il progetto di Stupinigi, si pensa al 

Parco della Mandria. Quest'ultima area però non presenta le condizioni 

ideali mancando di comunicazioni frequenti con la città e avendo biso-

gno di una disinfestazione preventiva per la presenza di cervi portatori 

di un parassita epatico.

Alla fine del luglio 1981 l’ambiente zoofilo torinese innesca una cam-

pagna polemica verso lo zoo denunciando il direttore alla magistratura 

per maltrattamenti agli animali.  La denuncia non si riferisce però agli 

animali del Parco, bensì a piccioni trovati nelle cucine dello zoo e rite-

nuti futuro pasto per i grossi rettili.

Il presidente della sezione torinese E. N. P. A., Silvano Traisci, scende 

personalmente in campo sfruttando la polemica sui piccioni per con-

durre una battaglia contro lo zoo Michelotti. Questa la sua opinione:

 “In un giardino zoologico non c'è nulla da imparare veramente. C'è 

solo da far soffrire creature nate libere. Devono essere sostituiti da altri 



mezzi didattici. Serve studiare altri sistemi per far conoscere alla gente 

la vita degli animali, insegnando il rispetto per la bellezza e per la liber-

tà, soprattutto ai bambini”

I dirigenti dello zoo si dichiarano d’accordo sull’obsolescenza dello zoo 

torinese, ricordando come già da tempo la Molinar abbia segnalato il 

problema al comune e la necessità di un trasferimento.

L’ENPA nell’agosto 1981 diffonde un manifesto con la fotografia di un 

grosso felide dietro le sbarre con il titolo: “CONTRO L'ERGASTOLO”

La polemica a questo punto si radicalizza e si avvia verso una situazio-

ne insanabile.

Il vicedirettore dello Zoo sottolinea la necessità di nuove strutture ido-

nee evidenziando inoltre la carenza di una legislazione sui Giardini zo-

ologico che pensi al benessere degli animali, alla funzionalità e alla 

sicurezza delle installazioni e a d'una valida politica culturale e scien-

tifica

Il Sindaco e i cittadini si mostrano favorevoli all’accoglimento di un 

progetto che preveda la trasformazione del Parco Michelotti in parco 

pubblico con lo spostamento dello Zoo, privato delle specie esotiche, a 

Stupinigi o alla Mandria.

Anche a livello nazionale si registrano iniziative di ari gruppi parlamen-

tari intese a risolvere in modo definitivo il problema dei giardini zoolo-

gico in ambito urbano.  Nel maggio 1985 viene presentata la proposta 

di legge “Abolizione degli zoo all'interno dei comuni con più di trecen-

tomila abitanti”. Nello stesso periodo anche il Ministro per l'ecologia 

elabora la “Carta dei diritti degli animali” e prepara un disegno di legge 

in questa direzione. 

La concessione alla Società Molinar durata trent'anni viene prorogata 

fino al 31 dicembre 1987 con la clausola che prevede il pagamento di 

una penale da parte della Molinar in caso di mancato sgombero degli 

animali nei tempi stabiliti.



Nel 1987 il Consiglio Comunale revoca la concessione alla Ditta Moli-

nar rientrando in possesso dell’area, con un interregno di qualche anno 

date le difficoltà di ricollocazione di alcuni esemplari (come la Tigre), 

ormai vecchi e malati, mantenendo anche una figura di custode del 

vecchio Zoo per gestire la transizione. Nel frattempo, la Molinar inizia 

trattative con vari parchi zoologico pubblici e privati, italiani e stranieri, 

per la cessione degli animali e nel marzo 1987 hanno inizio le partenze 

degli animali venduti. Le nuove destinazioni sono quasi tutte dello stes-

so tipo di quella dello Zoo Michelotti.

Il 1° aprile 1987 lo zoo Michelotti chiude definitivamente al pubblico.

Figura 12: Articolo de’La STAMPA’ per la chiusura dlelo Zoo (Fonte: https://www.lastampa.it/
torino/2018/01/16/news/trent-anni-fa-chiudeva-per-sempre-lo-zoo-di-torino-1.33968146)

2.2 Dopo la chiusura

Dopo molte attese e studi su quest’area, una delle priorità del nuovo 

Piano Regolatore, adottato nel 1993 e approvato in via definitiva nel 

1995, stava proprio nel recupero della piena percorribilità pubblica del-

le sponde del Po, recepite dal Progetto Torino Città d’Acque, approvato 

alla fine del 1993, che indicava il parco Michelotti come ambito 5, aven-

do come principale obiettivo la sua riapertura all’uso pubblico.

Nel 1995 si svolsero i lavori di pulizia e riqualificazione del parco, con 

un intervento di manutenzione straordinaria comprendente anche la 

messa a norma di impianti idrici, elettrici e fognari. 



Nei primi mesi di quell’anno pervenne la proposta (patrocinata addi-

rittura dal WWF) da parte di alcuni operatori per collocare nell’area 

dell’ex-Zoo un Bioparco, o Zoo Virtuale, trasformandolo in un un’area 

didattica ed espositiva con collocazione di numerose strutture simili a 

quelle proposte da Zoom successivamente (ma senza animali vivi), ri-

chiedendolo in concessione alla Città, e prospettandone le alte ricadute 

turistiche con grandi flussi centinaia di migliaia di visitatori.

Dopo le discussioni in Consiglio Comunale, le criticità evidenziate dalla 

Circoscrizione 8 (soprattutto sul traffico), dai cittadini residenti e dal-

le associazioni ambientaliste, la proposta non fu accolta soprattutto 

per la sua insostenibilità ambientale, mantenendo la promessa di una 

pronta riapertura del parco all’uso pubblico che avviene nel 1996 con 

l’apertura del Parco Giò. Dopo tale riapertura al pubblico la Città visse 

un periodo di notevole incertezza sulla gestione del parco, data la sua 

complessità dovuta anche alla permanenza delle strutture del vecchio 

Zoo ancora in gran parte non demolite. Per alcuni anni il parco ospi-

tò in una vasta porzione la Mostra Experimenta (1999-2006), iniziativa 

della Regione Piemonte prima collocata a Villa Gualino e poi ricollocata 

con diverse autorizzazioni temporanee al Parco Michelotti, rivolta alla 

divulgazione scientifica e attività di apprendimento, interamente a ca-

rattere pubblico. Furono ospitate anche diverse iniziative espositive di 

carattere temporaneo, come la Mostra “I Dinosauri” (2013-2014) e la 

Mostra “Torino Città d’Acque” (2002). 

Figura 13-14: Mostra DINOSAURI al Parco Michelotti (Fonte:https://torino.repubblica.it/crona-
ca/2013/08/15/foto/nel_parco_dei_dinosauri-64822791/11/#4)



Tutta la porzione Sud del Parco, fino all’altezza della Diga, venne at-

trezzata per collocarvi il Parco Giò: area giochi bimbi che riutilizzava 

anche alcune strutture del vecchio Zoo, con bandi annuali per la ge-

stione dell’area e la sua manutenzione su incarico dell’Amministrazio-

ne con la riapertura definitiva e inaugurazione nel 2018.

Nel permanere delle incertezze complessive sul futuro dell’area, sem-

pre con autorizzazioni temporanee, venne data in concessione di breve 

periodo all’Associazione AICS la porzione Nord (corrispondente a quel-

la denominata “L’Ippopotamo”) per organizzarvi iniziative ricreative e 

musicali che ponevano non pochi problemi al quartiere per rumorosità 

e parcheggi abusivi; nel 2011 fu rilasciata addirittura, malgrado le pro-

teste, una concessione decennale alla stessa associazione.

Nel 2003 perveniva poi alla Città la proposta dell’Associazione Teatro 

Europa (che utilizzava il Teatro Juvarra, all’epoca sotto sfratto) per ave-

re una concessione per il riutilizzo dell’edificio Acquario-Rettilario. La 

Città scoprì allora che l’edificio di fatto “non esisteva”, essendo tut-

ta l’area individuata come Servizi e con la destinazione a verde. Diede 

avvio così ad una variante urbanistica (Art 17 comma 8 della L.U.R.) 

specifica al fine di individuare l’edificio con le sue pertinenze, compre-

sa la vecchia casa del custode per collocarvi “attrezzature di interesse 

comune”, pur sempre finalizzate all’utilizzo pubblico del parco inseren-

dovi però anche attività teatrali. La Variante venne approvata nel 2005 

dopo essere stata sottoposta al parere dell’Ente di Gestione delle Aree 

Protette del Parco del Po Torinese (il cui parere all’epoca era ancora 

obbligatorio), che assentì alla variante a condizione che contestual-

mente la Città approvasse un progetto complessivo di riqualificazione 

del Parco Michelotti, mantenendone e consolidandone la destinazione 

a parco pubblico, conservando l’integrità dei filari alberati e recuperan-



do gli affacci sul fiume.

Tuttavia, malgrado il rilascio di un Permesso di Costruire (che portò 

solo ad alcune parziali demolizioni nelle pertinenze dell’edificio), poi 

decaduto, il Teatro Juvarra non portò a compimento nessuno degli in-

terventi proposti e l’edificio tornò nella piena disponibilità della Città 

negli anni successivi, mentre la Commissione Locale per il Paesag-

gio bocciava nel 2012 alcune fantasiose ipotesi di recupero dell’edificio 

comportanti anche consistenti incrementi di volumetria. Da allora la 

Città procedette a tentoni, attraverso affidamenti annuali per la gestio-

ne delle aree giochi e la manutenzione del parco, senza mai passare 

all’approvazione di un progetto complessivo di riqualificazione unitaria 

del parco Michelotti. Con l’arrivo della società Zoom Torino Spa che 

indirizzò alla Città la proposta, poi aggiudicata, a seguito di una de-

libera del Consiglio Comunale approvata nel gennaio 2015, seguita 

da un bando nello stesso anno per concedere l'area ad un privato per 

trent’anni e destinarla all'apertura di un bioparco.

