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BANDO REGIONALE PROGRAMMI INTEGRATI PER  

LO SVILUPPO LOCALE  
 

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 
 

1. Titolo del Programma 

RICUCITURA DI AMBITI URBANI STORICAMENTE SEPARATI – AREE 

RICOMPRESE NELLE CIRCOSCRIZIONI 5, 6, 7. 

 

2. Ente pubblico capofila e altri soggetti coinvolti nella realizzazione 

del Programma 

Denominazione Ente capofila 
Città di Torino 
 
Indirizzo sede 
Via Milano, 1 
 
Responsabile del procedimento 
Architetto Maurizio FLORIO 
Dirigente Settore Sportello Unico per le Attività Produttive e Fondi Strutturali U.E. 
C.so Re Umberto, 5 
 
Numero di abitanti (solo se Comune) 
Comune di Torino: 898.891 
Ambito del Programma: 27.508 
 
Altri soggetti coinvolti e numero di abitanti (solo se Comuni) 

a) Circoscrizione 5 
b) Circoscrizione 6 
c) Circoscrizione 7 
d) ATC 
e) Privati 

 
3. Sintesi della proposta (max. 1 pagina) 
 

Gli interventi contenuti nel PISL mirano ad affrontare, sotto diversi aspetti, il tema della 
“ricucitura” ed integrazione di ambiti urbani sino ad oggi fortemente separati dallo 
sviluppo industriale. 
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Gli interventi previsti sulla Spina Centrale-Passante Ferroviario costituiscono dunque 
l’occasione per affrontare il tema di una nuova permeabilità di ampi settori urbani e quindi 
delle inter-relazioni che tra essi necessariamente scaturiranno. 
L’attenzione del PISL viene focalizzata sul grande ambito della Spina 4 e sui quartieri 
limitrofi direttamente coinvolti in imponenti trasformazioni infrastrutturali (snodo piazza 
Baldissera, completamento Spina Reale, interramento c.so Mortara, snodo futura Stazione 
Rebaudengo,). Su tali aree ci si propone dunque di attivare una serie di azioni ed 
interventi volti in sintesi a: 
- attivare il recupero di alcuni immobili industriali (ex-Incet, Docks Dora) che possono 

svolgere un significativo ruolo di “snodo” e connessione tra quartieri distinti, attraverso 
la localizzazione di servizi e funzioni attrattive per il territorio; 

- prevedere interventi specifici di riqualificazione e di rigenerazione di aree (Borgata 
Tesso, parte di Barriera di Milano e parte della circoscrizione 7) che rischiano di venire 
marginalizzate dalle imponenti trasformazioni in atto, nonché di veder snaturate le 
proprie caratteristiche peculiari; 

-   sviluppare azioni immateriali volte ad affrontare alcuni nodi problematici dei territori         
coinvolti (carenza di servizi, protezione fasce deboli, azioni di mediazione culturale, 
piani di accompagnamento sociale…). 
 

L’ambito di intervento proposto è perimetrato dalle seguenti vie, a partire da P.zza 
Baldissera in senso orario: 
Tesso, Orvieto, Stradella, Chiesa della Salute, Breglio, Rossi, Monterosa1, Aosta, Brescia, 
Emilia, Cecchi. 
All’interno di questo ambito si individuano le seguenti aree di intervento: 

 
A) Triangolo urbano 

Area compresa tra Spina 3, Ferrovia Torino-Lanzo e Stazione Dora P.zza 
Baldissera, che ricomprende in particolare la Borgata Tesso e l’asse della Spina 
Reale 
 
C.so Mortara 
nel tratto compreso tra Via Orvieto e P.zza Baldissera 
 

B) Spina Centrale, C.so Venezia 
      nel tratto compreso tra P.zza Baldissera e Nuova Stazione Rebaudengo 

 
            Docks Dora – Parco urbano Spina 4 
            area compresa tra Via Vibò, C.so Venezia, Priu Spina 4 
                   

C)  Ex area Incet 
       Isolato compreso tra Via Cigna e C.so Vigevano 
 
 

4. Determinazione del contributo richiesto 
Limiti comma 2 art. 1 bando 

Vedi TABELLA 1 

 

                                                
1
 Nella planimetria allegata è erroneamente indicato come confine est C.so Giulio Cesare. 
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5. Oggetto della richiesta di contributo 
 

��  €          70.000,00    per la redazione del Programma integrato 
��  €      80.000,00  per la redazione dello/degli Studio/i di fattibilità per la 

realizzazione di opera pubblica (inserita nel Programma integrato) - Numero 
Studi per i quali si chiede il contributo: 2 

 

6. Obiettivi generali di sviluppo e/o di riqualificazione che si 
propone l’Amministrazione attraverso la valorizzazione delle 
potenzialità locali. 

 

Il tema portante del PISL concerne la tematica della “ricucitura” di ambiti urbani 
storicamente separati, attraverso le aree della Spina 4 che costituisce l’occasione per 
offrire risposte ai fabbisogni di servizi espressi dai limitrofi tessuti urbani densi e 
consolidati. Inevitabilmente, vista la complessità del tema, non si potrà intervenire 
sull’intero tessuto ma sulle porzioni operabili. 
Le aree su cui verrà sviluppato il tema della  “ricucitura urbana” sono: 
- i due lati di via Cigna (quello di più vecchia – Barriera di Milano - e quello di attuale 

edificazione – Spina 4); 
- i due lati di c.so Venezia/tracciato del passante (Borgo Vittoria e Spina 4); 
- il “triangolo urbano” ricompreso tra la Spina 3, la ferrovia To-Lanzo e la stazione 

Dora/Piazza Baldissera. 
 
A rafforzamento della scelta di realizzo della “ricucitura” dei territori citati si intende di 
seguito illustrare quanto è in previsione a livello infrastrutturale nell’ambito e nelle sue 
prossimità. 
Le aree di intervento considerate costituiscono brani di città fortemente riconoscibili sotto il 
profilo urbano, come borgate, in particolare l’area di Borgata Tesso, e per questo dotate di 
una fisionomia propria. 
Esse sono collocate in aree riconducibili agli interventi strategici della Spina Centrale e per 
questo fortemente condizionate da tale sviluppo. 
Le aree considerate sono caratterizzate, dal punto di vista infrastrutturale, dal costruendo 
viale della Spina Centrale che da elemento di cesura (la ferrovia) tende a diventare 
elemento di permeabilità e di connessione. 
Altro elemento infrastrutturale importante è costituito dal tracciato di corso Mortara, 
significativo segmento viario urbano in direzione est-ovest che interseca il viale della Spina 
in corrispondenza dell’attuale stazione ferroviaria Dora. 
La realizzazione di queste infrastrutture offrirà uno scenario urbano fortemente 
trasformato. 
 
La Spina 4 rappresenta l’ingresso nord alla Città, attorno alla prevista Stazione 
Rebaudengo. Attualmente è in corso di trasformazione la zona occupata dai vecchi 
stabilimenti FIAT di via Cigna, via Cervino, via Gressoney, sottoposta ad un Programma di 
Riqualificazione Urbana. La restante parte della Spina 4 è frazionata in più proprietà in 
parte dismesse e in parte ancora occupate e collocate attorno al nodo della futura stazione 
ed è interessata, inoltre, dalla demolizione del sovrappasso ferroviario di via Breglio. 
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L’intervento sull’area si sostanzia nella trasformazione delle aree dismesse dall’esercizio 
ferroviario e di altre limitrofe e interessa gli edifici dei vecchi magazzini ferroviari: i Docks 
Dora. Collocato ai margini di un parco urbano in via di realizzazione nelle aree oggetto di 
trasformazione, l’ambito dei Docks Dora ospita un tessuto di aziende innovative e di locali 
di tendenza. L’obiettivo dello studio di fattibilità riconduce alla ricostruzione delle relazioni 
tra l’infrastruttura (ora la Spina Centrale, un tempo la Ferrovia) e gli straordinari fabbricati 
in cemento armato Hennebique da riqualificare e consolidare come sedi di attività terziarie 
e tempo libero. Cuore di tale ricostruzione saranno certamente le sistemazioni superficiali 
degli spazi pubblici di relazione interconnessi tra i Docks Dora e la Spina Centrale, di cui si 
espliciterà meglio la definizione al punto 10. 
 
Piazza Baldissera, da elemento di snodo occupato dalla struttura della sopraelevata (che 
sarà demolita), diventerà uno dei fulcri della nuova area riqualificata, su cui si 
affacceranno edifici preesistenti di grande pregio (le officine Savigliano) ed altre 
preesistenze che troveranno nuove relazioni urbane. 
La viabilità di contorno risulterà notevolmente trasformata, con un recupero consistente di 
spazi pedonali ed aree riservate all’uso pubblico. 
Più a nord, sempre a seguito della realizzazione del passante ferroviario, sarà possibile 
demolire l’attuale sovrappasso in corrispondenza di via Breglio, consentendo la 
realizzazione di una piazza, di uno spazio urbano riconoscibile come l’ingresso in Torino 
da nord, che necessita di un disegno di grande pregio. 
Tale nuovo spazio risulta caratterizzato, inoltre, dalla presenza della nuova stazione 
ferroviaria Rebaudengo, stazione del passante e stazione (in previsione) della ferrovia per 
l’aeroporto di Caselle. 
Oltre alla trasformazione urbana e architettonica, nei prossimi anni sarà possibile dotare 
l’area con servizi di interscambio tra ferrovia e servizio di trasporto pubblico urbano, con la 
previsione di realizzazione di una seconda linea di metrò interessante il dismesso ramo 
ferroviario in direzione dello scalo Vanchiglia con interscambio nella Stazione 
Rebaudengo. 
Anche a sud, in corrispondenza di piazza Baldissera, oltre alla rinnovata stazione Dora si 
prevede il completamento del ramo ferroviario Satti (via Stradella, via Saint-Bon, corso 
Giulio Cesare). 
Con la realizzazione del passante ferroviario sarà possibile dotare l’area di nuovi 
parcheggi, realizzabili nelle strutture della ferrovia in sottosuolo. 
L’area considerata, limitrofa ad aree sottoposte a importanti interventi di trasformazione, 
sarà pertanto dotata di grande accessibilità. 
  
Le porzioni di area riguadagnata alla città con l’interramento della Ferrovia Cirié-Lanzo 
(asse della Spina Reale) necessitano maggiormente di altre di un riassetto che inneschi 
un processo di riurbanizzazione. 
Il percorso monumentale alberato che conduceva da Torino al Parco della Venaria va 
ripristinato non come asse veicolare, ma essenzialmente come percorso pedonabile in 
superficie. L’area da utilizzare come spazio di relazione è quella risultante dalle superfici di 
copertura della ferrovia e da tutte le aree esistenti o trasformabili in spazi pubblici 
nell’immediato intorno. 
Il progetto di realizzazione della Spina Reale è stato già completato nel tratto compreso tra 
via Sospello e largo Giachino. Dovrà essere completato verso sud est fino a piazza 
Baldissera, innestandosi quindi nei progetti di trasformazione urbana derivanti anche dalla 
realizzazione del Passante Ferroviario. Il progetto di sistemazione del Passante 
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Ferroviario prevede la soppressione del ponte di via Stradella e l’ampliamento di spazi 
pubblici di relazione delle aree al contorno. 
Via Giachino e corso Brin (Borgata Tesso) richiedono un progetto di riqualificazione della 
viabilità che in parte è già stato innescato con la riqualificazione dell’incrocio tra corso Brin 
e via Orvieto, mentre con gli interventi programmati in relazione alla trasformazione della 
Spina 3 è in corso di riqualificazione via Tesso. 
   
