
 

 

  

LA SCUOLA ATTIVA LA CULTURA 

PROGETTO_ALFABETO URBANO: 

Parole, musica e immagini per vivere bene il quartiere 

ATTIVITA’: L’ALFABETO SI FA CONOSCERE – Le parole del nostro quartiere 

 

Processo di ideazione, definizione e scelta delle parole del quartiere per gli 

interventi di lettering sulla Spina Reale (percorso pedonale), nei giardini Don 

Gnocchi e Operaie della fabbrica di Superga, davanti alle scuole dell’I.C. 

Umberto Saba 

ottobre – novembre 2019 

 



Premessa 

Il progetto Alfabeto Urbano, promosso dal CPIA 1 all’interno dei quartieri Borgo Vittoria e 

Madonna di Campagna della città di Torino, propone la creazione di un nuovo paradigma 

culturale condiviso come connessione tra culture diverse, esprimendolo attraverso la 

musica, il movimento e la creatività, con l’obiettivo di trovare un modo nuovo di vivere 

insieme la scuola, gli spazi pubblici del quartiere e della città. La finalità del progetto è 

costruire un processo partecipato di rigenerazione culturale e urbana, con laboratori aperti 

e co-progettati che generino nuove forme di comunità attiva. Il progetto si rivolge all’intera 

comunità del quartiere senza distinzione di genere ed età, ma proponendo attività diverse 

in base all’età e connettendole tra loro.  

Per accompagnare le attività specifiche del progetto, svolte all’interno di laboratori creativi 

pomeridiani e performance nello spazio pubblico, si richiede la partecipazione degli alunni 

delle scuole primarie per la definizione delle parole di questo nuovo Alfabeto Urbano che 

racconta come il quartiere viene vissuto dai suoi abitanti e in che luoghi. 

Obiettivi 

L’obiettivo specifico dell’attività svolta nelle classi quinte delle scuole primarie è la 
definizione delle parole significative riguardo i concetti di identità di quartiere, 
multiculturalità, collettività, socialità, cultura nel quartiere, comunità attiva, rigenerazione del 
quartiere, scuola nel territorio, spazio pubblico. 

Attività 

Le classi hanno svolto un’attività strutturata con un lavoro individuale e un lavoro di classe 

attraverso l’uso del dizionario, di mappe e di questionari. E’ possibile trovare la guida 

didattica delle attività proposte con i materiali necessari (mappe del territorio, questionari) 

su sito www.alfabeto-urbano.it nella sezione L’alfabeto di fa conoscere – Attività nelle 

scuole. 

 

 

 

  



Hanno partecipato al progetto le scuole: 
- Circolo Didattico Allievo (primaria Allievo – 2 classi, primaria Franchetti – 3 classi) 
- I.C. Umberto Saba (primaria Galimberti – 3 classi, primaria Lombardo Radice – 2 

classi) 
- I.C. Sibilla Aleramo (primaria Sibilla Aleramo – 3 classi, primaria Beata Vergine di 

Campagna – 3 classi) 
 
Le classi hanno lavorato con gli insegnanti utilizzando le mappe del quartiere e un 

questionario in cui si sono interrogati sui luoghi vissuti in prima persona e sugli abitanti che 

si incontrano e vivono questi luoghi.  

 

La conclusione dell’attività, a seguito dell’analisi individuale, portava alla definizione delle 

parole che i ragazzi associano al loro quartiere: è stato chiesto alle classi di scegliere le 

parole che rappresentano il loro quartiere al momento attuale e quelle che utilizzerebbero 

per definire un quartiere nel futuro, con migliorie in ambito spaziale o sociale.  

A seguire riportiamo ad esempio i materiali conclusivi di alcune delle classi partecipanti:  

 



 



 



 



 



 

  



Sono state molte le parole che le classi hanno riportato (vedi allegato 1) e hanno permesso 

di fare un’interessante scelta per decidere quale parole sarebbe stata rappresentata nello 

specifico luogo del quartiere; i 5 spazi pubblici in cui verranno disegnate le parole sono: 3 

spazi lungo il percorso pedonale della Spina Reale – in prossimità di Largo Giacchino, nello 

spazio davanti alla Circoscrizione 5, nello slargo davanti alla stazione Madonna di 

Campagna – uno spazio all’interno del Giardino Don Gnocchi, uno spazio all’interno del 

Giardino Operaie della Fabbrica di Superga. 