2.3 Zoom

L'unica ditta partecipante, Zoom, si aggiudica il bando e il 29 giugno 

2016 l'amministrazione provvede a consegnarle l'area. Numerose as-

sociazioni animaliste e ambientaliste, affiancate da un comitato di cit-

tadini, decidono di porre in atto una pubblica protesta contro quella che 

venne considerata una riproposizione dello zoo precedente.

Il progetto prevede la realizzazione nel cuore di Torino di una «Zoom 

City» con ambientazioni tematiche ed esotiche, tra cui un villaggio Inca 

con lama e alpaca, un villaggio Dayak con maiali vietnamiti, zebù nano, 

capre e galline, e una fattoria per il gioco dei bambini. Zoom si impegna 

a riqualificare quel tratto di sponda abbandonato da decenni, a fare 

manutenzione del patrimonio arboreo e delle aree verdi, a garantire 



l’accesso libero al percorso pedonale lungo il fiume e a più di metà 

dell’area, a realizzare un’area giochi.

 

Figura 15: Progetto di Zoom per il Parco Michelotti (Fonte:http://www.ansa.it/piemonte/no-
tizie/2015/12/10/parco-michelotti-rinasce-con-zoom-torino_6d39e0ae-0d1d-4551-a876-47a-
de9a46def.html)

Le stime erano di circa 300 mila visite all'anno che avrebbero dovuto 

creare un aumento dell'indotto turistico cittadino di circa 5 milioni di 

euro l'anno. Inoltre, l'impatto occupazionale prevedeva circa 100 nuovi 

posti di lavoro nella gestione e nella conduzione delle attività.

Nel dicembre 2017, sotto la nuova amministrazione guidata dalla sin-

daca Chiara Appendino, il controverso progetto tramonta a causa del 

ritiro da parte dell'azienda aggiudicataria.

Ciò che sarebbe opportuno studiare è una completa riqualificazione 

dell’area del parco, infatti  nello stato attuale è notevole la frammen-

tazione accompagnata da un parziale, o pressoché totale, abbandono 

delle strutture che ospitavano gli animali ai tempi del Giardino Zoolo-

gico. 



3. Analisi

Le analisi dell’area estesa sono state effettuate alla scala 1:25 000 con 

lo scopo di studiare il contesto in cui è inserita l’area di progetto e la 

sua funzione all’interno dello stesso.

3.1  Uso del suolo

L’analisi dell’uso del suolo è essenziale ai fini dello studio del contesto, 

infatti permette l‘identificazione delle differenti tessere che compongo-

no l’ecomosaico.

A’

A

Gli elementi del paesaggio raggruppati in tre grandi categorie (ele-

menti naturali, seminaturali, antropici) hanno messo in evidenza che 

la matrice dell’area è di tipo antropico e il valore in percentuale, 60%, 

indica che la matrice è stabile e quindi poco vulnerabile a eventuali 

perturbazioni.

Figura 16: Uso dle suolo (Fonte: Land Cover Regione Piemonte)



INDICATORI STRUTTURALI
mq ha

Area Totale  (A tot) 13,368,087.00 1,336.81 MATRICE

ELEMENTO DEL PAESAGGIO
Superficie 

totale elemento 
[Ae] (mq) 

Superficie 
totale elemento 

[Ae] (Ha) 

Matrice         
[A 

e*100/A 
tot]

Bacini e corsi d'acqua 671,530.00 67.15 5.02
Prati permanenti 395,274.00 39.53 2.96
Greti fluviali 36,141.00 3.61 0.27
Vegetazione ripariale 8,084.00 0.81 0.06
Fasce e macchie boscate 1,925,804.00 192.58 14.41

3,036,833.00 303.68 22.72
MEDIANA elementi naturali 395,274.00
MAX elementi naturali 1,925,804.00
MIN elementi naturali 8,084.00
Seminativo semplici 582,941.00 58.29 4.36
Seminativo arborato 88,036.00 8.80 0.66
Parchi e giardini 1,641,966.00 164.20 12.28

2,312,943.00 231.29 17.30
MEDIANA elementi seminaturali 582,941.00
MAX elementi seminaturali 1,641,966.00
MIN elementi seminaturali 88,036.00
Coltivazioni protette 2,604.00 0.26 0.02
Aree per la ricreazione sportiva 21,116.00 2.11 0.16
Edificato residenziale 6,528,958.00 652.90 48.84
Insediamento produttivo 214,080.00 21.41 1.60
Viabilità 1,251,553.00 125.16 9.36

8,018,311.00 801.83 59.98
MEDIANA elementi antropici 214,080.00 11.76
MAX elementi antropici 6,528,958.00 652.90
MIN elementi antropici 21,116.00 0.26

13,368,087.00 1,336.81 100.00
MEDIA

Per capire le funzioni assunte dai diversi elementi del paesaggio è pos-

sibile effettuare uno studio degli Apparati.

Gli apparati paesistici sono sistemi di tessere di funzione paesistica 

prevalente analoga, capace di formare una configurazione riconoscibi-

le in un ecotessuto. Tali insiemi sono differenziabili per appartenenza 

all’habitat umano o all’habitat naturale e possono legare diversi livelli 

gerarchici di ecosistemi. (Ingegnoli, 2005)

L’habitat umano è l’insieme die luoghi in cui l’uomo compie attività in 

permanenza o ha modificato in maniera sostanziale le tessere presenti 

limitando la capacità di autoregolazione dei sistemi naturali. 

Tabella 1: Tabella indicatore del paesaggio (Fonte:Gioia Gibelli)



L’habitat naturale è l’insieme delle tessere che hanno una presenza 

umana solo saltuaria o momentanea, in cui l’uomo non vive in per-

manenza. Tale habitat ha la capacità di perpetuazione e riproduzione 

affidate prevalentemente alle sue capacità intrinseche.

49%

11,1%

5%

5,5%

11,5%

3,7%
14,2%

HABITAT UMANO HABITAT NATURALE

Apparato Stabilizzante
(fasce boscate e veg. ripariale)

Apparato Produttivo
(seminativi e colture)

Apparato Sussidiario
(imp.sportivi, insediamenti 
produttivi, viabiità) 

Apparato Resiliente
(prati permanenti)

Gli apparati maggiormente presenti e forti sono: l’Apparato Abitativo 

(49%),l’Apparato Protettivo (14.3%) e l’Aparato Stabilizzante (11.5%).

Da questa analisi è possibile capire il ruolo fondamentale dell’appara-

to protettivo e di quello stabilizzante in contrasto con quello abitativo, 

poichè rappresentativi dei valori di resilienza del sistema paesistico in 

modo da far emergere le vulnerabilità dell’area.
Emerge così che l’area di  progetto è un elemento da valorizzare e 
mantenere nella sua funzione essenziale all’interno del sistema di 
resilienze e vulnerabilità degli apparati.

3.2 Permeabilità delle sponde ed effetto barriera dei ponti

L’elemento fiume assume un’importanza rilevante nell’assetto gene-
rale dell’area, infatti risulta essere l’elemento mediatore, insieme al 
Parco  Michelotti, tra i due principali interpreti del paesaggio: la città 
(elemento antropico) e la collina (elemento naturale).

A’
A

Grafico 1: Grafico Apparati Paesaggistici (Fonte: Ingegnoli, 2011)

Figura 17: Sezione paesaggistica (Fonte: Land Cover Regione Piemonte)



Poichè la matrice in cui l’area è immersa è di tipo antropico è impor-
tante capire il modo in cui il fiume si interfaccia col contesto. Questa 
relazione avviene mediante gli argini, che possono essere di due tipo-
logie: seminaturali e costruiti.

zoo

A

B

C

D

E

Figura 18: Analisi sezioni argini fiume Po (Fonte: Rilievo sul posto)

La maggior parte degli argini risulta essere di tipo seminaturale, 
quindi caratterizzato da una elevata permeabilità dle suolo che confe-
risce alla sponda un aspetto più naturale.
Le sponde di tipo costruito, invece, sono prevalentemente rappre-
sentate dai Murazzi di Torino e da percorsi ciclopedonali totalmente 
impermeabili.

Nel tratto di fiume analizzato sono presenti 6 ponti. Alcuni di questi 
creano un effetto barriera sia sui percorsi ciclopedonali sia a livello 
ecologico, in quanto interruzione dell’ecodotto.



PONTE UMBERTO I
2

PONTE ISABELLA
1

PONTE VITTORIO EMANUELE  I
3

PONTE REGINA MARGHERITA
4

PONTE SASSI
6

PASSERELLA
5

Figura 19: Analisi effetto barriera dei ponti (Fonte: Rilievo sul posto



4. Stato di fatto antropizzato

Il Parco Michelotti presenta elementi molto differenti tra loro, segni 
dei diversi interventi e gestioni che lo stesso parco ha subito nel corso 
del ‘900. Evidenti le differenze tra la parte esterna alla recinzione che 
racchiudeva il giardino zoologico, forme ed elementi lasciati in eredità 
dagli anni del fascismo, e la parte interna che ancora oggi conserva 
gli edifici e le vasche degli animali seppur in stato di abbandono.2

4.1 Esterno zoo

Lì dove una volta era presente il canale Michelotti, ora c’è una lunga 
distesa di asfalto che permette di costeggiare a piedi o in bici tutto il 
lato del giardino zoologico rivolto verso corso casale, al quale si con-
giunge grazie a delle brevi discese, anch’esse asfaltate, che tagliano 
perpendicolarmente le grosse distese prative che accompagnano la 
camminata.
A metà della strada si trova un parcheggio per automobili e per au-
tobus, una volta funzionale alle visite al giardino zoologico, oggi poco 
sfruttato per via dell’inaccessibilità alla parte centrale dell’ex zoo.
La successione delle aree prative, rettangolari e leggermente incli-
nate, viene interrotta da due grosse fontane inattive, una delle quali 
inerbita.
Lungo il fiume Po, ad un’altezza inferiore rispetto al giardino zoolo-
gico, è presente un percorso ciclopedonale in terra battuta che co-
steggia tutta la sponda, dalla punta sud del parco fino al Ponte Regina 
Margherita, sotto il quale la strada presenta un fondo in autobloccanti 
che interrompe la continuità naturale del percorso, che riprende e 
prosegue dentro il Parco Suor Michelotti al di là del ponte.