L’isolato ex-INCET posto nel cuore della Barriera di Milano e limitrofo all’area in 
trasformazione della Spina 4, è totalmente di proprietà della Città. Tale area, 
contrassegnata dalla presenza di edifici industriali dismessi risalenti all’800 e primo ‘900, è 
stata interessata durante lo scorso decennio da due significative trasformazioni fisiche: la 
prima, ormai praticamente conclusa, riguarda la realizzazione e il successivo popolamento 
dei nuovi alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata (e l’apertura di vari negozi nello stesso 
complesso) lungo c.so Vigevano; la seconda la realizzazione del grande centro 
commerciale FACIT (insediato con un contratto di locazione in un immobile comunale).  
Lo stato attuale dell’area vede dunque la quasi completa realizzazione delle indicazioni del 
Piano Particolareggiato approvato dal P.R.G. nel 1995 per quanto riguarda le destinazioni 
"Residenziale” (con la realizzazione dell’edilizia popolare lungo c.so Vigevano) e “ASPI" 
(con la realizzazione del centro commerciale FACIT lungo via Cigna) e la mancata 
attuazione delle aree destinate a servizi pubblici. Risorse significative per la città 
rimangono, quindi, inutilizzate in prossimità di aree strategiche oggetto di profonda 
trasformazione urbanistica (Spina 4). 

Le particolarità tipologiche, distributive e dimensionali dei fabbricati individuati come sedi 
per servizi pubblici, e la stima dei costi legati alla loro riqualificazione, nonché alcuni 
problemi legati alla liberazione degli immobili dalle attività nel tempo insediatesi, ne hanno 
condizionato ed ostacolato, sino ad ora, le previsioni di riutilizzo. Inoltre, l’assenza di 
manutenzione ne ha accentuato il degrado, creando anche una situazione di disagio per i 
residenti insediati nel complesso di edilizia residenziale pubblica collocato a pochi metri da 
edifici fatiscenti e parzialmente demoliti che d’altra parte rappresentano pregevoli 
testimonianze di architettura industriale del secolo scorso. 

Oggi gran parte di tali capannoni, sono occupati da una depositeria giudiziaria (per 
custodia di veicoli sequestrati) verso la quale la Città ha avviato alcune procedure 
giudiziarie per giungere allo sgombero dei locali occupati.  

In merito al riuso dei fabbricati dismessi dell’ex-INCET la Città ha attivato nel corso del 
tempo alcune occasioni per un dibattito “allargato” al fine di recepire il maggior numero 
possibile di proposte relative ai possibili riusi dell’area e intende ora, a fronte delle ipotesi 
di trasformazione, in parte già consolidate e in parte in via di definizione, sviluppare un 
apposito studio di fattibilità ( di cui si espliciterà meglio al punto 10.). 
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7. Analisi del contesto socio-economico e ambientale (max. 9 
pagine) 

Evidenziare: 
a) i problemi più importanti da risolvere, con riferimento allo stato di declino o di degrado 

dell’ambito. 
 

PREMESSA 
 
 

 
 
 

 
La crisi delle città a forte tradizione industriale non è un fenomeno isolato. Oltre a Torino 
molte altre città europee (tra cui Lione, Glasgow, Liverpool, Rotterdam) e altrettante città 
nordamericane (Pittsburg, Detroit, Cleveland, Boston) si sono trovate e tuttora si trovano a 
dover fronteggiare la crisi del settore industriale tradizionale (automobilistico, cantieri 
navali, siderurgia, settore tessile) unitamente alla carenza e/o lentezza di sviluppo del 
settore dei servizi. 
L’impatto delle trasformazioni economiche è rilevabile in modo significativo in alcuni effetti, 
non sempre tutti presenti: alti indici di disoccupazione, degrado ambientale e della qualità 
urbana, processi di migrazione, calo demografico, invecchiamento della popolazione, 
problematiche di integrazione culturale in relazione ai processi di immigrazione, gravi 
problemi di emarginazione sociale. 
Per fronteggiare questa crisi molte città in “declino” hanno posto in essere linee d’azione 
volte all’attuazione di uno sforzo strategico di rivitalizzazione urbana, ora realizzando veri 
e propri piani strategici ora tramite politiche che possono essere definite strategiche. 
Lo sforzo strategico nasce dalla necessità di effettuare una trasformazione profonda e 
radicale della città, unendo energie pubbliche e private. 
Il piano strategico rappresenta, nello specifico, uno strumento di mobilitazione per riunire 
volontà, formulare obiettivi prioritari e generare partecipazione. 
I benefici del piano strategico si possono sintetizzare in alcune linee: 
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• rendere possibile l’attuazione integrale degli obiettivi 

• offrire un orizzonte di pianificazione di largo respiro 

• identificare le tendenze dell’area e le opportunità 

• concentrare risorse limitate verso obiettivi prioritari 

• rendere possibile la cooperazione pubblica e privata 

• stimolare la coscienza comunitaria. 
L’azione strategica richiede ai policy maker coinvolti di operare su scale diverse. Al livello 
globale risulta fondamentale incentivare e facilitare la partecipazione degli attori locali a 
reti internazionali di cooperazione economica, scientifica e culturale, nonché a programmi 
di sviluppo previsti e finanziati a livello internazionale; a livello regionale è, invece, 
necessario estendere le funzioni organizzative e di promozione della città nei confronti del 
territorio di riferimento, perché le possibilità di successo dipendono dall’attivazione 
dell’area nel suo insieme, secondo le sue vocazioni (realizzazione di infrastrutture per lo 
sviluppo, localizzazione di università e centri di ricerca, centri intermodali, aeroporti, 
ospedali sono questioni che riguardano spesso più comuni dell’area regionale); su scala 
locale, infine, l’obiettivo strategico fondamentale deve concentrarsi sulla cura continua 
della città, e sulla capacità di individuare obiettivi condivisi da attori pubblici e privati per 
investimenti di lungo periodo. 
 
Torino è, oggi, una Città in movimento, in trasformazione, in lenta ma costante evoluzione 
rispetto alla crisi economica derivante dal declino del settore manifatturiero e alle sfide 
sociali e culturali della postmodernità. E’ una città che si è orientata, oltre all’elaborazione 
di piani strategici (è in corso la stesura del secondo piano), ad un approccio strategico. E’ 
proprio in quest’ottica che si inserisce la scelta di recepire l’offerta proposta dalla Regione 
Piemonte e predisporre programmi integrati per lo sviluppo locale. 
 
L’ambito che la Città ha delineato come area di intervento del Programma Integrato per 
lo Sviluppo Locale (PISL) presenta la seguente perimetrazione: 
NORD  - Via Lauro Rossi/Via Breglio 
SUD  - C.so Brescia/C.so Emilia/Via Cecchi 
EST  - Via Monte Rosa/Via Aosta 
OVEST - Via Chiesa della Salute, comprendendo la porzione di territorio, sita a Sud-
Ovest, che si estende tra Via Giachino, Via Stradella e Via Orvieto (Borgata Tesso). 
 
 
L’area urbana su cui si è concentrato l’interesse della Città di Torino per la realizzazione 
del presente PISL è rappresentata da un territorio periferico, un “pezzo” di città che, 
proprio in quanto periferia, può essere pensata in maniere diverse: come zona lontana dal 
centro (fisicamente, socialmente, economicamente, culturalmente), come luogo 
problematico, come non-luogo, oppure come spazio con una propria qualità e una propria 
storia, come laboratorio sociale e territoriale in cui sperimentare innovazioni, 
riqualificazioni e cambiamenti sia infrastrutturali, sia economici, sia di stile di vita. 
Un’area urbana che, con l’espandersi della Città non è più di confine o di “barriera”, ma ne 
ha mantenuto diverse caratteristiche anche per la presenza di molteplici barriere fisiche 
(soprattutto infrastrutture ferroviarie e aree industriali) che sono però, ed è questa la novità 
più rilevante, in via di definitivo superamento. 
In linea con l’impostazione assunta dal Progetto Speciale Periferie (PSP) della Città di 
Torino l’approccio metodologico del PISL si orienta alla centralità del locale e delle sue 
specificità. Utilizzando questo criterio la periferia è descritta come un sistema locale, 
dotato di risorse, razionalità e progettualità non riconoscibili da un punto di vista esterno 
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alla periferia stessa. Essa è quindi considerata come uno degli innumerevoli “territori 
specifici” di cui sono composte le città, territori dei quali è necessario individuare e 
conoscere dall’interno non solo gli aspetti di malessere e criticità, ma anche le 
caratteristiche positive di vitalità e di progettualità endogena, le diverse e latenti 
potenzialità. 
I territori periferici sono intesi come territori urbani ove le risorse umane sono utilizzate 
poco e/o male, spesso con problemi di esclusione e i cui  abitanti hanno via via perduto 
senso di appartenenza e identità di cittadini (o non l’hanno mai acquisita nel caso degli 
immigrati). Sono luoghi ormai privi di spazi comuni per approfondire amicizia e aiuto 
reciproco, divertirsi insieme, ma anche per coltivare una nuova vitalità produttiva ed 
economica. Sono anche luoghi che necessitano di interventi di riqualificazione fisica e 
architettonica e che, per contro, hanno grandi opportunità storiche, culturali e ambientali 
che bisogna valorizzare. 
Non si tratta di aree necessariamente lontane dal centro cittadino, ma di spazi anche 
centrali, alla ricerca di nuove energie. 
Questa definizione dei territori periferici prefigura una modalità di azione diversa rispetto 
agli interventi pensati e pensabili per parti di città definite completamente e 
esclusivamente in negativo. 
L’iter percorso per la definizione dell’ambito di intervento, oltre ad aver abbracciato la 
metodologia sopra esposta, ha tenuto conto del fatto che, in generale, nelle azioni di 
sviluppo locale la delimitazione dell’area in cui interviene il progetto è parte stessa del 
progetto, il territorio su cui si dispiega l’azione si costruisce nel corso dell’azione. 
A fronte di grandi interventi infrastrutturali, in parte in corso d’attuazione e in parte previsti, 
l’ambito di applicazione del PISL è stato concertato tra i diversi attori pubblici locali 
interessati allo sviluppo dell’area interessata (diverse Divisioni e Settori del Comune, 
Circoscrizioni) e soggetti privati. In riferimento alle importanti opere pubbliche -collaterali 
ma fortemente interconnesse agli interventi previsti dal PISL- che stanno trasformando il 
volto dell’ambito d’interesse del Programma e del suo immediato perimetro, si intende qui 
di seguito fornire una sintetica illustrazione.    
 