Alcune parole vengono ripetute molte volte dalle classi, come si può vedere nelle tabelle 

dell’Allegato 2.  

Ad esempio, tra le parole che rappresentano il quartiere presente, alcuni tra i concetti 

che vengono riportati ripetutamente sono: inquinato/inquinamento 10, rumoroso/rumore 10, 

trafficato/traffico 9, grande 8, bello 4, multietnico 4, popoloso 4, sporco 4, vivace 4. 

Tra i concetti del quartiere futuro e migliorato prevalgono visioni positive della 

convivenza tra gli abitanti e di vivacità: accogliente/accoglienza 6, lavoro 5, gioioso 4, 

pulizia/pulito 4, qualità 4, unito/unità 4, vivace 4.  

In ognuno dei 5 spazi verranno rappresentate due parole, che sono state ragionate, oltre 

che per la ripetizione delle stesse tra i bambini delle differenti classi, soprattutto in base alle 

caratteristiche del luogo e al significato delle stesse ravvicinate.  

Una prima sintesi delle parole effettuata dall’associazione Laqup insieme al CPIA 1 è stata 

poi condivisa con la Circoscrizione 5 in modo che di potesse decidere parole concordate dai 

vari partner.  

Per i lettering da realizzare davanti alle 2 sedi della scuola secondaria dell’I.C. Saba, invece, 

le parole sono state condivise insieme alle insegnanti delle scuole primarie dello stesso I.C. 

– scuola primaria Galimberti e scuola primaria Lombardo Radice – e integrate dalla 

Circoscrizione 5. 

 

Di seguito la prima sintesi delle parole:  

LUOGO CARATTERISTICHE FRASI 

MADONNA DI 

CAMPAGNA 

SPOSTAMENTI -

CONNESSIONI - PORTA 

Connessioni aperte 

Creativo rinnovato 

Connessioni unità 

Narrazione dinamica 

Articolato rinnovato  

CIRCOSCRIZIONE 

5 

RIFERIMENTO 

COMUNITA’ – INCONTRO 

- AZIONE 

Ospitalità solidale 

Partecipazione 

rassicurante 

Accogliente opportunità 

Felicità fiducia 

Legami nuovi 

Tradizione creativa 

Legami accoglienti 

LARGO 

GIACHINO 

PUNTO DI INCONTRO – 

RITROVO – SNODO – 

OPPORTUNITA’ 

Comunità accogliente  

Vivacità multiculturale  

Multietnico vivace 

Popoloso accogliente  

Articolato amichevole 

GIARDINO 

OPERAIE 

SUPERGA 

MEMORIA – LAVORO – 

VERDE - 

PARTECIPAZIONE 

Operoso armonioso 

Tradizione operosa 

Libero illuminato 

Dignità solidale 



GIARDINO DON 

GNOCCHI 

CONNESSIONE – VERDE 

- INCONTRO 

Uguaglianza desiderata 

Affollato amichevole 

Verde pacifico 

Luminoso rinnovato 

Diversità unione  

Tollerante illuminato 

Libero gioioso 

SPAZI DAVANTI 

ALLE SCUOLE DI 

VIA FEA E VIA 

LORENZINI 

BENVENUTO – 

SICUREZZA – 

QUOTIDIANO – SCUOLA 

DEL QUARTIERE  

Antico pulito 

Trafficato ecologico 

Sicuro funzionale 

Libero Gioioso 

(circoscrizione 5) 

 

 

In conclusione le parole oggetto del lettering sono le seguenti: 

Narrazione Dinamica (Madonna di Campagna); 

Tradizione Creativa (Circoscrizione 5) 

Vivacità Multiculturale (Largo Giachino) 

Dignità Solidale (Giardino operaie di Superga) 

Luminoso Rinnovato (Giardino Don Gnocchi) 

 

Antico Pulito/Trafficato Ecologico/Sicuro Funzionale/Libero Gioioso 

(scuole I.C. Saba Via Fea e Via Lorenzini) 
 

  



ALLEGATO 1: parole divise per classe 

In allegato le tabelle con riportate tutte le parole definite dalle classi.  