Se dalla parte del fiume la recinzione si presenta sempre uguale, con 
una base in cemento sormontata da una griglia verde, più discontinua 
è invece dalla parte di corso casale, dove si presenta con una base in 
cemento e una griglia verde che si alterna in alcuni tratti con un muro 
in mattoni.
I cancelli sono 3, di cui solo quello che dà accesso al Parco Giò è 
aperto (punta sud). Oltre ai cancelli sono presenti 4 entrate sempre 
aperte, due nel parco Giò e due nella punta nord.

2 I riferimenti sono tratti dal blog dell’associazione Onlus Sos-Gaia e in particolare dall’articolo di Emiio 
Soave del 2017 (http://www.sos-gaia.org/news/792-breve-storia-del-parco-michelotti-di-torino.html)



All’esterno della recinzione si trovano 4 edifici: la bocciofila, la Biblio-
teca Civica Alberto Geisser, un bar e un locale tecnico. La bocciofila,si 
trova nella punta nord del parco e affaccia sul Po, separato dal fiume 
unicamente dalla pista ciclopedonale. Esattamente dalla parte oppo-
sta, nella punta sud del parco, troviamo un locale tecnico il cui tetto, 
allo stesso livello della ciclopedonale che in quel punto costeggia 
corso casale, è stato trasformato in un belvedere, da cui si può osser-
vare la sponda dei Murazzi di Torino, il centro storico e la punta della 
Mole Antonelliana. Il bar “Allo Zoo” si trova accanto al parcheggio. È 
di costruzione più recente, anni 2000, e prende il nome appunto dalla 
sua vicinanza al giardino zoologico. A poche decine di metri si trova la 
biblioteca, la cui recinzione è l’unico ostacolo che la divide dalla parte 
centrale dell’ex giardino zoologico.

4.2 Interno zoo

L’ex giardino zoologico è suddivisibile in 3 parti, ognuna delle quali 
presenta un diverso stato di gestione e manutenzione. La parte sud 
o Parco Giò è stata riaperta nel 2018, a seguito di una messa a nuo-
vo dei giochi per bambini, precedentemente situati all’esterno della 
recinzione, e ad una pulizia generale, senza andare ad intaccare le 
forme e gli elementi già presenti al suo interno.

Figura 20 e seguenti: Volumetria edifici (Fonte: rilievo sul posto)



Quest’area è accessibile ai cittadini senza limiti di orario. Il fondo to-
talmente sterrato permette di esplorare l’area in ogni suo punto, fatta 
eccezione per le vecchie vasche degli animali del giardino zoologico, 
profonde mezzo metro (tranne la vasca delle otarie, che raggiunge 
una profondità di 4 metri) ancora presenti e non modificate, circonda-
te lungo tutto il loro perimetro da staccionate in legno.

Sparse qua e là troviamo delle statue in cemento e in ferro, nella 
maggior parte dei casi raffiguranti animali, risalenti a periodi diversi 
ma di cui non si conoscono gli autori.
Spingendoci verso la parte centrale del parco incontriamo una doppia 
recinzione, una originale del giardino zoologico, l’altra provvisoria, ad 
indicare l’inaccessibilità alla seconda parte del Parco, quella centrale, 
al momento in stato di abbandono da un punto di vista gestionale e 
manutentivo.



Dando un rapido sguardo attraverso il cancello dell’ingresso storico 
dello zoo ci si rende conto della condizione in cui versa quest’area: le 
erbacce e le specie invasive hanno ormai sepolto i percorsi che una 
volta portavano i visitatori alle case degli animali, arredi in cattivo sta-
to abbandonati dalle precedenti gestioni, rifiuti sparsi in tutta l’area.
Gli edifici, seppur in pessime condizioni e spesso abitati da abusivi, 
sono il manifesto di quel che era una volta il parco. Le entrate sono 
in molti casi saldate per evitare intrusioni, e pannelli e lamiere sono 
posti in modo tale da chiudere le vecchie gabbie degli animali. Le 
loro pareti sono state decorate con murales che il comune di Torino 
ha commissionato a degli street artist con lo scopo di ridare vita ad 
un luogo che non riusciva più ad acquistare una sua identità dopo la 
chiusura dello zoo, ma che purtroppo negli anni successivi è stato 
inevitabilmente chiuso per il suo lento declino.
Nel 2019 la città metropolitana di Torino ha disposto l’abbattimento di 
tutti gli edifici, ad esclusione del rettilario, in quanto ritenuto un bene 
architettonico di pregio.3

Gli edifici che verranno abbattuti sono stati tutti costruiti nei primi 
anni di vita del giardino zoologico, a cavallo tra la fine degli anni ‘50 e 
l’inizio degli anni ‘70, ad eccezione di due strutture, costruite durante 
gli anni in cui all’interno del Parco Michelotti si allestiva la mostra 
Experimenta, delle quali rimangono oggi solo i basamenti in cemento 
poiché abbattute nell’ottobre 2019. Entrando dall’ingresso principale 
troviamo subito sulla destra il Rettilario, di fronte la casa delle giraffe 
e degli elefanti. Nella parte sinistra, andando verso il parco Giò sono 
presenti la casa delle scimmie, la casa dei felini e degli orsi (caratte-
ristica per la presenza di quattro coni in vetro/cemento per favorire 
l’illuminazione naturale e dotati in cima di un sistema di aerazione), 
la casa dei grandi felini, la casa della tigre e un locale tecnico. Nella 
parte destra, proseguendo verso la punta nord del parco troviamo la 
casa degli ippopotami, affianco alla recinzione provvisoria che delimi-
ta l’area della punta nord del parco, la cui apertura è avvenuta nell’ot-
tobre 2019.

3 I riferimenti sono tratti dal verbale 



Altro segno importante dello zoo sono le vasche degli animali, alcune 
delle quali ormai non più riconoscibili. La più caratteristica è quella 
delle scimmie, un’isola scavata e attrezzata con altalene e ruote. 
Dietro la biblioteca è presente una collinetta che negli anni di apertu-
ra dello zoo ospitava i caprioli, creata con il materiale di riporto per lo 
scavo delle vasche degli animali. Oggi si presenta poco accessibile per 



via della fitta vegetazione se non grazie ad un piccolo percorso in terra 
battuta che porta a due piccole piazzole di sosta.

La terza parte è la punta nord, che si presenta come un’area più 
aperta e soleggiata, prevalentemente prativa. Il prato è tagliato da un 
percorso sinuoso in terra battuta che congiunge i due ingressi, pas-
sando attraverso un’area di sosta cementificata con al suo interno 
delle panchine. Il doppio filare di Ginkgo biloba che attraversa tutto il 
parco si interrompe e diventa singolo poiché alcuni alberi sono stati 
abbattuti.

5. Stato di fatto vegetazione

A prima vista l’ex giardino zoologico si presenta come un folto bo-

sco ai piedi della collina di torino. Entrando nelle due parti aper-

te al pubblico però si possono notare due elementi che spiccano 

su tutti: il doppio filare alberato di Ginkgo biloba e i filari alberati di 

platani, i quali vantano numerosi esemplari di notevoli dimensioni. 

Lungo tutto il percorso che costeggia la recinzione dell’ex zoo si è ac-

compagnati dal primo filare di platani, per lo più continuo lungo tutta la 

sua lunghezza, seppur integrato con alcune specie differenti, tra i quali 



troviamo Celtis australis (bagolaro), Sophora japonica e Quercus ru-

bra, quest’ultima presente in black list delle specie esotiche invasive. 

Entrando all’interno del parco Gió, se si presta maggiore attenzione, 

si può notare che i numerosi platani presenti al suo interno non sono 

disposti in modo casuale, ma mettono in comunicazione le tre parti 

dello zoo grazie ad un doppio filare che si perde mano a mano che ci 

si avvicina alla punta nord, di recente apertura, in quanto alcuni albe-

ri sono stati abbattuti poiché colpiti dal cancro colorato del platano. 

Le foto più suggestive del parco ritraggono in modo particolare il dop-

pio filare di Ginkgo biloba, in prossimità del pendio che costeggia il 

percorso ciclopedonale che si affaccia sul fiume. D’autunno il colpo 

d’occhio è molto piacevole, il sentiero acquista un colore giallo gra-

zie alla caduta delle foglie gialle dei ginki. Una nota negativa da sot-

tolineare è la presenza consistente di esemplari di Ginkgo biloba 

femmine il cui impianto in fase progettuale dovrebbe essere limitato 

se non inutilizzato in quanto i frutti emanano uno sgradevole odore. 

Se dell’impianto dei filari dei Ginkgo biloba e dei platani si hanno 

date certe, meno chiari sono gli anni di impianto delle altre pian-

te presenti nel parco. Presumibilmente la maggior parte di esse 

sono state piantate ai tempi dell’apertura dello zoo, come le po-

che conifere presenti sulla collina dei caprioli (Picea abies e Pinus 

austriaca) e i numerosi Corylus avellana (noccioli) che per via del-

la scarsa manutenzione degli ultimi anni anno raggiunto notevo-

li dimensioni, creando uno spazio poco accessibile e molto confuso. 

