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I giardini privati della Collina Torinese e la valorizzazione delle specie spontanee 

 

 

Con il presente lavoro di tesi si è cercato di studiare i giardini privati presenti sulla Collina torinese, 

analizzando anche i modelli a disposizione a scala regionale, nazionale e internazionale.  

Cercando di mettere in relazione lo spazio progettato con il paesaggio circostante, si è reso 

necessario lo studio della flora spontanea del contesto per evidenziare le specie utilizzabili per 

questo fine. L’impiego di specie autoctone nei giardini contribuisce alla salvaguardia della 

biodiversità e questo è un obiettivo che si è cercato di perseguire per dimostrare come le specie 

autoctone possano essere un valore aggiunto nei giardini e negli spazi in generale. 

I tre progetti ideati sono la sintesi dello studio condotto, ossia prendono spunto dalle tipologie di 

giardini privati illustrati nella prima parte e propongono specie della flora spontanea o, comunque, 

adatte al contesto esaminato. 

Si è provato a dare un nuovo volto a questi spazi connettendoli con il paesaggio che li circonda. 

 

 

The private gardens of the Turin hills 

With the present work we have tried to study the private gardens present on the Turin hill, analyzing 

even the models available at regional, national and international scale. 

Trying to relate the space designed with the surrounding landscape, it has been necessary the study 

of the spontaneous flora of the context to highlight the species used for this purpose. The use of 

native species in the gardens contributes to the preservation of biodiversity and this is an objective 

that we tried to pursue to demonstrate how native species can be an added value in the gardens 

and spaces in general. 

The three projects conceived are the summary of the study conducted, that are inspired by the types 

of private gardens illustrated in the first part and propose species of the spontaneous flora or, in 

any case, suitable to the context examined. 

Did he try to give a new face to these connecting them spaces with the landscape that surrounds 

them. 

 