GALIMBERTI - 5A GALIMBERTI - 5B GALIMBERTI - 5C RADICE - 5A 

ATTUALE FUTURO ATTUALE FUTURO ATTUALE FUTURO ATTUALE FUTURO 

ampio abitabile antico accogliente abitabile accogliente antico alleanza 

buio bello benservito borgata bello brillante carente benessere 

cupo commerciale cadente cinema calmo colorato differenze condivisione 

disordinato espansivo emancipato decorato determinato divertente edificazione dialogo 

esteso fantasioso fruibile ecologico ebrezza ecologico fiducia ecosostenibile 

grande genuino gigantesco giocoso felice felici inquinato fiorito 

incivile luminoso inquinato illuminato grande gentili legami giardini 

lampante magnifico luminoso libero healthy happy maleducazione industrializzato 

malsano naturale magnifico maestoso inquinato invitante negligenza lavoro 

notevole ordinata ospitale ospitale joyful joy operoso mercati 

periferico pulito popolare pulito losco lussuoso popolato novità 

rovinato residenziale rumoroso questura multietnico moderno rumoroso occupazione 

sporco storico smog rispettoso normale nostro sporco progetti 

triste tranquillo trafficato solidale organizzato organizzato traffico qualità 

vecchio umile urbano teatri popoloso pulito uguaglianza ritrovi 

  vivo vivace unito rinomato rigenerato vigilanza silenzio 

      vivace sereno sicuro   tollerante 

      wonderlust trafficato tranquillo   unito 

        vintage vivace   vivace 

          wow     

                

                

                

                

                

                

                

        

        



RADICE - 5B B VERG CAMPAGNA - 5A B VERG CAMPAGNA - 5B B VERG CAMPAGNA - 5C 

ATTUALE FUTURO ATTUALE FUTURO ATTUALE FUTURO ATTUALE FUTURO 

abbandonato alberi articolato alberato affollato accogliente antico accogliente 

antico collaborazione bello bidoni bidoni bello bisognoso benefico 

adorabile divertimenti caratteristico colorato confusonario colorato civile civile 

bello efficienza decorato divertente children diverso decadente dinamico 

ben servito ecologica funzionale educativo disordinato  efficiente evoluto ecologico 

disordinato felicità grande fiorito different favoloso giovane frequentato 

diversità lavoro happy giochi educational gioioso inquinato genero (so) 

esteso metropolitana interessante hotel elegante houses laborioso happy 

grigio ospitalità lovely igienico frequentato interesting multietnico intraprendente 

grande parchi meraviglioso lindo grande interessante notevole jadid (nuovo) 

inciviltà pulizia nostro mercati gardens luccicante operaio lindo 

inquinamento ricchezza operoso no inquinamento green moderno pacifico multietnico 

lavori in corso semplicità piacevole orti inquinato multicolour qualificato noto 

multietnico tradizione quotato parcheggi luminoso novità rumoroso ospitale 

numerosità tranquillità reticolato quieto lovely originale scolorito polisportivo 

old uguaglianza storico ristorazione  multiculturale rilassante trafficato quotato 

pericoloso verde trafficato sicurezza operaio solidale unito ricostruito 

popolare zelo unico treni periferico tranquillo visitato storico 

quotidianità zen visitato unione tra i residenti polluted vivace zeppo unito 

rumoroso   wow vegetazione quiet     vivace 

sporco       rumoroso     zelante 

semplice       storico       

tenebroso       tollerante       

trafficato       urbanizzato       

tradizionale       vivibile       

urbano               

vivibile               

vissuto               

vero               

zingari               

        



ALERAMO - 5A ALERAMO - 5B ALERAMO - 5C ALLIEVO - 5B 

ATTUALE FUTURO ATTUALE FUTURO ATTUALE FUTURO ATTUALE FUTURO 

artistico arcobaleno abitato allegro alberi acquapark abitato (densamente) amicizia 

birichino  biblioteca cittadino amichevole biblioteca benessere bello biblioteca 

building caring disfatto arcobaleno circoscrizione 5 capitale colorato comunità 

capace dipinto fabbricato bello disabili divertimenti densamente abitato desiderato 

debolezze dignità incasinato colorato edifici esemplare erboso efficiente 

emozionante erboso povertà creativo festa di via fontane frammentato felice 

friends fiero urbano funzionante giardini grattacieli geometrico gioioso 

gioioso generos   generoso hotel heroes hotel olimpic igienico 

history harmony   illuminato inquinamento istruzione irrigato lavoro 

industriale interattivo   naturale lavori in corso lavoro luminoso meno macchine 

job immaginazione   organizzato mercati musei mercato novità 

kids justice   ristrutturato negozi natura narrativo opportunità 

ladro musica   unico operai ospedali orto pulizia 

multiculturale nostro   verdeggiante popolato prati pacifico qualità 

moderno offerta     quartiere qualità quadri rispettoso 

nebbioso opinione     rumore rispetto raro silenzioso 

omertà qualità     scuole sculture simbolo unità 

open quiete     traffico turisti tranquillo vivace 

povero rispetto     uffici uguaglianza unico   

partecipante sogno     vigili ville vasto   

quotidianità turistico     zozzo zero inquinamento     

rumoroso unito            

stranieri verde            

sporco xin (cuore)             

tollerante young             

urla               

utile               

vivace               

walk               

        