La vegetazione nella parte centrale dell’ex giardino zoologico, oggi 

chiusa al pubblico, si trova in stato di abbandono, e necessita di 

un intervento manutentivo importante per eliminare la vegetazio-

ne erbacea e arbustiva infestante che lentamente ha fatto scom-

parire i percorsi del parco, sepolti da un manto erboso discontinuo 

e poco accessibile. L’area che ha sentito maggiormente di questa 



crescita incontrollata delle specie infestanti e quella che una vol-

ta era l’area della palude, oggi un fitto muro di bamboo e arbusti. 

Situazione completamente diversa è quella che si riscontra all’esterno 

della recinzione, tra l’ex giardino zoologico e corso casale. Ampi rettan-

goli di tappeti erbosi permettono di fruire di grossi spazi curati e gesti-

ti: aceri, Liquidambar styraciflua, tigli e querce sono disposti a piccoli 

gruppi uniformi in modo tale da creare aree ordinate e ombreggiate. 

L’elemento divisore tra il parco e corso casale è costituito dal lungo 

filare di Juglans nigra (noce nero) e Corylus colurna (nocciolo di Co-

stantinopoli) che costeggia tutto il corso, a sua volta caratterizzato da 

due grossi filari di platani che ne delineano la viabilità.

5.1 Hard-softscape, filari e copertura delle chiome

Nello studio della vegetazione esistente si è ritenuto utile proporre 

diverse letture dello stato di fatto vegetazionale,attraversole quali è 

possibile comprendere la quantità di superfici dure e quindi il carico 

antropico sull’area a cui strettamente legato il concetto delle aree per-

meabili e non.

Emerge così che il Parco Michelotti, in quanto tale, è caratterizzato da 

una forte presenza di superfici soft-permeabili grazie a prati e com-

ponente vegetazionale arrivando ad una percentuale del 62% rispetto 

all’area totale del  parco. Percentuale perfettamente compatibile con 

quanto emerso dall’analisi dell’ingombro delle chiome (63%) che mo-

stra inoltre l’intenso livello di chiusura del “tetto” del parco che causa 

una scarsa penetrazione della luce solare. Proprio questa scarsa lumi-

nosità è stata individuata come una vulnerabilità dell’intera area anche 

a causa delle condizione di abbandono e semi abbandono di alcune 

aree preda della vegetazione invasiva.

Tra le numerose vulnerabilità riscontrate emerge inoltre la scarsa re-



lazione tra fiume,parco e città esplicitata solo in un percorso ciclope-

donale sterrato dissestato e non illuminato che non rappresenta un 

esempio di buon dialogo tra antropico e naturale, città e natura, urba-

nizzato e fiume.

Uno degli elementi dominanti all’interno del parco Michelotti è quello 

dei filari alberati che si impongono con la loro forza geometrica e che 

scandcono gli assi come quello centrale, ex canale MIchelotti, affianca-

to da un filare che taglia in due l’area. Tali filari risalgono a vari periodo 

storici e risultano così completi solo in parte e in alcuni casi se ne per-

dono quasi le tracce e l’assialità.

I filari più completi risultano quello doppio sul lato fiume, Ginkgo bilo-

ba, e quello triplo su Corso Casale, Platanus orientalis, Corylus colur-

na e Juglans nigra.

La componente arborea è un elemento di valore per l’area sia grazie 

alla ricchezza in numero di specie sia per il numero di esemplari pre-

senti. Le possibilità di fruizione e di godimento dell’area, gli spazi so-

ciali in aree prative avvalorate da un microclima fresco e ombreggiato 

sono solo alcune dei numerosi effetti.
La vegetazione è un elemento caratterizzante dei vari spazi e, infatti, è 
evidente come la vegetazione cambi con i vari dislivelli che sanciscono 
il passaggio dalla città al fiume passando per il Parco.
La relazione tra parco e fiume è negata sia visivamente sia fisicamen-
te da una recinzione e dal doppio filare di Ginkgo biloba seguito dalle 
infestanti che fanno un effetto barriera importante.



6. Cosa succede agli zoo?

Quella degli zoo è una forma di intrattenimento che ha origini anti-
che. Si è evoluta a partire dalle Ménagerie, raccolte private di animali 
presso le corti dei re e dei ricchi, fino ad arrivare a metà del 1700 con 
l’inaugurazione del primo zoo moderno, il Tiergarten Schönbrunn a 
Vienna fondato nel 1752 da Francesco I, ancora oggi esistente. Ma 
qual è il destino delle aree che ospitano gli zoo dopo la loro chiusura?
I giardini zoologici nella maggior parte dei casi venivano inizialmente 
finanziati e gestiti da privati, i quali si occupavano della costruzione 
degli edifici e delle strutture che avrebbero accolto gli animali, e l’im-
portazione di questi ultimi provenienti dai loro paesi di origine. Una 
gestione prolungata di queste attrazioni però comporta delle spese 
elevatissime dal punto di vista economico che, unite ad una presa 
di coscienza da parte delle amministrazioni locali sulle condizioni 
spesso troppo limitanti per gli animali, portano i gestori alla chiusura 
dell’attività.È lecito aspettarsi che al momento della chiusura gli ani-
mali vengano salvaguardati e ricollocati nei loro habitat naturali. Ma la 
storia recente ci insegna che non sempre è così.
È del 2019 una delle storie più tragiche per quanto riguarda la chiusu-
ra di uno zoo: a Ayamonte, in Spagna, la chiusura del Parque Zoologi-
co Prudencio Navarro ha fatto parlare di sé in quanto le strutture sono 
state abbandonate con all’interno ancora gli animali che da mesi sono 
a rischio per mancanza di cibo e acqua.
Questi casi per fortuna non riguardano tutti gli zoo che nel corso del 
XX secolo hanno chiuso per un motivo o per un altro. C’è però un fat-
tore che li accomuna: l’abbandono. Nonostante possa sembrare scon-
tato che un’area con queste caratteristiche debba essere riconvertita 
a parco pubblico per renderla nuovamente fruibile ed accessibile dalla 
cittadinanza, seppure con funzioni differenti dallo zoo, in buona parte 
dei casi ciò non accade. Vengono lasciate tutte le strutture senza una 
manutenzione e restauro adeguati, in altri casi viene venduta l’area 
alle amministrazioni locali che stravolgono l’aspetto del luogo in 
modo da essere utilizzati per altri scopi. È interessante vedere attra-
verso alcuni esempi come questo stato di abbandono sia un caso che 
si ripete nella storia degli zoo in tutto il mondo, portando a diverse 
scelte che incidono sulla gestione dopo la chiusura.



6.1 Abbandonati

DISCOVERY ISLAND AT WALT DISNEY WORLD, Orlando, Florida 
(1974-1999)
Agli inizi degli anni 60 la Walt Disney company comincio a cercare 
del terreno su cui sarebbe sorto il Walt Disney World, inaugurato nel 
1971.Nel 1965 Disney acquistò un’isola nella località di Bay Lake, 
vicino a Orlando. Inizialmente l’isola fu chiamata Treasure Island, in 
riferimento al film d’avventura prodotto nel 1950 dalla Disney, L’isola 
del tesoro. L’isola era un parco che ospitava numerose specie di vola-
tili provenienti da tutto il mondo, tra cui l’ultimo esemplare di Passero 
marittimo nero, considerato estinto nel 1990. Era un progetto all’avan-
guardia poiché l’intenzione era quella di non allestire gabbie e voliere 
classiche, ma di creare ampi spazi che dessero l’idea di una jungla in 
cui i visitatori potessero stare a stretto contatto con gli animali.
Nel 1976 cambiò nome in Discovery Island e nel 1978 venne ricono-
sciuto come parco zoologico.
Il parco ebbe un buon successo in termini di visitatori, ma verso la 
fine degli anni 90, con l’apertura di una nuova attrazione, la Disney 
Animal Kingdom, l’affluenza all’isola diminui, portando dunque alla 
decisione di chiudere l’isola e trasferire tutti gli animali nelle nuove 
strutture.
Dal 1999 il parco non è raggiungibile da visitatori e addetti ai lavori. 
Le uniche testimonianze delle condizioni del parco sono state fornite 
da uno youtuber che nel 2009 raggiunse l’isola aggirando i controlli 
delle guardie costiere che impediscono anche solo di avvicinarsi. Il 
parco versa in uno stato di abbandono, 
con strutture fatiscenti e vegetazione che 
sta prendendo il sopravvento sugli edifici 
lasciati in balia delle intemperie e degli 
uragani che colpiscono la Florida. L’Avion 
Way, una lunga passerella che accompa-
gnava i visitatori lungo un percorso molto 
suggestivo che si insinuava tra la folta ve-
getazione, è la testimonianza più forte di 
quel fascino ormai perduto che per più di 
vent’anni ha attirato migliaia di visitatori.

Figura 21: Ingresso discovery island 
(Fonte: www.flickr.it)



6.2 Turismo alternativo: fascino dell’abbandono

RHODES ZOO, Cape Town, South Africa (1896-1980 circa)
Nel 1893 Cecil Rhodes, uomo d’affari inglese, fondò la sua ménagerie 
di animali erbivori sui terreni di sua proprietà a Cape Town. Quan-
do gli furono donati due leoni e un leopardo, egli fece costruire delle 
gabbie apposite, formalizzando così la trasformazione da ménagerie 
a giardino zoologico. Alla sua morte, Cecil Rhodes lasciò in eredità la 
sua proprietà allo stato, che fece abbattere la casa dei leoni nel per 
costruirne una nuova. Dal 1931 lo zoo divenne conosciuto col nome 
di Groote Schuur Zoo. Negli anni ‘70 lo zoo attraversa un periodo di 
crisi. Nel 1974 uno studente della University of Cape Town, adiacente 
allo zoo, nel tentativo di rapire un cucciolo di leone è stato gravemente 
ferito. Inoltre, è stato ritrovato un cadavere sul fondo di una fossa in 
circostanze che si è cercato di nascondere.
Pochi anni dopo questi tragici eventi lo zoo viene definitivamente chiu-
so, e i terreni passano sotto la proprietà dell’università.
Oggi gli animali non ci sono più, ma le strutture rimangono, immer-
se in un paesaggio piuttosto suggestivo. Nonostante l’area sia stata 
abbandonata, si è sviluppato un certo fascino per quanto riguarda gli 
edifici abbandonati e in particolar modo la casa dei leoni, tanto da 
spingere la gente a far visita a quel che resta del vecchio zoo.