LA SPINA CENTRALE 
Con l’approvazione (mediante deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 1995) del 
vigente P.R.G., la città di Torino ha scelto di non associare il progetto del suo sviluppo ad 
una fase di nuova espansione della città, orientando invece le prospettive del suo rilancio 
verso un processo di trasformazione, completamento, riorganizzazione di aree esistenti, 
già urbanizzate. 
Di queste le più significative sono quelle coinvolte in prevalenza nel precedente processo 
di crescita della “città industriale” che hanno ormai completato e concluso il loro ciclo 
funzionale. Sono le aree dei grandi complessi del sistema produttivo torinese, ormai da 
tempo dismessi, in buona parte localizzate lungo il tracciato ferroviario che dalla fine 
dell'800 attraversa la città da nord a sud, rappresentando nel contempo sia un asse di 
forte accessibilità che un elemento forte di separazione. 
Il PRG ha dunque individuato nei 4 macro-ambiti della Spina Centrale un progetto urbano 
che coglie l'opportunità offerta dalla riorganizzazione del nodo ferroviario di Torino per 
configurare una forte operazione di rinnovamento urbano. Gli interventi sulla Spina 
Centrale, che si estende per circa 2.100.000 mq, si propongono di riqualificare aree 
industriali dismesse localizzate nel settore centrale della città, da nord fino all'area 
Lingotto, creando nuove condizioni di centralità urbana, integrando fisicamente, 
funzionalmente, morfologicamente parti di città oggi separate dal tracciato ferroviario. La 
realizzazione del Passante Ferroviario, che prevede il potenziamento della ferrovia come 
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asse di trasporto pubblico di livello urbano, metropolitano, regionale, nazionale e 
internazionale, viene intrecciato alla scelta di abbassare il piano del ferro, di recuperare gli 
spazi in superficie, cancellando la frattura determinata dalla ferrovia. Le stazioni ferroviarie 
del Passante – Stura, Rebaudengo, Dora, Susa, Zappata, Lingotto – saranno i punti di 
intersezione tra il nuovo assetto in superficie e il trasporto pubblico su ferro nel sottosuolo. 
Ogni ambito di trasformazione sarà servito da una stazione. 
L'aspetto innovativo è dunque evidente in primo luogo in termini ambientali, prevedendo la 
copertura totale del percorso ferroviario e la creazione di un grande viale, e in secondo 
luogo in termini di connessione, valorizzando sia la funzione di collegamento ferroviario, 
sia quella di nuova accessibilità urbana dovuta al nuovo asse viario, che si collega con la 
viabilità e la città esistente. L'elemento qualificante della Spina e della sua estensione nel 
territorio urbano e metropolitano è quindi la continuità del rinnovo urbano lungo un asse di 
forte accessibilità, cogliendo nel contempo l'occasione, rappresentata dalla grande 
estensione di aree trasformabili, per soddisfare quote maggiori di fabbisogni pregressi di 
aree verdi e servizi per la città consolidata che gravita intorno alla Spina. 
La traformazione della Spina Centrale è stata dunque avviata mediante la redazione di 
primi studi attuativi che si sono tradotti nelle prime trasformazioni urbane, con Piani 
esecutivi e singole concessioni edilizie nei casi più semplici e con la formazione di 
programmi di intervento nei casi più complessi, avvalendosi in tal caso degli strumenti 
innovativi introdotti dopo il 1990 nella disciplina urbanistica corrente, in particolar modo, 
Programmi Integrati (L. 179/92 e L.R. 18/96) e Programmi di Riqualificazione Urbana (L. 
179/92 e D.M. 21/12/94). 
Tali programmi complessi prevedono l'impegno congiunto di risorse pubbliche e private e 
tempi di realizzazione definiti. Nei quattro ambiti della Spina potrà essere realizzata una 
superficie di circa 1.125.000 mq, di cui circa il 52% destinata a residenza; circa il 25% a 
terziario, attività commerciali e di servizio; il 23% ad altri usi. Gli interventi interesseranno il 
decennio 2000 – 2010. 
 
IL PASSANTE FERROVIARIO 
L'intervento prevede l'interramento ed il potenziamento della tratta ferroviaria compresa tra 
le stazioni Lingotto e Stura per complessivi 12 chilometri sulla direttrice Nord - Sud. 
L'opera, i cui primi cantieri risalgono al 1986, è stata divisa in tre macro lotti: Torino 
Lingotto - corso Vittorio Emanuele II (già completato), di qui sino alla stazione Dora (lavori 
in corso, avviati nel 2000), e l'ultimo da Dora sino alla stazione di Torino Stura2. Le stazioni 
del Passante – Stura, Rebaudengo, Dora, Susa, Zappata, Lingotto – saranno i punti di 
intersezione tra il nuovo assetto in superficie e il trasporto pubblico su ferro nel sottosuolo. 
Ogni ambito di trasformazione sarà servito da una stazione. 
La nuova linea Passante, che si sviluppa lungo 12 km dentro la città, di cui circa 7 in 
galleria, consentirà di differenziare il traffico nazionale a lunga percorrenza da quello 
regionale e metropolitano, rendendo possibile un notevole aumento dell'offerta di trasporto 
e la realizzazione di un vero sistema di mobilità integrato con le altre modalità di trasporto.  

                                                
2
 Per ciò che concerne il tratto stazione Dora - corso Grosseto a Italferr (società di ingegneria delle Ferrovie 

dello Stato) è stata affidata la progettazione esecutiva dei seguenti interventi:  
- ricostruzione a quota inferiore, in sotterraneo ed ampliata a quattro binari, della sede della linea 

compresa tra via Stradella e corso Grosseto;  
- la realizzazione della nuova stazione Dora e della nuova fermata di Rebaudengo;  
- adeguamento della stazione Stura per consentire il collegamento con la linea AC Torino-Milano; 

adeguamento a quota invariata della sede, dei binari e della stazione Dora;  
- realizzazione di parte dell'armamento e degli impianti tecnologici ferroviari;  
- costruzione di parte di un nuovo viale utilizzando anche la copertura della sede ferroviaria e 

sistemazione urbana dell'area interessata ai lavori.  
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In sintesi il piano degli interventi in corso si propone di raggiungere quattro obiettivi:  
 -   inserire Torino nella rete veloce europea 
- aumentare la qualità dei collegamenti ferroviari, regionali e nazionali 
- realizzare un nuovo sistema di trasporto pubblico integrato regionale e metropolitano 
- consentire l'attuazione del progetto urbano indicato nel Piano Regolatore 

ricongiungendo le parti di città separate dalla ferrovia, con la realizzazione in superficie 
di un grande viale che supporta il rinnovo urbano e la riconnessione delle aree 
industriali dismesse poste ai margini dei binari.  

 
Complessivamente l'opera prevede la copertura di 7 dei 12 chilometri complessivi con la 
creazione di 260.000 metri quadrati di nuove superfici. Si prevede un traffico di 50 milioni 
di passeggeri, un transito di 520 treni/giorno, con una frequenza di un treno ogni cinque 
minuti, per un costo complessivo di 1.180 milioni di euro. Il finanziamento dell'opera è 
misto tra FS e Comune di Torino.  

Per il tratto tra corso Principe Oddone e la stazione Dora il progetto del Passante è stato 
sottoposto ad una significativa revisione progettuale3 riguardante la profondità dei binari 
del Passante, in modo da consentire di sottopassare il fiume Dora e migliorare in tal modo 
l’inserimento urbano e ambientale della trincea ferroviaria rispetto agli edifici prospicienti. 
Tale modifica ha ovviamente coinvolto tutto il tratto da dopo il fiume Dora, a causa della 
modifica del livello di profondità dei binari.  

Il progetto è in fase di revisione anche per quanto riguarda la realizzazione della 
connessione con la ferrovia Torino-Ceres, che permetterà di collegare il Passante con 
l'aeroporto di Caselle. Nel progetto originario l’interscambio era previsto a stazione Dora, 
con i binari al di sopra del fiume; nelle nuove ipotesi progettuali l’interscambio potrebbe 
realizzarsi a Stazione Dora (in sotterraneo) o nella stazione Rebaudengo.  
Si prevede la conclusione degli interventi su tutto il lotto, comprese le sistemazioni in 
superficie, entro il 2010. 

 

I numeri del Passante: 
Lunghezza percorso ferroviario 12 Km 

Copertura trincee ferroviarie 260.000 mq 
Lunghezza del nuovo viale alberato 
da corsoTurati a corso Grosseto 
(Spina Centrale) 

7.5 km 

Stazioni in area urbana: Lingotto, Zappata, Susa, Porta 
Nuova, Dora, Rebaudengo, Stura 

Treni in transito ogni giorno 520 
Costo complessivo dell'opera 1.187.850.868 di Euro 

 
 
 
 
 
 

                                                
Questa nuova soluzione è stata concordata in un protocollo di intesa fra Città di Torino, Regione 
Piemonte, Ministero delle Infrastrutture, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Satti (oggi Gruppo Torinese 
Trasporti S.p.A.) siglato nell’ottobre 2002 
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SPINA 4 - TEMI DELLA TRASFORMAZIONE  
L'ambito di Spina 4 era occupato, per una parte significativa, dagli edifici industriali delle 
ex Officine Iveco Telai collocate tra corso Vigevano, via Cigna, via Fossata, via 
Gressoney, piazza Ghirlandaio. 

Gli assi principali sono rappresentati da: 
- trincea ferroviaria TO-MI, che crea una barriera urbanistica tra la zona Ovest e la zona 

Est 
- c.so Novara e c.so Grosseto, coincidono rispettivamente con le ex Cinte Daziarie del 

1853 e del 1912 
- via Cigna, che confluisce sul c.so Giulio Cesare (antico asse viario To-Mi) in piazza 

Rebaudengo 
-   via Breglio-via L. Rossi, cavalcavia di collegamente est-ovest per il superamento della 

ferrovia. 

All’interno dell’area sono individuabili isolati caratterizzati da morfologie differenti (isolati 
chiusi, a sud, aree sfrangiate ed eterogenee a nord-ovest). 

La trasformazione di Spina 4, che ha un’estensione di 395.000 mq, ha coinvolto diversi 
soggetti proprietari. Attualmente la trasformazione in corso è legata all'attuazione di un 
Programma di Riqualificazione Urbana e riguarda la parte delle ex Officine Iveco Telai, 
riducendo in prima istanza l’area complessiva a circa 150.000 mq. E’ previsto che, per 
l’area ad oggi in fase di riqualificazione, la Pubblica Amministrazione investa oltre 14 
milioni di Euro, mentre i privati, ai quali è affidata la parte più consistente dell’intervento, 
investiranno circa 53 milioni di Euro. 

La trasformazione prevista si propone di attivare la riqualificazione dell'ambito cercando di 
dare forma e organizzazione urbana alle aree interessate dall'ultimo tratto del Passante, 
che necessitano di un diffuso processo di riordino urbano. Il Programma di 
Riqualificazione Urbana4 ha avviato la realizzazione di circa 87.000 mq di superficie 
costruita e realizzerà quasi 95.000 mq di spazi ad uso pubblico. L’intervento prevede la 
realizzazione di un insediamento prevalentemente residenziale che interessa le varie aree 
dismesse poste a sud dell'ambito. Il nuovo insediamento sorgerà ai lati di un parco che si 
affaccerà sul nuovo viale della Spina Centrale; una piazza sarà realizzata in 
corrispondenza del sovrappasso ferroviario di via Breglio e darà accesso alla stazione 
Rebaudengo. 

Il disegno urbano previsto dal PRG vigente concentra la maggior parte degli interventi 
edificatori attorno alla rotatoria collocata in corrispondenza degli innesti sulla Spina degli 
assi di Via Breglio, Fossata e Lauro Rossi. La realizzazione della rotatoria semaforizzata 
comporterà la demolizione del sovrappasso di Via Breglio, rendendo così possibile 
l’attuazione di interventi edilizi integrati dal punto di vista fisico e delle funzioni urbane con 
un disegno di grande immagine costruito in corrispondenza dell’ingresso in Città dalle più 
importanti vie di comunicazione. Le aree interessate dalla trasformazione sono ricondotte 
ad un disegno unitario mediante la realizzazione di interventi che prevedono un mix 

                                                
4
 In data 30 dicembre 1998 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Ministero per i Lavori Pubblici, la 

Regione Piemonte e la Città di Torino avente ad oggetto il Programma di Riqualificazione Urbana 
denominato "Spina 4". Tale Accordo di Programma è stato ratificato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 17 del 27 gennaio 1999 e approvato con D.P.G.R. n. 32 del 7 maggio 1999 pubblicato sul 
B.U.R. n. 20 del 19 maggio 1999. All’Accordo di Programma di cui sopra sono state apportate alcune 
modifiche e l’Accordo così modificato, stipulato fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione 
Piemonte e la Città di Torino in data 22 ottobre 2004, è stato approvato con D.P.G.R. N° 1 pubblicato sul 
B.U.R. n° 03 del 20.01.05 
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funzionale che comprende la residenza, le attività di servizio alle persone e alle imprese e 
le attività terziarie. 

A livello urbanistico le indicazioni del P.R.G. relative alla Spina Centrale hanno subito una 
significativa revisione mediante l’approvazione della Variante Urbanistica n.35., approvata 
con deliberazione del 18 marzo 2002 n. 41/025, che, per ciò che concerne la Spina 4, ha 
ridotto notevolmente il perimetro dell’ambito, con lo stralcio di due isolati occupati da 
fabbricati industriali compresi tra corso Vigevano, la linea ferroviaria e via Cigna, per i quali 
si è previsto un consolidamento della vocazioni artigianali e assimilabili mediante interventi 
di riordino. 

