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Questa mappatura ha come obiettivo la restituzione di un quadro co-
noscitivo aggiornato relativamente all’offerta dei servizi per le attività 
sportive e ludico ricreative in area torinese. Articolata attorno ad una 
serie di elaborazioni specifiche e tematiche, l’indagine lavora simulta-
neamente alla scala urbana, di quartiere e del singolo edificio, focaliz-
zando la propria attenzione principalmente sul patrimonio tangibile 

di proprietà pubblica. 

Dal punto di vista metodologico il lavoro intreccia messa a sistema di 
patrimoni informativi esistenti, costruzione di nuove tassonomie, svi-
luppo di indagini sul campo, approfondimento (a campione) su carat-
teri e dinamiche specifiche, realizzazione di cartografie e infografiche 

tematiche dedicate, interviste ad 
attori “privilegiati”. 

Questo report restituisce gli esiti della prima fase di avanzamento, 
proponendo una descrizione della fisionomia delle attività sportive 

disponibili attualmente entro i confini municipali di Torino. Il focus è 
stato integrato con approfondimenti dedicati alla dimensione urbana 
nel suo complesso (la cui offerta di spazi aperti, naturali e non, costi-
tuisce a propria volta una “infrastruttura” per lo sport) e con alcuni 
sconfinamenti verso attività e luoghi che pur non offrendosi al siste-
ma locale come “servizi per lo sport” tout-court, di fatto intercettano 
una domanda in questo senso, spesso rivolgendosi a target ed esigen-

ze specifiche, emergenti o sensibili. 

Mettendo in evidenza una serie di criticità che pertengono ad ambiti 
diversi (informativo, gestionale, relativo agli stati di conservazione 

degli edifici, ecc.), nello sviluppare gli obiettivi definiti in fase di im-
postazione, il lavoro prova inoltre a inquadrare  alcune questioni che 
potrebbero essere al centro di approfondimenti successivi - propo-

nendo piste di indagine che incrociano ad esempio condizioni speci-
fiche del contesto torinese, ambiti geografici, tipologici e/o funzionali, 

sino ad andare a cogliere dimensioni socioeconomiche più ampie, 
intercettando salute pubblica, socialità, integrazione.   
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