        



ALLIEVO - 5D FRANCHETTI - 5E FRANCHETTI - 5F FRANCHETTI - 5G 

ATTUALE FUTURO ATTUALE FUTURO ATTUALE FUTURO ATTUALE FUTURO 

affollato abbellito affollato accogliente ambulanza accoglienza abitazioni antifurto 

bisognoso benestante bizzarro bello bus biblioteche buio biciclette 

caotico calmo caotico caloroso cacche canili caos creatività 

denso di disoccupati decoroso distaccato comunicativo divieti dossi disordine urbano disegni 

economico elegante egoista decorato emergenze ecologia estinzione erba 

festoso fantastico freddo elegante fumo festival folklore frastuono 

grande gioioso grande festoso giovani giardini grande giochi 

hotel olimpic illuminato inquinato gioioso hotel hotel humour libreria 

inquinato laborioso multietnico hermoso inquinamento integrazione isolato musei 

litigioso moderno noioso interessante jeep jogging libero negozi 

mercato naturalistico obsoleto lucente kebab keep (mantenere) msagh (sporco) ospedale 

narrativo operoso popoloso meraviglioso ladri lavoro 
nelinistit (non 
tranquillo) pulizia 

oratorio pacifico rumoroso nevoso mercato musei ozioso 
quartiere 
colorato 

parco rinnovato sbandato operativo negozi negozi pulizia rispetto 

rumoroso silenzioso trascurato pulito osterie ospitalità qualificazione sporcizia 

scuole tranquillità vivace rassicurante parchi parcheggi rinnovamento teatro 

trafficato umanità   sicuro quartiere quiete smog unione 

umile  strade zebrate   silenzioso rumore relax tetro zingari 

vivibile     tranquillo spacciatori solidarietà urat (brutto)   

      utile traffico teatro vivace   

      vivibile urbanistica uguaglianza zingari   

      verde vigili verità     

      zuzzurellone walk on the street wi-fi     

        xenofobia taxi     

        yoga yoga     

        zingari zoom     

                

                



ALLEGATO 2: parole divise per lettera iniziale 

 

Parole del PRESENTE divise secondo lettera iniziale (viene riportato il numero delle parole che si ripetono più volte) 

n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip.  

1 abbandonato  1 bello  1 cacche  1 debolezze  1 ebrezza  1 fabbricato  

2 abitabile  2 bello  2 cadente  2 decadente  2 economico  2 felice  

3 abitato  3 bello  3 calmo  3 decorato  3 edificazione  3 festa di via  

4 
abitato 
(densamente) 2 4 bello 4 4 caos  4 

densamente 
abitato  4 edifici  4 festoso 

 

5 abitazioni  5 ben servito  5 caotico  5 
denso di 
disoccupati  5 educational  5 fiducia 

 

6 adorabile  6 benservito 2 6 caotico 2 6 determinato  6 egoista  6 folklore  

7 affollato  7 biblioteca  7 capace  7 differente  7 elegante  7 frammentato  

8 affollato  8 bidoni  8 caratteristico  8 differenze  8 emancipato  8 freddo  

9 affollato 3 9 birichino   9 carente  9 disabili  9 emergenze  9 frequentato  

10 alberi  10 bisognoso  10 children  10 disfatto  10 emozionante  10 friends  

11 ambulanza  11 bisognoso 2 11 
circoscrizione 
5  11 disordinato  11 erboso  11 fruibile 

 

12 ampio  12 bizzarro  12 cittadino  12 disordinato  12 esteso  12 fumo  

13 antico  13 building  13 civile  13 disordinato  3 13 esteso 2 13 funzionale  

14 antico  14 buio  14 colorato  14 disordine urbano  14 estinzione    
 

15 antico  15 buio 2 15 confusonario  15 distaccato  15 evoluto    
 

16 antico 4 16 bus  16 cupo  16 diversità       
 

17 articolato        17 divieti       
 

18 artistico                
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n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. 

