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Con il patrocinio di



Le aree verdi
incidono sulla qualità
della nostra vita ed il
Covid-19 ha palesato
in modo ancora più
evidente la necessità
di verde da parte dei
cittadini. Un settore
particolarmente
fragile è da sempre
quello sanitario e la
pandemia ha ancora
di più evidenziato che
condizioni equilibrate
da un punto di vista
psicofisico sono
importanti non
soltanto per i
pazienti, ma anche
per le persone
anziane e per gli
operatori sanitari.
.

Il giardino cura, essendo un ambiente
privilegiato di natura in cui è dominante la
presenza di piante, acqua e fiori. Il giardino è
un luogo di sosta e ristoro per tutti: parenti,
visitatori, personale medico-sanitario delle
strutture di cura.

IL VERDE QUALE COMPONENTE FONDAMENTALE PER LA SALUTE

Gli healing gardens sono da molti anni una realtà
concreta in diversi Paesi e stanno acquisendo
sempre più importanza nelle nostre città, nei
nostri ospedali, nelle nostre residenze degli
anziani anche in Piemonte.

Il verde della città di Torino lungo le sponde urbane del Po 
ampiamente fruito dalla cittadinanza. 

GLI HEALING GARDENS

L E ESPER IENZE P IEMONTES I

Messa a dimora di fiori nei corridoi dell’Ospedale 
Mauriziano di Torino da parte degli studenti del DISAFA. 



L E ESPER IENZE P IEMONTES I

Inaugurazione del Parco della Salute dell’Ospedale di Asti, realizzato 
attraverso un ampio coinvolgimento della popolazione e degli Ordini 

professionali competenti in campo progettuale.. 

Laboratorio progettuale sugli Healing gardens con gli studenti 
della Laurea magistrale interateneo in «Progettazione delle aree 
verdi e del paesaggio» insieme al personale medico dell’Ospedale 

San Luigi di Orbassano

Diverse esperienze di Healing gardens in Piemonte
sono state condotte, presso l’Ospedale San Luigi di
Orbassano, il “Parco della Salute” dell’Ospedale di Asti
e l’Ospedale Mauriziano di Torino, tutti attraverso la
progettazione partecipata.

Un nuovo progetto partirà e vedrà coinvolto l’Ospedale - ora
dismesso – Astanteria Martini, che vedrà una riqualificazione
come Casa di Cura nell’ambito del PNRR e sarà interessato da
un nuovo Healing garden.