Figura 22: Zoo  (Fonte: https://www.artefacts.co.za/main/Buildings/bldgframes.php?bld-
gid=13822)



6.3 Rifunzionalizzati

BEAUMARIS ZOO, Hobart, Tasmania (1895-1937)
Nel 1924 i giornali titolavano “one of the most attractive places in 
Hobart”. Eppure, anche il più rinomato zoo dell’Australia poco più di 
dieci anni dopo ha chiuso i battenti. Il Beaumaris Zoo fu aperto per 
volere della moglie di un ricco uomo d’affari nel 1895, sui terreni della 
propria casa a Beaumaris. Lo zoo era famoso in particolare per la 
presenza di due specie in particolare: diavoli della tasmania e tilacini, 
le tigri della Tasmania. La storia di questo zoo è indissolubilmente 
legata alla storia dei tilacini in quanto si ritiene che i due esemplari 
presenti all’interno fino all’anno della chiusura, fossero gli ultimi an-
cora in vita. Oggi la tigre della Tasmania rientra nella lista delle specie 
estinte, e molti attribuiscono la sua scomparsa proprio al Beaumaris 
Zoo.
A causa della crisi economica e alle aspettative disattese da parte del 
gestore che avrebbe dovuto rilanciare lo zoo dopo la morte dell’ultimo 
esemplare femmina di tilacino, l’attrazione viene chiusa.
Poco tempo dopo quest’area diventa un deposito di carburante per 
l’Australian Navy, e rimane tale per molti anni. Oggi l’area è inutiliz-
zata.Nel 2000, in occasione del World Threatened Species Day, viene 
installato un cancello raffigurante gli animali che un tempo venivano 
ospitati dallo zoo, tra cui le tigri della Tasmania, e inaugurato un tour 
in ricordo di questa specie.

Figura 23: Ingresso Beaumaris Zoo (Fonte: https://www.abc.net.au/news/2018-07-10/curious-ho-
bart-what-happened-to-hobart-beaumaris-zoo/9898128)



BELLE VUE ZOOLOGICAL GARDENS, Manchester (1836-1977)
Le intenzioni del creatore dello zoo erano quelle di creare un’area che 
fosse luogo di incontri e di svago per la raffinata classe media inglese, 
ma ben presto divento un polo di attrazione per tutto il nord dell’In-
ghilterra.Il parco comprendeva un giardino zoologico, un parco dei 
divertimenti e uno stadio per le corse motociclistiche.
Più di cent’anni di storia che hanno visto susseguirsi numerosi eventi 
di livello nazionale, e il passaggio di personaggi importanti e celebrità 
nel mondo del cinema e della musica, non sono valsi a risparmiare il 
parco da un periodo di crisi, dovuto ad un irrompente cambio di men-
talità della gente più che da un punto di vista economico. Il primo a 
pagarne le conseguenze fu indubbiamente il giardino zoologico. Le 
persone iniziano a sviluppare un senso critico per quanto riguarda 
le condizioni degli animali nelle gabbie, ritenendo inaccettabile che 
animali di grossa taglia dovessero restare imprigionati dietro a delle 
sbarre che spesso non rispettavano le loro reali necessità in termini di 
spazio. Inoltre, l’indifferenza nel rinnovamento dello zoo da parte dei 
gestori, e l’inaugurazione di nuovi giardini zoologici più moderni e più 
attenti ai bisogni degli animali, ha portato alla decisione di chiudere 
l’attrazione. Poco tempo dopo fu la volta del parco dei divertimenti, le 
cui strutture furono vendute, trasferite e in parte abbattute.
Oggi l’area è diventata una grigia area industriale e residenziale dove 
è ancora possibile intravedere i resti del muro che delineava il confine 
del parco di Belle Vue.

Figura 24: Ingresso Bellevue zoo (Fonte: www.pinterest.it)



6.4 Bioparco

PARCO ZOOLOGICO DI ROMA, Roma (1911-oggi)
Il parco zoologico di Roma venne costruito nella parte settentrionale 
di Villa Borghese con scopi educativi. La struttura del parco si ispirò 
a quella dello zoo di Amburgo: canali e fossati al posto delle sbarre 
e ampi spazi verdi. Il successo del parco fu immediato, ma durò poco 
per via dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Quando la gestio-
ne passo all’amministrazione comunale nel 1917, furono stanziati 
fondi per il restauro delle strutture, ampliamento delle aree e stanzia-
mento di una grande quantità di flora anche esotica. Ci fu un aumento 
degli introiti e delle donazioni che permise un aumento delle specie 
animali presenti e un progressivo ampliamento del parco, inglobando 
numerose aree incolte adiacenti.
Gli anni della Seconda Guerra Mondiale misero a dura prova lo stato 
di salute dello zoo, risollevatosi poi negli anni 50 grazie ad un impor-
tante programma di ricerca scientifica, che ha dato le basi per il più 
moderno concetto di “bioparco”.
Nel 1998 è ufficiale: il Parco Zoologico di Roma viene riconosciuto 
come bioparco e viene fondata la Bioparco S.p.a. grazie ai finanzia-
menti del Comune. Un bioparco è una struttura che si occupa della 
conservazione di una risorsa naturale, animale e non, esegue ricerche 
scientifiche nel rispetto dei diritti degli animali e si occupa di educa-
zione ambientale.
Nel 2004 è stata creata una Fondazione che si occupa della gestione 
del parco.

Figura 25: Ingresso PARCO ZOOLOGICO DI ROMA, (Fonte: www.patatofriendly.com)



PARIS ZOOLOGICAL PARK, Parigi (1934-oggi)
Il parco zoologico di Parigi, precedentemente noto come Bois de Vin-
cennes Zoological Park, è una struttura facente parte del Museo Na-
zionale di Storia Naturale. Fu costruito come complemento di uno dei 
più antichi zoo d’Europa, il Ménagerie du Jardin des plantes, in quanto 
non più adatto a contenere animali di grosse dimensioni.
Fin da subito l’intento dello zoo è quello di studiare e osservare i com-
portamenti degli animali in un ambiente il più naturale e adatto possi-
bile. Infatti, si presenta con ampi spazi verdi e una grossa serra con lo 
scopo di riprodurre il clima di una foresta pluviale. Inoltre, simbolo del 
parco è una grossa roccia artificiale alta 65 metri chiamata Big Rock.
È evidente come il giardino zoologico di Parigi abbia assunto sempre 
più le caratteristiche di un bioparco. Ne è una prova molto importan-
te la chiusura nel 2008 dovuta all’inadeguatezza degli spazi, divenuti 
troppo piccoli in rapporto all’incremento del numero di animali, e il 
successivo rinnovo che ne ha permesso la riapertura nel 2014. I recin-
ti sono stati allargati e riuniti in 4 grandi ambienti chiamati biozone. 
Queste modifiche hanno permesso di raggiungere gli standard previsti 
per il benessere degli animali e nel rispetto dell’ambiente.

Figura 26: Ingresso PARIS ZOOLOGICAL PARK, (Fonte: www.parczoologicquedeparis.fr)



6.5 Funzionanti

TIERGARTEN SCHÖNBRUNN, Vienna (1752-oggi)
Lo zoo di Vienna, situato all’interno del parco del castello di  Schönb-
runn, è lo zoo più antico del mondo occidentale.
È stato fondato nel 1752 da Federico I di Lorena, in quanto interessato 
alle scienze naturali. Le prime strutture che ospitarono i primi ani-
mali, provenienti dal castello di Neugebäude e del Belvedere, erano 
costruite a mezzaluna intorno al padiglione centrale in in cui il re 
era solito fare colazione. Tale padiglione era decorato con pitture di 
animali rari, non presenti all’interno dello zoo. I primi anni dalla sua 
apertura il giardino zoologico rimase unicamente visitato dal re e 
dagli aristocratici. Nel 1779 il parco e lo zoo vennero aperti al pubbli-
co. La collezione di animali cresceva, e con essi la necessità di sosti-
tuire le vecchie gabbie in muratura con gabbie a sbarre più adatte.
Con la dissoluzione dell’Impero austro-ungarico lo zoo passo sotto 
la proprietà della Repubblica austriaca. Il nuovo direttore, il biologo 
Otto Antonius, si interessò alle specie in via di estinzione, e intrecciò 
rapporti e studi con l’università e i musei per la salvaguardia della 
natura. Negli anni ‘80 del XX secolo lo zoo affronto una grossa crisi, 
rischiando la chiusura. La sua privatizzazione portò una nuova ondata 
di investimenti per la ristrutturazione delle strutture e la creazione di 
nuovi habitat.
Il  Tiergarten Schönbrunn ancora oggi è considerato uno dei migliori 
zoo d’Europa, e il merito è da ricercarsi nella lungimiranza con cui è 
stato gestito, sempre al passo con i tempi e con un occhio rivolto alla 
salvaguardia della biodiversità e delle specie in via di estinzione.