1 gardens  1 happy  1 incasinato  1 jeep  1 kebab  1 laborioso  1 magnifico  
2 geometrico  2 healthy  2 incivile  2 job  2 kids  2 ladri  2 maleducazione  
3 giardini  3 history  3 inciviltà  3 joyful     3 ladro  3 malsano  
4 gigantesco  4 hotel  4 industriale        4 lampante  4 meraviglioso  

5 gioioso  5 hotel 2 5 inquinamento        5 
lavori in 
corso  5 mercati  

6 giovane  6 hotel olimpic  6 inquinamento        6 
lavori in 
corso 2 6 mercato  

7 giovani  7 hotel olimpic 2 7 inquinamento 3       7 legami  7 mercato  
8 grande  8 humour  8 inquinato        8 libero  8 mercato 4 

9 grande     9 inquinato        9 litigioso  9 moderno  
10 grande     10 inquinato        10 losco  10 msagh (sporco)  
11 grande     11 inquinato        11 lovely  11 multiculturale  
12 grande     12 inquinato        12 lovely 2 12 multiculturale 2 

13 grande     13 inquinato        13 luminoso  13 multietnico  
14 grande     14 inquinato 7       14 luminoso  14 multietnico  
15 grande 8    15 interessante        15 luminoso 3 15 multietnico  
16 green     16 irrigato           16 multietnico 4 

17 grigio     17 isolato              

 

  



n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. 

1 narrativo  1 obsoleto  1 pacifico  1 quadri  1 raro  1 sbandato  
2 narrativo 2 2 old  2 pacifico 2 2 qualificato  2 reticolato  2 scolorito  
3 nebbioso  3 omertà  3 parchi  3 qualificazione  3 rinnovamento  3 scuole  
4 negligenza  4 open  4 parco  4 quartiere  4 rinomato  4 scuole 2 

5 negozi  5 operai  5 partecipante  5 quartiere 2 5 rovinato  5 semplice  
6 negozi 2 6 operaio  6 pericoloso  6 quiet  6 rumore  6 sereno  

7 
nelinistit (non 
tranquillo)  7 operaio 3 7 periferico  7 quotato  7 rumore 2 7 simbolo  

8 noioso  8 operoso  8 periferico 2 8 quotidianità  8 rumoroso  8 smog  
9 normale  9 operoso 2 9 piacevole  9 quotidianità 2 9 rumoroso  9 smog  

10 nostro  10 oratorio  10 polluted     10 rumoroso  10 spacciatori  
11 notevole  11 organizzato  11 popolare     11 rumoroso  11 sporco  
12 notevole 2 12 orto  12 popolare 2    12 rumoroso  12 sporco  
13 numerosità  13 ospitale  13 popolato     13 rumoroso  13 sporco  

   14 osterie  14 popolato     14 rumoroso  14 sporco 4 

   15 ozioso  15 popoloso     15 rumoroso 8 15 storico  

      16 popoloso 4       16 storico 2 

      17 povero        17 stranieri  

      18 povertà           

      19 pulizia           

 

  



n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. 

1 tenebroso  1 uffici  1 vasto  1 walk  1 xenofobia  1 yoga  1 zeppo  
2 tetro  2 uguaglianza  2 vecchio  2 walk on the street        2 zingari  
3 tollerante  3 umile   3 vero  3 wow        3 zingari  
4 tollerante 2 4 unico  4 vigilanza           4 zingari 3 

5 tradizionale  5 unico  5 vigili           5 zozzo  
6 trafficato  6 unito 3 6 vigili 2             

7 trafficato  7 urat (brutto)  7 vintage              

8 trafficato  8 urbanistica  8 visitato              

9 trafficato  9 urbanizzato  9 visitato 2             

10 trafficato  10 urbano  10 vissuto              

11 trafficato 6 11 urbano  11 vivace              

12 traffico  12 urbano 3 12 vivace              

13 traffico  13 urla  13 vivace              

14 traffico 3 14 utile  14 vivace 4             

15 tranquillo     15 vivibile              

16 trascurato     16 vivibile              

17 triste     17 vivibile 3             

 

  



Parole del FUTURO divise secondo lettera iniziale. 

n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. 