La suddetta variante ha articolato la Spina 4 (Zona Urbana di Trasformazione 5.10) in otto 
ambiti. 

Nel complesso i dati urbanistici della Spina 4 sono: 

SLP* residenza 131.000 mq 
SLP 
terziario/EuroTorino 

8.500 mq 

SLP ASPI 73.000 mq 
Servizi pubblici 237.000 mq** 

* superficie lorda di pavimento 
** di cui 220.000 mq a raso e i restanti interrati 
 
 
L’ambito urbano oggetto del Programma Integrato si presenta come un’area molto 
eterogenea e frammentata che si compone di porzioni di territorio che fanno capo a tre 
distinte Circoscrizioni (5, 6, 7); per una migliore descrizione dei diversi contesti socio-
economici e ambientali è opportuno, pertanto, presentare una descrizione distinta in 
riferimento alle circoscrizioni di appartenenza. 
 
 
 
CIRCOSCRIZIONE 5 
  
La porzione di Circoscrizione 5 coinvolta nell’area di intervento è delimitata da c.so 
Venezia, p.zza Baldissera, via Tesso, via Orvieto, largo Giachino, via Stradella, via Chiesa 
della Salute e via Breglio. 
L’intervento proposto riguarda dunque le aree poste a diretto contatto con ambiti urbani in 
corso di radicale trasformazione: la Spina 4, la Spina 3 e il passante ferroviario.  

Il “fuoco” del presente Programma Integrato riguarda in particolare la cosiddetta vecchia 
Barriera di Lanzo/Borgata Tesso, che si configura ad oggi come una sorta di “enclave”, 
inserita a ridosso degli interventi di trasformazione urbanistica sopra richiamati e marcata 
da una cesura aggiuntiva: la tratta ferroviaria Torino-Ceres. 

Tuttavia proprio alcuni elementi peculiari di tale quartiere e la sua forte discontinuità con gli 
ambiti urbani (nuovi e già consolidati) limitrofi rappresentano non solo un elemento di 
isolamento da superare, ma anche un valore aggiunto da salvaguardare. 

                                                
5
 In data 22 ottobre 2004 è stato firmato l’Accordo di Programma di modifica al Programma di 

Riqualificazione Urbana “Spina 4”, sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione 
Piemonte e la Città di Torino ratificato dal Consiglio Comunale, con deliberazione del 15 novembre 2004. 
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La vecchia Barriera di Lanzo, compresa tra le vie Stradella e Giachino, via Orvieto, via 
Tesso e Stazione Dora, per l’unitarietà che ancora oggi conserva, risulta infatti nel suo 
complesso un quartiere popolare di rilevante interesse storico ambientale, quale notevole 
esempio di tessuto urbano di fine Ottocento. In esso si possono riconoscere segni 
architettonici e urbanistici di differente matrice (case ballatoio, prime case da pigione, 
edifici ospitanti piccole imprese, osterie, elementi di liberty, ecc.) che possono essere 
distinti in una dimensione unitaria e coerente, quella di “Barriera”. Le cesure che hanno 
rappresentato veri e propri limiti per lo sviluppo dell’area ne hanno, al tempo stesso, 
consentito una peculiare omogeneità e hanno favorito l’opportunità della sua 
conservazione. Inoltre, in tale contesto possiamo leggere processi, elementi e strumenti 
della storia dello sviluppo economico cittadino (prima e seconda industrializzazione, lo 
sviluppo delle infrastrutture, l’utilizzo della forza motrice, il sorgere delle industrie e di 
numerose attività artigianali e commerciali) e della socialità (società di mutuo soccorso, il 
Circolo Educativo Socialista di Borgo Vittoria, la Casa del Popolo, le osterie, l’asilo, ecc.).  

I molteplici “segni” storici che caratterizzano ancora oggi tale area trovano in buona parte 
origine nella seconda metà dell’800, quando l’apertura del canale Ceronda (che 
percorreva l’attuale c.so Brin), la costruzione della cinta daziaria eretta nel 1853 (per cui 
nel territorio esterno si godeva dell’esenzione fiscale sulle merci) e le due linee ferroviarie 
che offrivano un importante supporto per i trasporti favorirono l’insediamento in questa 
fascia di territorio di un elevato numero di industrie (ma anche l’apertura di numerose 
attività di servizio, commerciali ed artigianali). La popolazione residente nella zona 
denominata Borgo Vittoria-Barriera Lanzo passò dunque dai 593 abitanti del 1881 ai 2851 
del 1901. Lo sviluppo edilizio della borgata fuori cinta avvenne lungo l’attuale via Giachino, 
nei terreni compresi tra la linea ferroviaria per Lanzo – costruita nel 1869 – e il corso della 
Dora: le prime case sorsero, all’inizio degli anni Ottanta, grazie ad alcuni interventi di 
lottizzazione di vecchi poderi.  

Prese vita dunque un effettivo “periodo d’oro” per la Barriera di Lanzo e in particolare per 
la piccola Borgata Tesso (attestata tra via Tesso e c.so Brin), con il fiorire di numerose e 
significative attività: dall’opificio tessile dei fratelli Galoppo (costruito nel 1869 tra le attuali 
via Giachino, Tesso e corso Mortara), alle vinerie/liquorerie di Annibale Trinchieri (stabilita 
nel 1906 in via Tesso, con punti vendita nel centro storico della città), e del celebre 
Amilcare Mulassano all’attività di commercio di stracci della famiglia Chiavazza, alla 
fabbrica di naftalina dei Massano – Rabino in via Tesso 16, sino, poco più a nord, 
dell’industria della gomma Superga (sorta nel 1913 col nome di Martiny). 

Sono dunque, come detto, notevoli e importanti i segni storici oggi visibili, memoria di tale 
periodo del quartiere; in particolare sono diversi gli edifici d’interesse storico (o 
caratterizzanti il tessuto storico) vincolati dal P.R.G. 

Per ciò che concerne i temi sociali maggiormente rilevanti nel territorio considerato della 
Circoscrizione V, si evidenzia (sulla base delle indicazioni dei Servizi Sociali comunali) 
quale criticità emergente la problematica legata alla non autosufficienza fisica e psichica 
dell’utenza anziana, spesso aggravata da condizioni fatiscenti o non idonee delle 
abitazioni le cui barriere architettoniche (vani troppo stretti per i passaggi in carrozzina, 
mancanza di ascensori per i piani alti…) impediscono di fatto l’autonomia. 
Di notevole rilevanza anche la problematica legata alle difficoltà economiche di adulti e 
famiglie che compromettono anche la stabilità abitativa (solo nel secondo semestre 2004 
sono state avviati 77 casi all’ufficio amministrativo per l’attivazione di contributi a sostegno 
del reddito). 
Di queste molte situazioni critiche pervengono da nuclei di stranieri spesso formati da 
donne sole con minori a carico per le quali la ricerca di un lavoro diventa estremamente 
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complessa e spesso infruttuosa. La presenza di stranieri nel territorio sia in possesso di 
permesso di soggiorno, sia irregolari è in aumento  

Sulla base del quadro sopra delineato si intende dunque attivare in sinergia con la 
Circoscrizione V6 un percorso, che intreccia gli assi infrastrutturale, sociale ed 
economico, volto al recupero e alla riqualificazione del quartiere, valorizzandone le 
notevoli peculiarità e le potenzialità attrattive (un piccolo Quadrilatero all’interno della 
Circoscrizione V), e orientato a: 

1. attivare un “progetto unitario di suolo pubblico” (riqualificando le viabilità presenti, i 
marciapiedi, gli spazi di sosta e verificando la possibilità di reinserire in alcune tratte 
della Borgata Tesso la vecchia pavimentazione ad acciottolato); 

2. coinvolgere i proprietari immobiliari al fine di avviare il recupero di alcuni immobili, 
anche di pregio, in abbandono o in cattivo stato manutentivo; 

3. prevedere un piano di rivitalizzazione del commercio, che potrà beneficiare della 
presenza a ridosso dei nuovi complessi residenziali/terziari/produttivi sorti nella Spina 3 
lungo c.so Mortara, via Orvieto e via Verolengo, oltre che della nuova, riqualificata 
Stazione Dora; 

4. prevedere da parte dei competenti settori comunali un lavoro di riesame delle 
destinazioni urbanistiche previste sull’area dal P.R.G., con la finalità di individuare gli 
strumenti anche normativi volti ad attivare un recupero/rigenerazione della borgata, 
salvaguardandola nel contempo da eventuali interventi che ne snaturino i peculiari 
caratteri edilizi. Un punto di partenza potrà essere un lavoro di ricerca/censimento al 
fine di verificare l’opportunità di porre sotto vincolo di tutela ulteriori immobili di valore 
storico/documentario presenti nel quartiere; 

 
5. affrontare le problematiche sociali maggiormente rilevanti nel territorio considerato, 

rivolgendo dunque l’attenzione in particolare alle crescenti problematiche presentate 
dall’utenza anziana e dai nuclei di stranieri. Le azioni da attivare in tal senso dovranno 
facilitare l’accesso ai servizi di tali categorie sociali deboli, avviare attività di 
mediazione interculturale ed individuare le problematiche specifiche ove si renda 
necessaria l’apertura di nuove strutture di servizio pubblico (centri anziani, sportelli dei 
servizi sociali…). 

 
Connesso con l’asse infrastrutturale, merita un discorso a sé il tema della riqualificazione, 
nell’ambito degli interventi della Spina 3, dell’area di piazza Baldissera in seguito 
all’eliminazione della sopraelevata di corso Mortara7, resa possibile dalla modificazione del 
passante ferroviario (con il sottopasso della Dora) e dalla contestuale risistemazione della  
stazione Dora. 
Nell’ambito delle nuove, significative opere che andranno a modificare non solo l’assetto 
veicolare dello snodo di piazza Baldissera, ma anche la configurazione architettonico-
urbanistica di tale settore urbano, emerge la necessità di sviluppare un’analisi volta a 
verificare nel dettaglio il nuovo assetto di tale area in rapporto con i quartieri che vi si 
affacciano. 

                                                
6
 La circoscrizione V ha già attivato un lavoro in tal senso avvalendosi del proprio Centro di Documentazione 

Storica – gruppo sull’Ecomuseo Urbano 
7
 Con determinazione dirigenziale della Divisione Infrastrutture e Viabilità n.384 del 21 marzo 2005 è stato 

approvato il progetto esecutivo relativo alla demolizione della sopraelevata di corso Mortara nel tratto 
compreso tra il confine con le FS ad est e l’incrocio con via Borgaro ad Ovest, per un importo di Euro 
2.487.708,55 IVA compresa 
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Si tratta dunque di verificare, sia dal punto di vista dell’impatto paesaggistico, che da 
quello più prettamente funzionale, quali azioni sarà opportuno ulteriormente sviluppare al 
fine di definire la nuova identità di tale snodo, in cui confluiranno importanti assi della 
viabilità cittadina (il viale del passante ferroviario, c.so Vigevano e c.so Mortara) e in cui si 
innesterà la nuova stazione Dora, destinata a divenire un importante recettore di 
viaggiatori e dunque di trasporto pubblico su gomma. 

Da piazza Baldissera, inoltre, lungo l’asse di via Stradella, si riporta in superficie la tratta 
della Torino-Ceres, ulteriore cesura che, come detto, ha da sempre segnato il territorio 
della Circoscrizione V. Con l’intervento della "Spina Reale" si è quindi provveduto, con 
l’interramento dei binari e la realizzazione di un nuovo viale “cerniera” tra le due parti del 
quartiere prima divise, a creare un luogo di relazione tra due realtà urbane prima distinte. 
L’intervento della Spina Reale ha interessato il tratto tra largo Giachino e la strada Lucento 
ed è stata portata a termine nel 1998. 
Resta quindi ad oggi esclusa la tratta che da largo Giachino dovrebbe giungere a piazza 
Baldissera, modificando quindi radicalmente l’assetto urbano della cortina edilizia attestata 
su via Giachino. 
Il completamento della Spina Reale rappresenta dunque un’ulteriore opera pubblica 
concernente il tema della “ricucitura urbana” la cui fattibilità potrà essere valutata e 
approfondita nell’ambito del presente Programma Integrato. 
 