Figura 27: Ingresso zoo di Schoenbrunn, (Fonte: https://www.schoenbrunn.at/it/a-proposi-
to-di-schoenbrunn/il-parco-del-castello/la-visita/il-giardino-zoologico/)



NATURA ARTIS MAGISTRA, Amsterdam (1838-oggi)
Il Natura Artis Magistra fu fondato da Westerman, Werlemann and 
Wijsmuller con lo scopo di promuovere la conoscenza della storia na-
turale. Fu inoltre il primo progetto di un’area verde ad Amsterdam.
Inizialmente la collezione non era molto spettacolare, ma quando 
venne integrata con la Ménagerie errante di C. van Aken , diventò a 
tutti gli effetti un giardino zoologico. Per tutto l’800 lo zoo era accessi-
bile solo ai membri. Solo a partire dal 1920 fu aperto per tutto l’anno 
al pubblico.
Nel 1939 la società Natura Artis Magistra rischia la bancarotta, per 
questo la proprietà passa alla città di Amsterdam.
Negli ultimi anni lo zoo ha intrapreso un processo radicale di rinnova-
mento, assumendo sempre di più l’aspetto di un istituto di istruzione, 
con lo scopo di sensibilizzare sempre di più le persone sul rapporto 
tra l’uomo e la natura.

Figura 28: Ingresso zoo Amsterdam (Fonte: www.artis.nl)

6.6 Parco pubblico con testimonianze dello zoo

GRIFFITH PARK ZOO, Los Angeles (1912-1966)
Il Griffith Park Zoo non fu il primo zoo di Los Angeles. Infatti, già nel 
1885 in East Los Angeles fu costruito l’Eastleake Zoo, un piccolo zoo 
che ben presto fu necessario chiudere a causa delle precarie condi-
zioni degli animali presenti.
Nacque così il Griffith Park Zoo, con il nobile intento di creare uno 
zoo il più naturale possibile, dove gli animali potessero correre libe-
ramente su e giù per le colline del Griffith Park. Questa idea però fu 
ben presto abbandonata in favore di uno zoo più classico, aperto ancor 



prima che le strutture fossero già tutte presenti e in funzione.
Lo zoo diventò ben presto molto popolare, soprattutto grazie alla 
presenza di animali che fecero la loro apparizione in film e spettacoli 
circensi: non era infatti inusuale trovare all’interno del parco animali 
appartenenti a personaggi famosi e ricchi industriali.
Ma più gli anni passavano, più cresceva la consapevolezza che quel 
piccolo zoo non fosse adatto alla presenza sempre più consistente di 
animali, tanto da essere definito inadeguato e mal progettato, senza 
fondi sufficienti per il mantenimento delle gabbie.
Vennero quindi stanziati dei fondi per l’allestimento di un nuovo zoo 
a due miglia di distanza. Nel 1966 gli animali vennero trasferiti nelle 
nuove strutture e alla fine di quell’anno venne inaugurato il nuovo zoo.
Oggi il vecchio zoo è accessibile liberamente ai visitatori. Si presenta 
come una testimonianza del passato di quell’area. Parte delle gabbie 
originali sono state mantenute e messe in sicurezza, e gli elementi 
più caratteristici dello zoo, le grotte degli animali, sono attualmente 
aperte al pubblico e arricchite con la presenza di tavoli da pic-nic.
Occasionalmente il vecchio Griffith Park ha ospitato riprese cinemato-
grafiche per film e telefilm, tra i quali ricordiamo due episodi di Star-
sky & Hutch e Scuola di Polizia 2.

Figura 29: Ingresso vecchio zoo Griffith (Fonte: https://www.kcet.org/history-society/a-whim-
pering-roar-the-old-griffith-park-zoo-then-and-now)

6.7 Considerazioni 

Le strutture di un vecchio zoo possono essere riutilizzate e avere una 
nuova funzione all’interno dell’area. Il caso di riferimento è l’Old Griffi-
th Zoo a Los Angeles per il quale però non è stato previsto un progetto 
generale dell’area, ma un semplice restauro di alcune strutture per 
una possibile fruizione da parte delle persone (tavoli da picnic e gab-



bie accessibili).
Attraverso un progetto paesaggistico è possibile contrastare la fram-
mentazione del Parco Michelotti integrando le strutture abbandonate 
in un recupero globale dell’area in relazione al contesto fluviale, in 
modo tale da evitare un semplice restauro puntuale.

7. Concept

7.1  Tipologie di corsi d’acqua del fiume Po
(fonte: IDRAIM, ISPRA,2014)

Nell’ambito del progetto “Valutazione dell’Assetto ecologico del Fiume 
Po”, il Po è stato suddiviso in tipologie fluviali di dettaglio secondo la 
WFD (Direttiva quadro sulle acque dell’UE).
La definizione della morfologia fluviale si basa principalmente sul 
modo in cui le diverse forme fluviali si assemblano tra di loro e deter-
minano un caratteristico pattern complessivo.
Un corso d’acqua può presentare un canale unico (alveo a canale sin-
golo o monocursale) o più canali (alveo a canali multipli o pluricursa-
le). Inoltre possono essere presenti canali secondari  lungo i margini 
dell’alveo, all’interno della piana inondabile.
La prima classificazione risale a Leopold & Wolman (1957), i quali 
hanno distinto alvei rettilinei, meandriformi e a canali intrecciati, clas-
sificati secondo i parametri che caratterizzano la forma planimetrica 
del fiume. Differenti sono i parametri di classificazione utilizzati da 
Brice (1975), il quale riconosce le diverse morfologie in base ai gradi 
(o indici) di sinuosità, intrecciamento e anastomizzazione, introducen-
do quindi il nuovo termine di anastomizzati  per definire alvei pluricur-
sali con i singoli canali ad alto grado di sinuosità e separati tra loro da 
superfici vegetate con una certa stabilità (isole).
Nel 1992 Church introduce un nuovo termine: wandering. Esso indi-
ca  morfologie di transizione tra alvei meandriformi e anastomizzati, 
successivamente utilizzato per indicare anche forme transizionali tra 
meandriformi e canali intrecciati.
La classificazione più completa delle morfologie fluviali è quella forni-
ta da Rosgen (1996), i cui criteri si basano su pendenza, confinamen-
to, rapporto larghezza/profondità della sezione, sinuosità e dimensioni 



granulometriche, abbandonando così i criteri basati quasi esclusiva-
mente sulla forma planimetrica del fiume.

Lungo il corso del fiume Po vengono individuate da AdbPo 2008 dieci 
tipologie di corsi d’acqua:
1. “un tratto montano con alveo inciso e rettilineo, che dalle sor-
genti giunge fino alla confluenza del torrente Laità;
2. un tratto, pedemontano, a percorso rettilineo e alveo a rami 
intrecciati, che si estende per pochi chilometri fino alla confluenza del 
Rio Torto;
3. un tratto ad andamento monocursale sinuoso, fino alla con-
fluenza del Torrente Pellice, in cui il fiume è entrato nell’alta pianura 
torinese;
4. un tratto in cui il Po assume un andamento decisamente me-
andriforme, che si estende fino a monte di Torino;
5. un tratto anastomizzato sinuoso che giunge fino alla confluen-
za del fiume Sesia;
6. un tratto a canali intrecciati e sinuoso che arriva alla confluen-
za dello Scrivia;
7. un tratto fino alla confluenza del Ticino, caratterizzato da mor-
fologia intermedia tra quella intrecciata (braided) e quella meandri-
forme, e definito per questo pseudo-meandriforme (wandering);
8. un tratto monocursale meandriforme che giunge fino alla con-
fluenza dell’Adda;
9. un tratto intrecciato sinuoso che si estende fino alla confluenza 
del fiume Oglio;
10. un ultimo tratto monocursale sinuoso che arriva all’incile del 
Po di Goro, dove termina il tratto planiziale del fiume Po e si diparte il 
delta.”

RETTILINEO: corsi d’acqua a canale singolo, con un tracciato plani-
metrico quindi con indice di intrecciamento generalmente pari o pros-
simo a 1, e con un indice di sinuosità inferiore a 1.05 (BRICE, 1975; 
MALAVOI & BRAVARD, 2010).

SINUOSO: gli alvei di tipo sinuoso hanno un indice di sinuosità supe-
riore a 1.05. possono essere presenti barre, prevalentemente di tipo 
laterale, che spesso si alternano sui due lati. Tuttavia, a differenza dei 



transizionali, tali barre non sono mai presenti in maniera continua ai 
lati del canale. È possibile la presenza locale di isole fluviali, ma l’indi-
ce di anabranching si mantiene sempre basso (e comunque inferiore 
a 1.5).

MEANDRIFORME: alveo a canale singolo (indice di intrecciamento 
generalmente pari o prossimo a 1), caratterizzato da un andamento 
sinuoso con la formazione di una successione più o meno regolare 
di meandri. Il principale parametro caratterizzante tale morfologia 
è l’indice di sinuosità. LEOPOLD & WOLMAN (1957) classificarono 
meandriformi gli alvei con indice superiore a 1.5. Sono possibili varie 
sotto-categorie di alvei meandriformi, quali ad esempio: (a) meandri-
formi canaliformi privi di barre di meandro, generalmente caratteristi-
ci di tratti di pianura a bassa pendenza e con trasporto solido al fondo 
limitato; meandriformi con barre di meandro e canali di taglio (chute 
cut-off). È possibile la presenza locale di isole fluviali, ma l’indice di 
anastomizzazione si mantiene sempre basso (e comunque inferiore a 
1.5).

WANDERING: forma transizionale che presenta caratteri intermedi 
tra le altre principali tipologie (sinuosi, meandriformi, canali intreccia-
ti, anastomizzazione). L’alveo è relativamente largo e poco profondo, 
costituito in gran parte da barre emerse. Queste barre occupano una 
percentuale elevata dell’area dell’alveo, in maniera simile ai corsi 
d’acqua a canali intrecciati, ma a differenza di questi ultimi l’intrec-
ciamento è più basso o addirittura assente. Sono presenti situazioni 
locali di intrecciamento piuttosto diffuse (quindi un indice superiore a 
1, ma inferiore a 1.5), oltre che situazioni locali di anastomizzazione, 
cioè presenza locale di isole (quindi anche l’indice di anastomizzazio-
ne può essere superiore a 1).