1 abbellito  1 bello  1 calmo  1 decorato  1 ecologia  1 fantastico  
2 accogliente  2 bello  2 caloroso  2 decoroso  2 ecologica  2 favoloso  
3 accogliente  3 bello 2 3 canili  3 desiderato  3 ecologico 3 3 felice  
4 accogliente  4 benefico  4 capitale  4 dialogo  4 ecosostenibile  4 felicità  
5 accogliente  5 benessere  5 caring  5 dignità  5 educativo  5 festival  
6 accogliente 5 6 benessere 2 6 civile  6 dinamico  6 efficiente  6 festoso  
7 accoglienza  7 benestante  7 collaborazione  7 dipinto  7 efficiente 2 7 fiero  
8 acquapark  8 biblioteca  8 colorato  8 disegni  8 efficienza  8 fiorito  
9 alberato  9 biblioteca 2 9 colorato  9 diverso  9 elegante  9 fiorito 2 

10 alberi  10 biblioteche  10 colorato 3 10 divertente  10 elegante 2 # fontane  
11 alleanza  11 biciclette  11 comunicativo  11 divertimenti  11 erba  # frastuono  
12 allegro  12 bidoni  12 comunità  12 divertimenti 2 12 erboso  # frequentato  
13 amichevole     13 condivisione  13 dossi  13 esemplare  # funzionante  
14 amicizia     14 creatività           

15 antifurto     15 creativo           

16 arcobaleno                 

17 arcobaleno                 
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n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. 

1 genero (so)  1 happy  1 igienico  1 jadid (nuovo)  1 laborioso  1 meno macchine  
2 generoso  2 harmony  2 igienico  2 jogging  2 lavoro  2 meraviglioso  
3 generoso 3 3 hermoso  3 illuminato   justice  3 lavoro  3 mercati  
4 giardini  4 heroes  4 illuminato 2     4 lavoro  4 mercati 2 

5 giardini  5 hotel  5 immaginazione   

keep 
(mantenere)  5 lavoro  5 metropolitana  

6 giochi  6 hotel  6 industrializzato     6 lavoro 5 6 moderno  
7 giochi  7 houses  7 integrazione     7 libreria  7 moderno 2 

8 gioioso      8 interattivo     8 lindo  8 multicolour  
9 gioioso     9 interessante     9 lindo 2 9 multietnico  

10 gioioso     10 interessante 2    10 luccicante  10 musei  
11 gioioso 4    11 interesting     11 lucente  11 musei  
12 grattacieli     12 intraprendente        12 musei 3 

      13 istruzione        13 musica  

                  

                  

                  

                  
 

  



n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. 

1 natura  1 occupazione  1 pacifico  1 qualità  1 rassicurante  1 sculture  

2 naturale  2 offerta  2 parcheggi  2 qualità  2 relax  2 semplicità  

3 naturalistico  3 operativo  3 parcheggi 2 3 qualità  3 ricchezza  3 sicurezza  

4 negozi  4 operoso  4 parchi  4 qualità 4 4 ricostruito  4 sicuro  

5 negozi 2 5 opinione  5 polisportivo  5 quartiere colorato  5 rilassante  5 silenzio  

6 nevoso  6 opportunità  6 prati  6 quiete  6 rinnovato  6 silenzioso  

7 no inquinamento  7 organizzato  7 progetti  7 quiete  7 rispetto  7 silenzioso  

8 nostro  8 originale  8 pulito  8 quieto 3 8 rispetto  8 silenzioso 3 

9 noto  9 orti  9 pulizia  9 quotato  9 rispetto 3 9 sogno  

10 novità  10 ospedale  10 pulizia     10 rispettoso  10 solidale  

11 novità  11 ospedali 2 11 pulizia 3    11 ristorazione   11 solidarietà  

12 novità 3 12 ospitale        12 ristrutturato  12 sporcizia  

   13 ospitalità        13 ritrovi  13 storico  

   14 ospitalità 2           strade zebrate  
 

  



n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. n parola rip. 

1 taxi  1 uguaglianza  1 vegetazione  1 wi-fi  1 xin (cuore)  1 yoga  1 zelante  

2 teatro  2 uguaglianza  2 verde         young  2 zelo  

3 teatro  3 uguaglianza  3 verde            zen  

4 tollerante  4 umanità  4 verde            

zero 
inquinamento 

 

5 tradizione  5 unico  5 verdeggiante            zingari  

6 tranquillità  6 unione  6 verità            zoom  

7 tranquillità 2 7 
unione tra i 
residenti  7 ville            zuzzurellone 

 

8 tranquillo  8 unità  8 vivace             
 

9 tranquillo 2 9 unito  9 vivace             
 

10 treni  10 unito  10 vivace             
 

11 turisti  11 unito 4 11 vivace             
 

 