Un discorso a parte, infine, va riservato per il quartiere di Borgo Vittoria ricompreso 
anch’esso (per una quota parte della sua estensione) all’interno del perimetro del 
Programma Integrato. Tale quartiere, nato fra il Piano Regolatore del 1884 e quello del 
1908, è un’area con significative connotazioni storiche, quasi un paese nella città, che 
trova in Piazza della Vittoria e Piazza Chiesa della salute il suo baricentro naturale e un 
punto di forte attrazione e aggregazione culturale. Si tratta di un’area densamente 
popolata e ricca di servizi (commerciali, culturali, ricreativi, sanitari), oltre che in facile 
comunicazione col rimanente contesto urbano grazie all'esistenza di una fitta rete di 
trasporti pubblici. 

Riguardo tale quartiere è opportuno richiamare la ricerca svolta dal Politecnico di Torino  
nel 2000 sul territorio della Circoscrizione V8, attraverso la quale è emersa una percezione 
di Borgo Vittoria in termini sostanzialmente positivi, facendo riferimento alla sua buona 
dotazione di servizi e al suo patrimonio storico (inteso sia come presenza di beni culturali 
ambientali, sia come luoghi simbolici di sedimentazione di una cultura comunitaria, ancora 
relativamente diffusa nel quartiere). In termini negativi, viceversa, questo quartiere soffre 
notevolmente per la scarsità di aree verdi, per la notevole congestione da traffico 
(dinamico e statico: problemi della sosta) e per la carenza di spazi disponibili e di strutture 
pubbliche per i giovani, gli anziani e lo sport. Inoltre si deve constatare nel quartiere un 
peggioramento oggettivo dello stato di salute così come emerge dall'analisi dei dati di 
mortalità.  

La realizzazione del passante ferroviario e l’attuazione della Spina 4 offrono dunque la 
possibilità di individuare una concreta soluzione ad alcuni problemi strutturali di Borgo 
Vittoria: la carenza di aree verdi e la congestione del traffico. Il parco della Spina 4 offrirà 
infatti ai residenti di Borgo Vittoria quell’area “polmone” di cui il quartiere ha da sempre 
lamentato l’assenza. Così pure il viale della Spina Centrale, con la copertura di corso 

                                                
8
 “Le immagini diffuse dello spazio urbano – intervista a testimoni qualificati della V Circoscrizione”, a cura 

del Politecnico di Torino, Dipartimento di Scienze e Tecniche per i Processi di Insediamento Settore Scienze 
Regionali, anno 2000 
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Venezia, offrirà un asse di traffico che contribuirà a diminuire sensibilmente il traffico di 
penetrazione attualmente in parte convogliato in Borgo Vittoria. 
E’ infine evidente come l’area dei Docks Dora, a seguito di un possibile potenziamento e 
diversificazione delle funzioni insediate, rappresenterà un polo attrattivo aperto 
direttamente verso Borgo Vittoria, incrementandone ulteriormente la dotazione di servizi. 

Il nuovo assetto urbano scaturito dalla ricucitura Spina 4 - Borgo Vittoria è dunque un 
importante tema da sviluppare, mettendo in luce da un lato la tipologia di servizi di cui gli 
abitanti di Borgo Vittoria potranno usufruire sulla Spina 4 (parco urbano, Docks Dora, 
parcheggi); dall’altro lato i servizi d’interesse pubblico oggi presenti in Borgo Vittoria che 
saranno utilizzati dai nuovi residenti della Spina 4. 
 
  
 
CIRCOSCRIZIONE 6 
 
La porzione di Circoscrizione 6 che rientra nel PISL presenta il seguente perimetro: 
Nord  - Via Lauro Rossi 
Sud  - C.so Vigevano/C.so Novara 
Est  - Via Monte Rosa 
Ovest  - Ferrovia Torino-Milano 
 
La zona può essere descritta come una parte di città densamente edificata ed abitata che, 
se guardiamo alle trasformazioni del periodo compreso fra gli anni ’50 e ’70 – il periodo di 
più intensa espansione e trasformazione della città del secolo scorso -, si presenta anche 
come fisicamente satura. Il margine ovest assume un significato particolare. Qui la 
presenza della ferrovia e di impianti industriali non ha solo delimitato la zona, ma l’ha 
separata dal resto della città. Questo ruolo di cesura permane anche adesso, nonostante 
l’attuale dismissione dall’uso originario. 
L’assetto urbano ha fortemente condizionato la localizzazione delle maggiori realizzazioni 
effettuate nel periodo. L’area è attualmente caratterizzata dalla presenza di barriere verso 
est e verso ovest, rappresentate da aree e impianti industriali e urbani, e da un’ulteriore 
barriera, lungo il margine nord, costituita dalla concentrazione di edilizia residenziale 
pubblica realizzata negli anni ’50 e ’60. 
Questo sub-ambito urbano, caratterizzato da un bassissimo se non inesistente mix 
funzionale e sociale, appare sia come un problema sia come una risorsa. Un problema a 
causa della difficile differenziazione interna delle funzioni urbane e della problematica 
integrazione, all’esterno, con la città costruita; una risorsa per la storia di questi 
insediamenti, per il grado di identificazione con il quartiere che nel tempo i residenti hanno 
maturato e per il rapporto anche non facile e a volte contraddittorio, ma in definitiva vitale, 
con l’amministrazione pubblica. 
In questo territorio siamo in presenza di una situazione piuttosto fluida, dovuta alla 
mancanza di una progettualità istituzionale forte. Si tratta di un’area molto frammentata, 
che necessita di “ricuciture”, la più importante delle quali si concretizza nella necessità di 
“messa in contatto” dei due lati di Via Cigna.  
Per quanto riguarda il tessuto sociale l’area si qualifica come sostanzialmente “popolare”, 
con le relative problematiche, costituite da sub-ambiti di forte disagio, da situazioni di 
povertà, dall’invecchiamento della popolazione, dalla forte presenza della comunità 
straniera. 
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Tra i temi “sociali” più evidenti si rileva: 
- una situazione abitativa “vecchia”, per la quale occorrerà  prevedere forme che agevolino 
il recupero/riqualificazione del patrimonio abitativo, sapendo che le proprietà sono molto 
frazionate e molti sono, oramai, i proprietari non italiani; 
- carenza di servizi nella zona, anche in relazione all’arrivo delle famiglie che abiteranno 
nelle nuove case di Spina 4: scuole, spazi verdi, luoghi d’incontro e aggregazione, 
parcheggi pubblici; 
- presenza di una percentuale crescente di residenti extracomunitari che genera la 
necessità di attivare politiche che ne favoriscano l’integrazione nel tessuto sociale 
preesistente; 
- presenza di contenitori industriali dismessi con saltuarie occupazioni abusive di alcuni 
spazi. 
 
In riferimento ad alcune criticità dell’area il Progetto Periferie, di concerto con la 
Circoscrizione, ha operato attivamente soprattutto per quanto riguarda gli interventi sociali 
e culturali: a partire dai bisogni reali del territorio e dalle risorse locali le azioni di 
accompagnamento hanno contribuito a realizzare opere e attività concrete e visibili. In 
quest’ottica grande importanza ha assunto il tavolo sociale. 
Il Tavolo Sociale di Barriera di Milano è nato nel 2002 e si è caratterizzato, attraverso una 
serie di iniziative, per aver posto un’attenzione particolare  nei confronti dei bambini e dei 
pre-adolescenti, che hanno, in questa zona, una presenza percentuale tra le più alte della 
città. Inoltre sta sviluppando una particolare sensibilità verso la dimensione multietnica e 
multiculturale del quartiere, elemento sempre più rilevante dal momento che questa zona 
è divenuta il secondo territorio per presenza di stranieri. 
 
Due problematiche piuttosto sentite nel territorio si riferiscono alla carenza di impianti 
sportivi  e alla necessità di spazi culturali. 
L’esigenza di potenziamento degli impianti sportivi emerge in maniera piuttosto sentita. 
Gli impianti utilizzati sono quelli di Via Cimarosa e la palestra della Cascina Marchesa, che 
per alcuni residenti risultano troppo distanti da casa. Le piscine presenti (Sempione e 
Cecchi) sembrano essere in buone condizioni e adatte al numero dei frequentatori. 
Se la richiesta di impianti sportivi è trasversale a tutte le fasce di età, assume un valore 
particolare per gli anziani, che praticano attività sportive nella palestra della scuola 
Pestalozzi o in una stanza-corridoio della cascina Marchesa. Per questa fasce di età non 
si tratta solamente di avere una palestra a disposizione: l’attività sportiva assume un 
significato che va ben oltre l’esercizio fisico e diventa occasione per tessere relazioni, per 
interessarsi gli uni degli altri, per mantenere un rapporto vitale con il proprio corpo. La 
palestra, in questo caso, viene spesso associata ai concetti di incontro e di cultura. 
Altra problematica molto sentita è quella relativa alla necessità di spazi polivalenti, che 
creino e veicolino cultura. Il desiderio di spazi di socializzazione non si riferisce soltanto 
alla necessità di occupare il tempo collettivamente ma, soprattutto, di incontrare persone 
per porre in essere attività comuni. L’esigenza si muove in direzione di spazi animati e vivi, 
anziché vuoti e statici: laboratori, palestre, teatri, luoghi che permettano di dialogare, 
imparare, esprimersi, luoghi in cui sia prevista anche la presenza di animatori, dove 
inventare spazi, tempi ed attività comuni a gruppi eterogenei. 
 
Per quanto concerne l’asse economico occorre tenere in considerazione la presenza di 
una realtà importante: quella degli artigiani che svolgono la loro attività all’interno dei 
cortili. Da un lato essi possono essere rappresentati come una risorsa a cui ricorrono 
anche persone non residenti nell’area, ma d’altra parte occorre, però, sottolineare come, 
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per la mancanza di spazi e strutture adeguate, queste attività possano divenire fonte di 
disagio, acuendo il rischio di aumentare il livello di inquinamento sonoro esistente e 
contribuendo al collasso della viabilità, fenomeno che si verifica costantemente in alcune 
vie e in orari particolari. 
 
Da un’indagine sulla percezione del territorio (pubblicata ad aprile 2005) emergono alcune 
questioni. La prima riguarda il nesso tra degrado ambientale e sicurezza: è innegabile che 
immobili abbandonati, illuminazione scarsa, manutenzioni non continuative dipingono 
un’immagine di luoghi pericolosi. La conservazione degli spazi pubblici è tra i temi di più 
difficile gestione da parte delle amministrazioni. Un’altra chiave di lettura riguarda 
l’ammissione della solitudine: denuncia di carenze e senso di abbandono da parte delle 
istituzioni sono espressi da molta parte dei residenti. 
Un tema molto sentito nel territorio è quello della sicurezza che si muove su un continuum 
diversificato: sentimenti di sfiducia e timore di sottrazione di risorse si riferiscono sia a casi 
di inserimenti “difficili” nelle case popolari, sia a resistenze ad accogliere servizi sociali che 
si occupano di emarginazione estrema, sino a comportamenti di aperta ostilità nei 
confronti dei processi di immigrazione. 
Le strade limitrofe all’ex-INCET vengono descritte come insicure, soprattutto di sera e di 
notte, prevalentemente a causa della presenza di spacciatori e tossicodipendenti. Nel 
territorio emerge la contraddizione tra il bisogno di avere spazi verdi e il timore che questi 
diventino immediatamente inutilizzabili e degradati, luoghi insicuri per i bambini.  La 
presenza di cittadini stranieri viene spesso rappresentata come fonte di disagio; sembra 
che la relativa vicinanza con Porta Palazzo eserciti un’influenza su questo aspetto. 
 