CANALI INTRECCIATI: alvei caratterizzati dalla presenza di più canali 
separati da barre. In questo caso corsi d’acqua con indice di intreccia-
mento superiore a 1.5 possono essere definiti come a canali intrec-
ciati. I canali possono essere separati per la quasi totalità da barre, 
tipici di tratti pedemontani, ma anche da un numero significativo di 
isole fluviali che indicano una tendenza dell’alveo ad allargarsi. Per gli 
alvei a canali intrecciati. l’indice di sinuosità non è molto significativo, 
e comunque è di norma prossimo a 1. L’indice di anastomizzazione è 
compreso tra 1 e 1.5.

ANASTOMIZZAZIONE: alvei a canali multipli caratterizzati da isole, 
vegetate o comunque stabili, che dividono il flusso in più rami. A dif-
ferenza degli alvei a canali intrecciati, gli alvei anastomizzati riman-
gono pluricursali anche in condizioni di portata ad alveo pieno. Il pa-
rametro caratterizzante è l’indice di anastomizzazione. Al di sopra del 
valore di 1.5 un corso d’acqua si considera anastomizzato. L’indice di 
intrecciamento è variabile, ma di norma prossimo a 1, mentre l’indi-
ce di sinuosità (calcolato come media dei singoli canali) può essere 
relativamente elevato, in quanto i singoli canali possono presentare 
una sinuosità elevata da renderli assimilabili a fiumi meandriformi.

INDICI DI INTRECCIAMENTO, SINUOSITÀ e ANASTOMIZZAZIONE

-Indice di intrecciamento (Ii): si definisce come il numero di canali 
attivi separati da barre.

-Indice di sinuosità (Is): rapporto tra lunghezza misurata lungo il cor-
so d’acqua (la) e lunghezza misurata per lo stesso tratto seguendo la 
direzione del tracciato planimetrico complessivo del corso d’acqua.



-Indice di anastomizzazione (anastomosing index) (Ia): si definisce 
come il numero di canali attivi separati da isole.

7.2  Tipologie di barre e isole

La combinazione di forme che si assemblano e si succedono sia in 
senso laterale che longitudinale determinano la forma planimetri-
ca del corso d’acqua. Queste forme sono chiamate barre e isole. Le 
prime sono superfici deposizionali costituite da sedimenti analoghi a 
quelli presenti sul fondo, ma per gran parte dell’anno emersi. Sono 
estremamente dinamiche e determinano un trasporto solido al fon-
do. Questa loro dinamicità rende difficile la crescita di una copertura 
vegetale consistente. Differenti topograficamente sono le barre alte, in 
quanto si trovano ad una posizione più rilevata rispetto alle altre bar-
re, sono costituite da sedimenti più grossi e possono presentare una 
copertura vegetale piuttosto presente (ma comunque piante di pochi 
anni. Le isole invece sono superfici più stabili, sempre emergenti, che 
presentano vegetazione arborea e arbustiva pluriennale. Le caratte-
ristiche tessiturali e vegetazionali sono identiche a quelle della piana 
inondabile, ma sono delimitate su entrambi i lati da porzioni di alveo.
Ci sono diversi tipi di barre:
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shend-landscape-architects)

 



8 PROGETTO

8.1 Punti fissi ed elementi guida: le impronte

Il Parco Michelotti è situato in un’area in cui gli elementi propri della 

città, del fiume e del parco stesso dialogano e si intrecciano, in modo 

tale da dettare linee, forme e strutture per un disegno progettuale.

L’impronta del fiume si va a imporre nel Parco delineando  una diretta 
comunicazione con l’elemento naturale, ma anche con la città le cui 
forme geometriche e squadrate andranno a fondersi con quelle fluvia-
li nel disegno del parco.
Il vecchio parco Michelotti e la sua frammentazione e divisione interna 
vengono sostituiti da un progetto cerniera tra tutti gli attori protagoni-
sti del paesaggio: città, fiume e parco.
Il progetto vuole prendere come attore principale il fiume elevandolo a 
fautore delle forme e dei movimenti. 
Il fiume con le sue forme si impone nel disegno e si trasforma in pe-
corsi sinuosi e fludi di fruizione e collegamento tra le varie aree fun-
zionali proprio come un corridoio ecologico in una rete.
Alle forme morbide del fiume si contrappone la rigidità degli elementi 
della città, con le sue strade e i suoi edifici che entrano all’interno del 
parco attraverso degli assi che si inseriscono con forza allo scopo di 
instaurare un rapporto solido con il fiume. 
Le forme dei suoi assi si estendono nel parco e creano colllegamenti 
diretti attraverso le forme del fiume sfociando in suggestivi affacci sul 
fiume e sulla città.
Con questo incontro di forme,influenze e impronte nasce il progetto di 
parco urbano in cui il fiume entra nella città, ma anche la città entra 
nel fiume, senza distruggerlo.

A queste due impronte si aggiunge una terza impronta che è quella 
dello zoo. L’ex giardino zoologico ha lasciato in eredità strutture, aree, 
vasche e vegetazione che hanno segnato e continuano a caratterizza-
re l’area. 
I percorsi si svilupperanno all’interno del parco in armonia con i suoi 
elementi, in modo tale da inglobarli all’interno delle nuove aree che si 
andranno a costituire e preservandone la loro integrità.



Sono proprio questi elementi che rappresenteranno i punti cardine su 
cui si baserà il progetto. Il progettista prenderà decisioni e farà scelte 
basandosi e carpendo forme,tematiche e suggerimenti da questi atto-
ri del paesaggio che si sono palesati sul posto e grazie alle analisi.

Questi temi sono strettamente legati ai percorsi, sia lineari che sinuosi, 

che si sviluppano in tutto il parco, e raccontano diversi aspetti dell’area. 

la storia dello zoo, vissuta attraverso un percorso che si sviluppa lungo 

le vecchie vasche degli animali e le case che un tempo li ospitavano, 

oppure attraverso il viale dei platani secolari, che costeggiano la vec-

chia sede del canale Michelotti; il romanticismo del parco, attraverso 

il viale dei ginkgo che offre una piacevole passeggiata all’ombra del 

doppio filare di alberi e un sguardo panoramico verso il fiume e verso 

l’altra sponda della città; il legame con la città, rappresentato dal per-

corso ciclopedonale  accompagnato da un triplo filare di platani, noci 

e noccioli che collega la punta sud e la punta nord del parco; il legame 

con il fiume, rappresentato dal waterfront, che con il suo andamento 

sinuoso e i suoi affacci al fiume mette in comunicazione il parco col 

fiume stesso.

8.3 Elementi di progetto

Le permanenze del giardino zoologico sono numerose, ma in stato di 

abbandono e inutilizzate. Per questo il progetto prevede di dare nuova 

vita agli edifici e alle vasche degli animali attribuendo loro una nuova 

funzione.

Gli spunti progettuali per questi elementi sono stati forniti proprio dagli 

animali che un tempo li abitavano.

Le vasche del vecchio parco Giò seguono un disegno comune: la loro 

forma e posizione sono state mantenute, e al loro interno sono stati 

inseriti dei giochi e vegetazione ispirati a comportamenti, abitudini e 

habitat degli animali che erano presenti al loro interno.



8.3.1 Vasca delle otarie

Le otarie sono animali che caratterizzano spesso i parchi acquatici che 

offrono spettacoli con l’aiuto degli animali. I giochi più comuni preve-

dono gli scivoli e le palle che tengono sul naso o sulle quali restano in 

equilibrio. Per questo verrà sfruttata la profondità della vasca per in-

stallare degli scivoli attaccati direttamente alle pareti e degli elementi 

sferici simili a colline in materiale antitrauma inserite a scopo ludico. 

La vegetazione è costituita da specie erbacee il cui fiore ha un aspetto 

globoso: Campanula glomerata ‘Dahurica’ e Astrantia major ‘snow-

star’.

8.3.2 Vasca dei pellicani

I pellicani hanno una caratteristica peculiare: la membrana nella parte 

inferiore del becco. Quando mangia o beve si allarga e si gonfia come 

fosse un sacco. L’aspetto ricorda quello delle amache, che andranno ad 

inserirsi sull’isolotto della vasca raggiungibile attraverso dei cubetti in 

cemento e due ponticelli



8.3.3 Vasca dei procioni

I procioni sono piccoli animali che tendono a creare la loro tana all’in-

terno dei tronchi degli alberi. Verranno quindi inseriti all’interno della 

vasca degli elementi legnosi, alcuni incavati in modo da formare una 

seduta, altri come supporto per delle reti su cui arrampicarsi, altri an-

cora bassi su cui saltare. La vegetazione prevede delle specie erba-

cee che in periodo di fioritura presentano una fascia più scura, asso-

ciabile alla fascia nera all’altezza degli occhi dei procioni: Lysimachia 

congestiflora ‘Persian carpet’, Lysimachia atropurpurea e Lysimachia 

clethroides.

8.3.4 Vasca dei palmipedi 1

Caratteristica dei palmipedi è quella di avere le zampe palmate. Per 

questo verranno messi a dimora diverse varietà di Acer palmatum in-

seriti in un’area gioco caratterizzata da un eprcorso definito da passi 

persi a forma di zampa di palmipede e una pavimentazione antitrauma 

in corteccia sminuzzata. Le varietà sono: A. palmatum ‘Beni Tsukasa’, 

A. palmatum ‘ Katsura’, A. palmatum ‘Shigitatsu Sawa’, A. palmatum 

‘Red flash’, A. palmatum ‘Butterfly’.



8.3.5 Vasca dei palmipedi 2

Per la seconda vasca dei palmipedi si è optato per dei giochi  tema 

acquatico, elemento fondamentale nella vita di questi animali. Saranno 

presenti dei getti d’acqua a raso, dei percorsi d’acqua e una trivella di 

Archimede. La vegetazione presente avrà tonalità blu: Heuchera ‘Ob-

sidian’, Heuchera ‘Berry Smoothie’, Heuchera ‘Steel city’ e Heuchera 

little cutie ‘Peppermint’.

