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La tesi di laurea esamina il tema della gestione e amministrazione dei parchi urbani.
Tale ricerca riveste particolare interesse pubblico stante l’attenzione per i relativi
strumenti e procedure di gestione tecnico amministrativa.
Ambito di studio privilegiato è la Città di Buenos Aires, dove ho avuto modo di
svolgere una ricerca completa in loco.
In questo quadro è approfondito il principale Parco urbano: Tres de Febrero, quindi
sono comparati i sistemi di gestione di alcuni dei principali parchi urbani del mondo e,
infine del Parco del Valentino a Torino, capoluogo della mia Regione di residenza.
Questo è dunque l’impianto generale della ricerca che, nella prima parte, esamina i
caratteri socio-economici, antropici, amministrativi e ambientali della capitale
argentina. Quindi (seconda parte) precisa l’argomento centrale della tesi, ossia il
Piano di gestione: procedure ed utilità, per approfondirne i contenuti nel caso
specifico del parco Tres de Febrero (terza parte).
La quarta parte riassume specifiche ricerche in materia relativa ad alcuni tra i
principali Parchi urbani del mondo. Tale scelta riflette la maturazione del mio
interesse culturale per tali questioni, anche in ragione della possibilità di visitarli ed
esaminarli direttamente; il parco di Ibirapuera di San Paolo in Brasile, il Central Park
di New York, l’Hide Park di Londra ed il Bois de Boulogne di Parigi.

Esempio di scheda studio sul Central Park
Le conclusioni si propongono come una serie di consigli maturati durante lo studio in
modo specifico per il parco di Torino, proponendo valutazioni comparative tra i vari
parchi esaminati.
Una analisi completa dei fattori che potrebbero essere sviluppati per un miglior
funzionamento della amministrazione.

Riassumendo i dati esaminati circa i sistemi di gestione dei diversi parchi, la tabella
seguente ne riprende i contenuti principali

Tale ricerca si è avvalsa di una duplice fonte conoscitiva: indiretta tramite l’esame di
documenti e materiale bibliografico ma, soprattutto diretta e riconducibile alle indagini
che ho avuto modo di condurre personalmente presso amministrazioni e enti della
Città di Buenos Aires, avendovi vissuto nel 2006 per 12 mesi ed avendovi
soggiornato per altri 4 mesi nel periodo della stesura.

A parer mio le istituzioni ed i modelli di gestione –quanto a contenuti e procedureriflettono specifici culturali ed, ogni parco ma soprattutto, ogni modello di gestione,
porta con se una storia ben consolidata tale da renderne complessa la trasferibilità
ad un'altra città ad un altro parco. Ciò nonostante ritengo che la conoscenza e la
comparazione di diversi modelli ed esperienze procedurali possa costituire un utile
riferimento per chi è chiamato a dover gestire e amministrare un parco.

Tabella rappresentante i soggetti che intervengono nella gestione e nel
mantenimento del parco

La tesi si avvale di una raccolta fotografica ; immagini, viste, estratti mappali
riguardanti i parchi presi in analisi. Tale materiale -conseguente la ricerca personalemette in evidenza colori, sensazioni ed impressioni che ogni parco ha “impresso” a
me come visitatrice ed a me come futuro Architetto.
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