Nell’area interessata emerge un bisogno fortemente sentito , un desiderio trasversale che 
attraversa le generazioni e i gruppi di appartenenza: il verde pubblico. E se la carenza di 
spazi verdi viene sottolineata da tutti, per i bambini e per le figure adulte che si occupano 
di loro assume un’importanza prioritaria. La mancanza di spazi verdi sicuri e attrezzati 
diminuisce fortemente la possibilità di stare all’aperto, di avere occasioni di incontro con le 
persone residenti in spazi non strutturati, incidendo significativamente su una buona 
qualità della vita. L’area verde più vicina, a cui ricorrono gli abitanti della zona, è Parco 
Sempione, ma di questo vengono sottolineati due aspetti negativi: innanzitutto la 
lontananza e in secondo luogo il fatto che al parco non vengono prestate cure e 
manutenzione e si è trasformato in un luogo non sicuro. 
 
 L’intervento strategico individuato sul territorio della Circoscrizione 6 riguarda, come detto, 
la riqualificazione dell’isolato ex-INCET. 
L’Amministrazione Comunale, ben consapevole delle problematiche innescate dal 
persistere dello stato di degrado in cui versa tale complesso industriale dismesso, posto a 
ridosso di edifici residenziali pubblici di recente costruzione, si è da tempo impegnata per 
avviarne una radicale trasformazione. 
Negli ultimi anni la Città ha, da un lato, avviato le azioni necessarie volte a liberare 
l’immobile dalle attività economiche che, a vario titolo, vi si sono nel tempo insediate, e 
dall’altro lato, ha attivato un’ampia serie di interlocuzioni ed approfondimenti con soggetti, 
pubblici e privati, potenzialmente interessati alla realizzazione sull’area di nuove attività di 
servizio pubblico. In merito a quest’ultimo aspetto, si sono consolidati nel tempo alcuni 
utilizzi di parti dell’area, ed in particolare la realizzazione di un asilo nido-materna lungo via 
Banfo/via Cervino e la realizzazione di una caserma dei Carabinieri. Restano invece da 
definire le funzioni da insediare (anche attraverso l’intervento di operatori privati) negli 
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ampi spazi residui offerti dagli edifici dismessi, che presentano la potenzialità per ospitare 
un polo articolato di servizi d’interesse pubblico. 

In merito alle ipotesi di trasformazione dell’area ex-INCET si rimanda al successivo punto 
10. 

Nell’area limitrofa al complesso ex-INCET va infine segnalata, lungo via Courmayeur, 
un’ulteriore area di proprietà comunale (ricompresa nella variante al P.R.G. recentemente 
adottata riguardante l’isolato ex-INCET) sulla quale insiste dal 1999, in regime di 
concessione, l’Associazione/Circolo ARCI “Anatra Zoppa”, i cui immobili (ex scuola 
elementare Pestalozzi) e spazi di pertinenza necessiterebbero di ulteriori interventi di 
manutenzione, in prosecuzione degli interventi di miglioria finanziati nel 2004 dalla Città, 
volti a promuovere l’attività dell’Associazione, che opera in un contesto territoriale carente 
di strutture aggregative e di luoghi di confronto e produzione culturale. 
 
 
CIRCOSCRIZIONE 7 
 
La porzione di Circoscrizione 7 coinvolta nell’area di intervento è delimitata da C.so 
Vigevano/ C.so Novara, Via Aosta, C.so Brescia/C.so Emilia, Via Cecchi, P.zza 
Baldissera. 
Si tratta prevalentemente di un’area popolare che ingloba alcuni ambiti fortemente 
disagiati sia nel senso del degrado abitativo sia a causa del fenomeno della parziale o 
totale sostituzione dei residenti primari, soprattutto di immigrazione italiana degli anni 60, 
con i nuovi immigrati stranieri. 
L’area è contigua a quella di “Porta Palazzo”, e ne risente sia in positivo, ad esempio per 
una certa vivacità di attività economiche, sia in negativo per il “trasferimento” di attività 
illecite espulse dalle aree a sud della Dora Riparia, per effetto del maggiore controllo del 
territorio effettuato dalle forze dell’ordine. 
 
Il tema della “ricucitura” dei territori si ricollega in modo indiretto, ma non per questo meno 
rilevante, al tema del rinnovamento dell’area ex-FIAT Grandi Motori che trova una 
significativa collocazione nel più ampio processo di riqualificazione urbana in atto sulla 
Spina Centrale. 
La riconversione dell’area, in corso di progettazione da parte dell’attuale proprietà in 
sinergia con i Settori comunali competenti, offrirà l’opportunità di dar forma ad un nuovo 
sistema di spazi e servizi pubblici che intercetta e implementa i servizi locali esistenti, 
dotando il quartiere di un asse attrezzato parallelo a C.so Vercelli e collegato ai percorsi 
ciclo-pedonali, previsti lungo la Dora e il tracciato della ferrovia Torino-Ceres. 
Quella che fino ad oggi è stata una unità monofunzionale specializzata destinata alla 
produzione industriale, sostanzialmente chiusa rispetto alla città, potrà trasformarsi con il 
progetto in un vivace e articolato complesso polifunzionale, integrato con il quartiere e 
aperto ai flussi urbani. La scelta di rinnovare conservando i caratteri dei principali edifici 
industriali garantisce la permanenza dell’identità architettonica di un luogo fortemente 
radicato nella memoria del quartiere e nella storia urbana di Torino. 
Il progetto, allo stato attuale, prevede la realizzazione di un centro commerciale, del nuovo 
mercato dei fiori, di edilizia residenziale (per circa mq. 22.000 di SLP), di spazi per 
l’insediamento di attività terziarie artigianali e commerciali/pubblici esercizi, oltre che di 
nuovi spazi pubblici attrezzati ad aree verdi, parcheggi e luoghi di relazione. 
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Nella zona a est di C.so Giulio Cesare (soprattutto Via Aosta, P.zza Alimonda) è presente 
patrimonio edilizio sia pubblico sia privato che necessita di interventi di recupero. Il 
degrado abitativo che si rileva transitando nelle vie e nella piazza è tale da colpire anche 
lo sguardo meno attento e da generare senso di insicurezza, soprattutto per quanto 
riguarda gli adolescenti.  
In particolare il giardino pubblico di P.zza Alimonda necessita urgentemente di 
manutenzione e di interventi di miglioramento logistico, con la creazione di aree 
diversificate per i bambini più piccoli, per gli adolescenti che prediligono il gioco del calcio 
e per gli anziani. 
Nell’area collocata a ovest di C.so Giulio Cesare si rileva la presenza di contenitori 
industriali dismessi, in particolare la struttura dell’ex GFT oltre al già citato grande 
insediamento industriale ex-Fiat Grandi Motori. Tali strutture sono di recente dismissione 
totale per cui non è rilevabile un degrado eccessivo.  
Già in passato l’azione sia pubblica sia privata ha consentito  interventi di recupero e di 
riqualificazione della zona, mentre ulteriori e più incisive opere sono in itinere. 
Per quanto riguarda l’ambito ex GFT negli scorsi anni si è assistito, ad opera di un 
intervento misto pubblico/privato, al recupero e alla ristrutturazione dell’edificio adibito ad 
uso uffici,  mentre l’intervento sull’area dell’ex stabilimento ha comportato, sul perimetro 
esterno della struttura manifatturiera, la realizzazione di edilizia abitativa e, nel cuore del 
perimetro aperto su C.so Vercelli e accessibile da C.so Giulio Cesare, la creazione di 
diverse aree attrezzate (piattaforma attrezzata per skateboard, pista di pattinaggio, area 
attrezzata adibita al gioco bimbi, spazi verdi). 
Attualmente è in corso d’opera un intervento tra le vie Cuneo, Saint-Bon e Mondovì per la 
realizzazione di edilizia abitativa, in particolare sulla parte tra le Vie Saint-Bon e Mondovì, 
si sta procedendo all’edificazione di un’area contornata da tre viali pedonali che 
racchiudono una zona verde disposta su più livelli; nel cuore della struttura è posto 
l’anfiteatro, vero centro dell’intervento, su cui gravitano tutti i percorsi pedonali che 
attraversano l’area verde e al centro di tale agorà è posta una zona attrezzata per il gioco 
bimbi. 
Come per il precedente intervento, sull’area GFT, si tratta di una operazione 
pubblico/privata in quanto le opere pubbliche sono realizzate a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione. 
L’area sita a ovest di via Cigna è, attualmente, la zona dove maggiori sono le difficoltà nel 
progettare interventi di riqualificazione a causa della presenza della trincea della ferrovia 
Torino-Ceres. Tale barriera origina più di un problema: in primo luogo è causa di pessime 
condizioni igieniche, in quanto utilizzata impropriamente come discarica, essa inoltre 
divide Via Saint-Bon in due carreggiate di dimensioni ridotte e, in ultimo, causa nella 
popolazione sentimenti di insicurezza per i traffici di stupefacenti che lì avvengono.  
 
Sempre rispetto all’asse infrastrutturale esiste una criticità rilevabile in termini di minimo 
utilizzo e di medio stato di degrado presso le ex Officine Comunali. 
L’edificio “Ex Officine Comunali” di Via Cecchi, costruito all’inizio del Novecento, occupa 
una parte dell’isolato compreso tra Via Cecchi, C.so Emilia e Via Cigna e ha ospitato nel 
recente passato le officine di carpenteria e falegnameria del Comune. E’ costituito da una 
serie di edifici ad un unico piano fuori terra, con altezze interne diverse, per una superficie 
complessiva di mq. 3.500 organizzata in spazi medio-ampi intorno al cortile di circa mq. 
2.000, oltre a due palazzine uffici a due piani fuori terra. 
Lo stato di degrado si pone ad un livello medio e certamente non allarmante, le tecnologie 
architettoniche non ostacolano eventuali interventi di rifunzionalizzazione. 



Regione Piemonte      Bando Programmi integrati per lo sviluppo locale                                 

 21

Il Settore Gioventù della Città di Torino, in collaborazione con la Circoscrizione 7 e il 
Progetto The Gate, ha individuato tale edificio,  predisponendo il progetto preliminare per 
la sua ristrutturazione, come sede idonea ad ospitare un luogo d’eccellenza per 
l’accoglienza delle idee promosse dal mondo giovanile: un’”Officina delle Idee” intesa 
come luogo in cui si sperimenta, si crea, si cresce e si intrecciano importanti relazioni, un 
possibile luogo per sperimentare percorsi di accompagnamento all’imprenditorialità e al 
protagonismo giovanile. 
L’idea guida che muove il progetto è di dare alla Città un grande ed importante 
“contenitore” di iniziative giovanili di dimensioni tali da porlo sul piano delle più note 
analoghe iniziative delle grandi città europee. 
L’”Officina delle Idee”, pur diventando patrimonio della città, sarà anche un luogo 
strettamente connesso al quartiere e all’area in cui si trova.  
 
Sull’asse delle criticità sociali, la Circoscrizione 7 lamenta la presenta di una grande 
popolazione che gravita su di un’area troppo limitata e la carenza di un centro sociale 
significativo. Come già espresso precedentemente per la Circoscrizione 6, la carenza di 
luoghi di incontro e di socializzazione crea scarsa integrazione. Considerata, inoltre, la 
presenza in questa zona di numerosi attori immigrati l’assenza di centri di aggregazione 
mina alla radice la possibilità di far incontrare le diverse culture al fine di creare i 
presupposti per un vero approccio interculturale, e non soltanto multiculturale. Molto 
importanza, in questo senso, viene attribuita all’istituzione di corsi gratuiti di lingua italiana 
per bambini ed adulti e alla presenza di mediatori culturali. Viene sottolineata la necessità 
di una struttura polivalente da destinare alla popolazione immigrata che potrebbe così 
trovare un luogo idoneo per i propri momenti di rito religioso, per il commercio di prodotti 
etnici, per momenti di socializzazione e per iniziative culturali, attività ora svolte all’aperto, 
in modo non sempre legittimo e rispettoso dell’ambiente e degli altri abitanti, nella grande 
area di Porta Palazzo. 
 