8.3.6 Vasca dei pappagalli

I pappagalli sono uccelli famosi per essere in grado di parlare e sono 

soliti esprimere le loro emozioni cantando. La vasca quindi prevedrà 

dei giochi vocali e sonori. La colorazione varia e vivace dei pappagalli 

è stato spunto per la scelta delle specie erbacee con fioritura multico-

lore: Aquilegia caerulea ‘Golden delight’, Aquilegia caerulea ‘Bieder-

meirer’, Aquilegia caerulea ‘Wildform’, Kniphofia uvaria ‘Grandiflora’ e 

Acanthus hungaricus ‘Wild lips’.



8.3.7 Vasca dei canguri

Caratteristica principale dei canguri è il salto. Nella vasca che li ospita-

va verrà creato un bambuseto con altezza da 2 a 4 metri all’interno del 

quale saranno presenti delle stanze con dei tappeti elastici. L’effetto 

che si vuole proporre è quello di un ambiente percettivamente chiuso  

ma allo stesso tempo divertente grazie a delle situazioni che permet-

teranno di cambiare il punto di vista: tappeti elastici e punto rialzato. 

Le specie di bambù scelte non necessitano di guaina di contenimento 

del rizoma: Fargesia robusta ‘Campbell e Fargesia rufa.

Anche per le nuove funzioni degli edifici si prenderà spunto dagli ani-

mali dell’ex zoo.

8.3.8 Casa delle tigri e dei leoni

Lo spunto progettuale per questa area proviene dal un comportamento 

della tigre e del leone: la caccia. Infatti, durante l’atto in questione l’a-

nimale è solito studiare la preda attraverso delle visuali tra le 



sterpaglie senza essere visto. Così si prevede di ricreare tale situazio-

ne con la rifunzionalizzazione dell’edificio che consentirà ai visitatori 

di avere delle viste privilegiate sulla statua di una tigre e di un leone 

inserite nell’habitat concettuale della savana, riprodotto attraverso l’u-

tilizzo di graminacee: Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foester’, Carex 

testacea ‘Prairie Fire’, Stipa tenuifolia.

8.3.9 Fossa delle scimmie

Le scimmie sono famose per le loro abilità di arrampicatrici attraver-

so cui compiono la maggior parte dei loro movimenti. Sfruttando la 

vecchia fossa delle scimmie, utilizzata ai tempi per fare spettacoli, vie-

ne proposta un’area boulder infossata rispetto al livello 0 del percorso 

principale.

8.3.10 Casa degli ippopotami 

L’ambiente prediletto dagli ippopotami è quello acquatico dentro cui 

si muovono velocemente a dispetto delle sembianze goffe e della loro 

stazza. Sfruttando l’edificio esistente per il vecchio ricovero dei pachi-

dermi per il freddo, si propone la rifunzionalizzazione a piscina.

8.3.11 Area animali di montagna

Riprendendo concettualmente il vecchio intento di ricreare un piccolo 

ambiente montano, si propone un passaggio tra dei contenuti rilievi 

morfologici caratterizzate da conifere già esistenti (Picea abies e Pinus 

austriaca).Il fiume nel progetto: waterfront



9. Il fiume nel progetto: il waterfront

Come già detto in precedenza, l’elemento cardine del progetto è il fiu-

me con le sue forme. Il rapporto tra fiume e parco ha la sua massima 

manifestazione nell’elemento waterfront che si affaccia direttamente 

sul fiume.

Il percorso del waterfront si sviluppa con andamento sinuoso lungo 

tutta la sponda richiamando così il concetto stesso dell’andamento flu-

viale. L’interfaccia di questo rapporto si manifesta attraverso diverse 

modalità: banchine palafittiche, pontili galleggianti e passerelle rialza-

te sopra la superficie dell’acqua.

Tal relazioni si delineano a partire dal grafo della viabilità urbana pro-

lungato sull’area del parco, in modo che i pontili diventino il naturale 

prolungamento delle strade   ed entrando così nel fiume e instaurando 

una relazione visiva con la  città.

Il waterfront si colloca in una situazione di dislivelli e pendenze com-

plessa. La scelta di progetto è quella di scendere alla quota di 2 metri 

dal livello del fiume per gran parte della lunghezza del tracciato. In 

alcune situazioni il percorso si stacca dalla sponda  offrendo al fruitore 

un’esperienza a diretto contatto con l’ambiente fluviale e la sua vegeta-

zione ripariale. L’importanza del rapporto tra città e fiume si manifesta 

inoltre attraverso la definizione di alcuni punti panoramici verso l’altra 

sponda del fiume e quindi sulla città.

La sponda opposta al Parco Michelotti è quella caratterizzata dai Mu-

razzi di Torino, i quali vantano degli slarghi ellittici sul fiume che offro-

no un’ottima vista sul parco.

A partire da tali forme, figlie della città, in un gioco di contrapposizioni 

di affacci ,vengono integrate le passerelle del waterfront.

L’elemento più importante del nuovo sistema è costituito da una ban-



china sul fiume  , le cui forme esprimono le funzioni. Infatti, tale banchi-

na è costituita da tre aree funzionali. La prima si inserisce direttamente 

nel fiume diventando così un pontile galleggiante sia per godere della 

vista sia per attracco di piccole imbarcazioni turistiche o sportive. La 

seconda, invece, si allinea alla sponda diventando un luogo dello ‘sta-

re’ che non prevede particolari arredi inq aunto vuole essere di libera 

interpretazione e fruizione. La terza, infine, è quelal più convenzionale 

in quanto prevede arredi, quali sedute, posti sotto l’ombra rinfrescante 

di un salice adeguatamente integrato nella banchina con uno spazio di 

respiro grigliato. Ulteriore particolarità di tale spazio riguarda la sua 

accessibilità  che non si limita al solo percorso principale del water-

front, ma viene garantita anche da una gradonata che copre il dislivello 

con il parco.

I gradoni sono in calcestruzzo fibroso bianco e hanno una alzata di 

50cm e una pedata di 58cm.

Ulteriore tipologia di affaccio è costituita da una banchina palafittica 

che si trova a 6 metri dalla superficie dell’acqua. Questa banchina è il 

punto terminale di una fascia che attravresa trasversalmente l’intero 

parco a partire dalla ciclopedonale di Corso Casale. 

Tra gli elementi figli della città, tale fascia è quello che si impone con 

una maggiore forza sia per la sua forma sia per i materiali che lo costi-

tuiscono, i quali richiamano il concetto di rigidità.

Ad ammorbidire le geometrie dure della città sono presenti sulla pala-

fitta delle sedute che richiamano l’elemento fluviale del ciottolo, che si 

ripropone in tutto il parco in diversi modi, dalle sedute al disegno.

Tali sedute sono in calcestruzzo fibroso bianco o grigio e verranno 

ppoggiate sulla pavimentazione o sul tappeto erboso in piccoli gruppi 

con lo scopo di creare spazi sociali e di riposo.

Il waterfront è carrabile per garantire il passaggio dei mezzi di soccor-

so e di manutenzione grazie ad una pavimentazione in terra stabilizzata  



naturale calcarea, quando appoggia su terra, e di una in doghe di legno 

di larice nazionale nelle parti staccate dalla sponda.

10. Componente arborea di progetto

La presenza considerevole di vegetazione arborea nel Parco Michelotti 

dello stato di fatto, ha influenzato le scelte di specie vegetali e il loro 

utilizzo.

Nell’elaborazione del disegno di progetto gli alberi esistenti hanno ri-

coperto un ruolo importante influenzando lo stesso e imponendosi in 

alcuni casi grazie alla loro maestosità.

La disposizione delle alberature prima dell’intervento progettuale ha 

suggerito il mantenimento e la valorizzazione di alcuni alberi isolati e 

di altri a macchie, i quali creano delle quinte vegetali che incorniciano 

il parco all’altezza delle entrate da Corso Casale. Il progetto prevede 

l’inserimento di nuove macchie e,ove possibile,di mantenere la purezza 

d‘impianto di quelle esistenti infoltendo e integrandole nel disegno.

Tra i più importanti esemplari conservati ci sono quelli che costituisco-

no gli imponenti filari rilevati in fase di analisi: Platanus spp, Ginkgo bi-

loba e Juglans nigra. Nel progetto finale  i filari mantengono un ruolo di 

primo piano e vengono, inoltre, infoltiti per accentuare la direzionalità e 

la linearità dei percorsi interni del parco. Lungo i nuovi percorsi la scel-

ta delle piante ricade su varietà ornamentali di specie caratteristiche 

della fascia ripariale del fiume Po: Alnus glutinosa ’Imperialis’, Robinia 

pseudoacacia ‘Frisia’, Populus alba ‘Pyramidalis e Ulmus ‘Columella’.

Quest’ultimo viene introdotto come elemento unificatore di tutti gli 

utilizzi degli alberi grazie alla sua adattabilità all’interno del progetto 

in quanto può essere inserito in differenti situazioni all’nterno di una 

aiuola accompagnata da una seduta che riprende ancora una volta la 

forma del ciottolo. 



11. Conclusioni

Il progetto del Parco Michelotti, qui esposto, si propone come esem-

pio di progetto paesaggistico che considera gli elementi del paesaggio 

presenti e passati per elaborare una proposta che li veda tutti protago-

nisti e integrati tra di loro. 

In questo caso avviene prima concettualmente, attraverso l’individua-

zione delle impronte ispiratrici, e poi, all’atto pratico, nel disegno di for-

me e nell’individuazione di funzioni che richiamino tali impronte. Così 

le permanenze storiche e le linee del contesto geografico si integrano 

attraverso l’elemento unificatore rappresentato dal fiume che si inse-

riesce con sue forme all’interno del parco e si impone nel disegno del 

nuovo parco urbano Michelotti.
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