In Via Cecchi è presente il “Cecchi Point”, un centro di aggregazione giovanile in cui 
vengono allestiti vari laboratori e stage e che, per il momento, accoglie soprattutto 
adolescenti e giovani adulti. Il centro avrebbe in animo di orientare la propria attenzione 
anche ai bambini ma le condizioni della struttura ospitante non permettono, per ora, 
implementazioni operative. Per un migliore uso dell’edificio sarebbero opportuni alcuni 
interventi infrastrutturali al fine di chiudere la porzione di edificio sita nel cortile del centro 
per renderla agibile anche nella stagione invernale. 
 
Per quanto concerne la sicurezza si ripresentano molti dei problemi già citati rispetto alla 
Circoscrizione 6. 
In particolare viene posta particolare attenzione alla zona limitrofa a Via Saint-Bon e a 
Largo Cigna, al giardino sito in Via Cecchi all’angolo con Via Piossasco e alla zona 
limitrofa a P.zza Baldissera. 
 
 

b) i punti di forza e/o di debolezza dell’ambito stesso, inserendo dati quantitativi 

a giustificazione dei punti di forza o debolezza ed eventuali opportunità e/o 

minacce in uno scenario di medio periodo; 
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

CIRCOSCRIZIONE 5 

1. presenza di caratteri urbanistico 
edilizi significativi e peculiari utili alla 
riqualificazione di Borgata Tesso 

2. possibilità di apertura di parte di 
Borgo Vittoria sull’area Docks Dora e 
sul nuovo parco della Spina 4 

 

CIRCOSCRIZIONE 5 

1. presenza di degrado urbano e 
ambientale in alcune zone della 
circoscrizione, in particolare nel 
triangolo tra Via Orvieto, Via Stradella e 
Via Giachino, riconducibile soprattutto a 
grave degrado abitativo 

2. presenza di stazione ferroviaria 
(Stazione Dora) in P.zza Baldissera che 
presenta una situazione di grave 
degrado e di minaccia alla sicurezza 

3. carenza di aree verdi 

4. carenza di centri di aggregazione per 
anziani, in riferimento al progressivo 
indice di invecchiamento della 
popolazione 

5. carenza di centri e servizi per la 
popolazione immigrata, carenza di 
azioni di accompagnamento sociale  e 
di integrazione culturale e sociale 

6. congestione del traffico, carenza di 
parcheggi e presenza di barriere 
architettoniche 
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CIRCOSCRIZIONE 6 

1. opportunità di riqualificazione delle 
attività terziarie e produttive presenti e 
possibilità di insediamento di nuove 
attività 
 
2. presenza di un tavolo sociale che in 
alcune zone della circoscrizione ha già 
attivamente contribuito alla 
realizzazione di azioni di sviluppo 
locale partecipato in sinergia con la 
pubblica amministrazione 
 
3. presenza dell’edificio ex-Incet che 
può divenire sede di servizi pubblici o 
di interesse pubblico 
 
4. presenza nell’area Docks Dora di 
edifici vincolati e quindi idonei ad 
azioni di valorizzazione dei beni 
architettonici da parte dei privati; 
possibilità di riqualificazione 
dell’esistente con trasformazione in 
polo di servizi con possibile 
partenariato pubblico/privato 
 
5. presenza di nuove aree a servizi 
pubblici all’interno della Spina 4 in gran 
parte destinate al nuovo parco urbano 
 
6. presenza di molte attività 
commerciali utili a trasformare una 
porzione di C.so Vercelli e immediati 
dintorni in un polo di eccellenza del 
commercio 
 
7. presenza di piccole attività artigianali 
e commerciali diffuse nei cortili intorno 
a P.zza Crispi che necessitano di 
riqualificazione 
 
8. forte vivacità associativa promossa 
dalla circoscrizione e da altre strutture 
e associazioni presenti sul territorio 
 
9. Servizi Sociali e Sanitari  presenti e 
soddisfacenti 
 

 
CIRCOSCRIZIONE 6 
 
1. necessità di interventi di promozione 
e rafforzamento di attività terziarie e 
produttive  

 
2. perdita di vocazione industriale con 
conseguente presenza di contenitori 
industriali vuoti utilizzati in modo 
improprio soprattutto da popolazione 
immigrata (area ex-Incet e parte 
dell’area Docks Dora) 
 
3. grave spaccatura sociale tra i due lati 
di Via Cigna; problemi di emarginazione 
sociale presenti in alcune vie interne 
(Via Banfo 30 e Via Vigevano 12 
presentano diversi casi di famiglie che 
necessitano di assistenza economica al 
48%); presenza di edilizia pubblica 
dedicata alla disabilità e presenza di 
comunità alloggio per disabili 
mentali/psichiatrici che impattano 
negativamente sui residenti a causa del 
basso livello di integrazione sociale 
 
4. carenza di servizi pubblici e servizi 
alla persona 
 
5. degrado urbano e ambientale 
correlato allo stato di abbandono dei 
contenitori industriali dismessi e alla 
carenza di aree verdi 
 
6. precarie condizioni di sicurezza dei 
cittadini in alcune aree circoscritte e 
rilevate mediante apposita ricerca 
 
7. presenza di degrado abitativo nelle 
vie interne tra Via Cigna e C.so Giulio 
Cesare che, pur già presente negli anni 
’80, è ora aggravato dalla sopravvenuta 
sostituzione dei proprietari delle case di 
ringhiera: le nuove proprietà si 
caratterizzano per frammentarietà e 
forte presenza di immigrazione 
 
8. presenza di stazione ferroviaria 
(Stazione Dora) in P.zza Baldissera che 



Regione Piemonte      Bando Programmi integrati per lo sviluppo locale 
                                                                             Schema di presentazione della relazione illustrativa 

 24

10. presenza di edilizia pubblica 
dedicata alla disabilità e presenza di 
comunità alloggio per disabili 
mentali/psichiatrici  
 
 
 
 
 
 
CIRCOSCRIZIONE 7 

 
1. presenza di una struttura già 
utilizzata per aggregazione giovanile in 
Via Cecchi con possibilità di 
implementazione delle attività 
 
2. presenza di ampio giardino pubblico 
in Via Alimonda, che già rappresenta 
un punto di riferimento per gli abitanti 
della zona, che potrebbe essere 
riqualificato per una migliore 
utilizzazione dei diversi utenti (bambini, 
adolescenti, anziani) 
 
3. presenza delle Officine Municipali in 
Via Cecchi che possono essere adibite 
ad “Officina delle Idee” per offrire ai 
giovani la possibilità di essere 
accompagnati nella ideazione e 
realizzazione di progetti innovativi 

presenta una situazione di grave 
degrado e di minaccia alla sicurezza 
 

9. carenza di infrastrutture (soprattutto 
marciapiedi, inesistenti o occupati dalle 
auto) 
 
 
 
 
CIRCOSCRIZIONE 7 
 
1. carenza di centri sociali di 
aggregazione per giovani, anziani ed 
immigrati 
 
2. presenza di edilizia pubblica in gravi 
condizioni di degrado in Via Aosta 
 
3. presenza di preoccupante situazione 
di microcriminalità e di fenomeni di 
spaccio di stupefacenti in Via Saint-Bon 
e adiacenze 
 
4. in Via Saint-Bon, a monte di Largo 
Cigna, si rileva l’esigenza di creare 
nuovi parcheggi  
 
5. presenza di degrado urbano e 
ambientale riconducibile in particolare al 
degrado abitativo rilevabile nelle vie 
interne tra C.so Giulio Cesare, C.so 
Vercelli, Via Pinerolo e Via Carmagnola 
 
6. presenza di stazione ferroviaria 
(Stazione Dora) in P.zza Baldissera che 
presenta una situazione di grave 
degrado e di minaccia alla sicurezza 
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OPPORTUNITA’ MINACCE 

CIRCOSCRIZIONE 5 

1. interventi infrastrutturali in 
attuazione e in programma: Spina 3 e 
Spina 4 

2. interramento passante ferroviario 

3. presenza della linea ferrovia Torino-
Ceres da riconvertire in trasporto 
pubblico in sottosuolo 
 
CIRCOSCRIZIONE 6 
 

1. interventi infrastrutturali in 
attuazione e in programma: Spina 3 e 
Spina 4 
 
2. interramento passante ferroviario 
 
3. presenza di trincea ferroviaria da 
riconvertire in trasporto in sottosuolo, 
collegamento tra Rebaudengo e Scalo 
Vanchiglia 
 
CIRCOSCRIZIONE 7 
 

1. interventi infrastrutturali in attuazione 
e in programma: Spina 3 e Spina 4 
 

2. trasformazione area ex-FIAT Grandi 
Motori 
 
3. presenza della linea ferrovia Torino-
Ceres da riconvertire in trasporto 
pubblico in sottosuolo 

CIRCOSCRIZIONE 5 

1. attuale situazione di forte divisione tra 
i 3 territori interessati dal programma 

2. mancato completamento della Spina 
Reale nel tratto L.go Giachino/P.zza 
Baldissera 

 
CIRCOSCRIZIONE 6 
 

1. attuale situazione di forte divisione tra 
i 3 territori interessati dal programma 
 
2. rischio di implosione delle risorse 
sociali e culturali del territorio in carenza 
di azioni significative di 
mediazione/accompagnamento sociale, 
considerata la presenza attiva del tavolo 
sociale 
 
 
CIRCOSCRIZIONE 7 
 

1. attuale situazione di forte divisione tra 
i 3 territori interessati dal programma 
 
2. vicinanza a Porta Palazzo in 
relazione alle problematiche di 
immigrazione 
 
 

 
 
c) eventuali rischi da prevenire sotto il profilo sociale e ambientale (eventi e 

fenomeni naturali o socio-economici che possono compromettere una 
gestione equilibrata e sostenibile del territorio). 

I rischi che potrebbe dover fronteggiare l’ambito di attuazione del Programma 
Integrato riconducono a diversi assi. Nonostante le peculiarità dei diversi territori 
delle 3 circoscrizioni interessate si possono identificare alcune problematiche 
comuni. 

Il rischio sicuramente maggiore riconduce alla “ricucitura” dei territori attualmente 
separati. Le opere pubbliche in attuazione e in programma nell’ambito di interesse 
del PISL vanno a collocarsi in una situazione di aree che presentano differenze 
sociali, economiche, culturali e che, se non accompagnate da opportuni interventi 
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di riqualificazione e da azioni immateriali di “ricucitura sociale”, rischiano di acuire 
ulteriormente la disparità di risorse interne alle aree. 

Rispetto alle aree di nuova urbanizzazione si riscontra un duplice rischio. Da una 
parte, mettendo a contatto realtà diverse, esiste la possibilità di generare problemi 
di integrazione tra residenti (es.: vecchia e nuova edilizia sui due lati di Via Cigna). 
D’altra parte i nuovi insediamenti rischiano di non essere sufficientemente 
supportati da servizi pubblici idonei ed ubicati in aree limitrofe, già ora carenti di 
una dotazioni di servizi adeguata. 

Per quanto riguarda l’asse infrastrutturale, in particolare, sia il territorio della 
circoscrizione 6 sia quello della circoscrizione 7 sono caratterizzati dalla presenza 
di contenitori industriali dismessi che, se non opportunamente riqualificati al fine di 
una riutilizzazione, costituiscono una serie minaccia per il protrarsi del loro uso 
improprio. Tale rischio incide, quindi, anche sull’asse sociale. 

 

8. Motivazioni per cui vengono scelte le aree di intervento 
all’interno dell’ambito (max. 1 pagina) 

 

Torino, da oltre 10 anni, ha in corso una gigantesca operazione di riqualificazione 
urbana indotta dalla sovrapposizione temporale di decisioni e interventi strategici: 
nuovo Piano Regolatore, interramento del passante ferroviario, Metropolitana, 
Olimpiadi 2006. 
In particolare il nuovo PRG ha attivato la trasformazione delle grandi aree industriali 
che per la maggior parte si trovano sui lati del tracciato ferroviario in corso di 
interramento. 
Questa sovrapposizione ha portato a definire e concentrare interventi su questa 
“Spina Centrale”, che dal Lingotto si snoda sino a C.so Grosseto. 
La Spina Centrale si compone di 5 ambiti nei quali, oltre a un mix di interventi di 
edilizia abitativa, terziario direzionale, formazione universitaria, attività produttive, 
terziario commerciale e sevizi vari, è già stata prevista una ricucitura urbana dei 
territori prima separati dalla trincea o dal rilevato ferroviario nonché la creazione di un 
grande viale là dove prima erano insediati i binari.  
Alcuni di questi ambiti sono situati in aree centrali della città e coinvolgono porzioni di 
territorio non troppo dissimili fra loro. La naturale dinamica economica e sociale si 
affianca pertanto all’operazione infrastrutturale allo scopo di sanare e rendere 
invisibile la vecchia frattura. 
 
Sugli ambiti più periferici (Spine 3 e 4) la frattura è più radicale e il tessuto economico 
e sociale preesistente più debole, così come la dotazione di servizi. 

 Questa parte di città è, infatti, il risultato di complesse sovrapposizioni urbanistiche 
affastellatesi nel tempo che hanno lasciato tracce consistenti sul territorio. In 
particolare le fabbriche, la linea ferroviaria e le grandi infrastrutture viarie hanno 
isolato aree ben definite di una porzione di città che però, nel frattempo, continuava a 
svilupparsi verso i confini comunali. 
Occorre pertanto accompagnare l’opera infrastrutturale con interventi di 
riqualificazione delle aree circostanti, tenendo conto sia degli abitanti preesistenti, sia 
dei circa 15.000 nuovi residenti che si insedieranno nelle nuove abitazioni  (Spina 3 e 
Spina 4). 
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Le recenti demolizioni dei fabbricati industriali iniziate nel 2000 mettono oggi ancor 
più in evidenza la necessità di ricucire una città costruita per parti. L’isolamento fisico 
e strutturale di aree residenziali si trova ora a dover fare i conti con nuovi spazi e 
nuovi insediamenti. Ma non solo. L’ambito oggetto del Programma si trova a scavalco 
fra tre differenti Circoscrizioni e compresso tra due aree di intervento della Spina 
Centrale (Spina 3 e Spina 4). 
Si tratta, quindi, di un mix di interventi di carattere infrastrutturale (servizi), di carattere 
economico (sostegno alle piccole attività produttive e commerciali), di carattere 
sociale e di sostegno alla riqualificazione dell’edilizia abitativa delle zone preesistenti. 
Ovviamente lo spazio urbano interessato ha un tessuto consolidato: occorre, perciò, 
operare infrastrutturalmente sulle aree disponibili e sostenere la dinamica economico 
sociale locale affinché l’iniziativa privata sia sinergica e complementare a quella 
pubblica. 
La scelta dell’ambito di realizzazione del pisl è direttamente correlata all’obiettivo che 
si pone il Programma Integrato e che, come precedentemente specificato, è quello di 
ripensare ad una nuova dimensione urbana che garantisca interconnessioni forti tra 
nuova edificazione e vecchio tessuto. In questi elementi interstiziali si svilupperà una 
nuova qualità urbana, attenta allo sviluppo socio economico ambientale, attraverso la 
valorizzazione delle potenzialità locali. Per far questo sarà necessario ripensare, in 
maniera puntuale, ogni singola area affrontando di volta in volta le sue caratteristiche 
peculiari, cercando di risolvere le sue debolezze ma soprattutto esaltando i suoi punti 
di forza. 

 

 

9. Vincoli a cui le aree sono sottoposte (max. 2 pagine) 

   

Area di intervento A  

1. Spazio di interesse ambientale e documentario è l’insieme della Via Montesoglio e del 
tratto di Via Tesso da Via Mondrone a Via Giachino, connotato dal tipo di sezione viaria 
con pavimentazione a ciottoli caratteristica dell’antico impianto e da funzioni storiche, di 
collegamento prevalentemente pedonale con la zona della Chiesa di N.S. della Salute, 
tuttora efficienti. L’ambito ha collegamenti storici con l’ambito “Madonna di Campagna” 
attraverso la direttrice di Via Stradella e con il luogo di maggior centralità del Quartiere, 
attraverso il manufatto di interessante caratterizzazione del sovrappasso ferroviario. 

Dal punto di vista urbanistico il P.R.G. ricomprende una porzione della borgata, 
attestata sul fronte sud-occidentale di via Giachino in un Ambito di riqualificazione dello 
Spazio Pubblico. Su tale area dunque l’Amministrazione ha la facoltà di promuovere 
interventi migliorativi della qualità dello spazio pubblico (concernenti strade, 
marciapiedi, spazi pedonali, arredi stradali, piste ciclabili, parcheggi, verde, facciate 
degli edifici, vetrine, insegne, parametri edilizi delle aree private che si affacciano sullo 
spazio pubblico…).  Il P.R.G. inoltre individua tre immobili presenti nel quartiere come 
“edifici di particolare interesse storico” e numerosi sono gli “edifici caratterizzanti il 
tessuto storico”. 

Per ciò che concerne le aree normative, il P.R.G. ha assegnato alla Barriera di 
Lanzo/Borgata Tesso due destinazioni prevalenti: 
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- “Misto M1”, per la maggior parte della borgata a ovest di via Giachino, ovvero isolati 
misti prevalentemente residenziali, nei quali le attività nocive o moleste devono essere 
sostituite con la residenza o convertite ad usi compatibili con la stessa. 

- Zona Urbana di Trasformazione (ambito 5.16 Giachino-Spina Reale) per la cortina 
edilizia posta lungo via Giachino. La destinazione è residenziale (con possibilità di 
inserire artigianato e commercio al piano terra), con il vincolo per gli interventi di nuova 
edificazione a “realizzare prioritariamente i corpi di fabbrica trasversali attestati sul 
bordo della Spina Reale in luogo dei bassi fabbricati nei cortili”. Inoltre “gli spazi 
inedificati devono essere attrezzati a giardino e delimitati, verso lo spazio pubblico, da 
cancellate di ferro.” 

Va infine segnalato come le prescrizioni contenute nel Piano stralcio per l'assetto 
idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino individuino il limite della fascia C all’altezza 
di via Cimarella. La parte meridionale della Borgata è dunque ricompresa nella fascia C 
di esondabilità, così come recepito nella “carta di sintesi della pericolosità idrogeologica 
e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” redatta dalla Città e propedeutica alla 
Variante n.100 AL P.G.R. (per la quale è in corso l’iter di adozione del progetto 
preliminare da parte del Consiglio Comunale) che inserisce tale area nella fascia 
IIIb2a(P) a pericolosità moderata (l’ edificabilità dei suoli è stata condizionata agli 
interventi di risagomatura operati sull’alveo della Dora).  

L’area posta tra via Cimarosa e c.so Brin infine viene inserita nella suddetta carta di 
sintesi quale fascia II(p) a pericolosità modesta, soggetta a Piano di Protezione Civile. 

2. L’area della Spina Reale è anch’essa ricompresa dal P.R.G. all’interno di un Ambito di 
riqualificazione dello Spazio Pubblico, esteso all’intera porzione di territorio interessata 
da processo di "riurbanizzazione" a seguito della copertura della ferrovia Torino-Ceres. 
Rispetto agli spazi pubblici è previsto un giardino lineare con diverse articolazioni lungo 
il percorso, luoghi di sosta e di passaggio, servizi pubblici e privati così come 
evidenziato nello studio di fattibilità già approvato dall’Amministrazione Comunale. 

 

Area di intervento B 
All’interno di quest’area di intervento sono da segnalare alcuni edifici e manufatti, di 
valore documentario e ambientale, sottoposti a speciali norme ai fini della tutela 
dell’ambiente - come il complesso dei Docks Dora di Via Valprato 68 -  tipico e 
significativo esempio di edificio in cemento armato degli anni precedenti la prima guerra 
mondiale.  
A livello urbanistico tale area è ricompresa all’interno dell’ambito  5.10/2 “Docks Dora”, 
facendo parte della Zona Urbana di Trasformazione 5.10 “Spina 4”. 
Tale ambito copre una superficie territoriale di 23.963 mq e prevede una SLP 
realizzabile di 14.227 mq (di cui 1.423 mq per residenza e 12.804 per ASPI), 
generando un fabbisogno complessi di servizi pari a 16.174 mq. 

 

     Area di intervento C 
Gli immobili industriali dismessi del complesso ex-INCET non sono vincolati dal P.R.G., 
anche se per il suo rilevante interesse architettonico, l’immobile posto al centro 
dell’ambito è stato riconosciuto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali 
come degno di essere conservato e recuperato. 
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A livello urbanistico il P.R.G. classifica l'area ex-INCET come Zona Urbana di 
Trasformazione "Ambito 5.12 INCET", in merito alla quale è stata recentemente 
adottata un’apposita variante urbanistica9.  
Il P.R.G. approvato nel 1995 aveva infatti confermato sull’area in questione l’apposito 
Piano Particolareggiato approvato dalla Giunta Regionale il 15 febbraio 1993. Il termine 
massimo di 10 anni dall’approvazione per l’attuazione del Piano Particolareggiato è 
scaduto in data 31 marzo 2003. Lo stato attuale dell’area vede la quasi completa 
realizzazione delle indicazioni del Piano Particolareggiato per quanto riguarda le 
destinazioni "Residenziale” (con la realizzazione dell’edilizia popolare lungo c.so 
Vigevano) e “ASPI" (con la realizzazione del centro commerciale FACIT lungo via 
Cigna) e la mancata attuazione delle aree destinate a servizi pubblici. Con la suddetta 
variante urbanistica n.92 al PRG oggi adottata, a fronte di tale situazione di difficoltà, la 
Città ha inteso garantire la possibilità di future utilizzazioni di interesse pubblico, al 
momento non ancora del tutto prevedibili, attraverso una maggiore flessibilità nella 
definizione delle tipologie di servizi da insediare e uno snellimento delle procedure per 
la loro attivazione.  

Inoltre, al fine di favorire la trasformazione delle aree poste ad est di via Banfo, con la 
suddetta variante si è ritenuto opportuno di enucleare dalla ZUT 5.12 attuale, una 
nuova Area da Trasformare per Servizi a cui è stata attribuita la denominazione "5aa - 
INCET 2"  affidando un ruolo attivo ai privati che avranno la possibilità di cedere 
gratuitamente le aree per servizi pubblici, avendo in contropartita una capacità 
edificatoria da realizzare nell'area di concentrazione dell'edificato.  

 

 

 

10. Gli interventi, i servizi, le azioni e le attività da realizzare con 
l’esplicitazione dei singoli obiettivi che si intendono raggiungere  

 
Nell’ambito degli interventi da realizzare nel territorio interessato esistono due opere 
che la Città di Torino considera strategiche in un ottica di sviluppo socio economico. 
Tali opere riguardano l’area ex-Incet e l’area Docks Dora. 

 
 

AREA Ex-INCET 

 L’isolato delimitato da C.so Vigevano, Via Cigna, Via Cervino e Via Banfo è 
contrassegnato dalla presenza di edifici industriali risalenti all’800 e primo ‘900, facenti 
parte dell’impianto produttivo dismesso dall’Industria Cavi Elettrici Tedeschi (INCET). 

 L’intero isolato, prima proprietà della Provincia di Torino, è stato infine ceduto nel corso 
del 2002 alla Città. 

                                                
9
 La variante n. 92 al PRG riguardante l’area ex-INCET è stata adottata con deliberazione C.C. del 13 

dicembre 2004 (n. mecc. 2004 07823/009) 
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                  foto aerea isolato ex-INCET 

 
 L’industria, rivolta alla produzione di conduttori elettrici isolati (anche sotterranei ad alta 

tensione), venne fondata dalla famiglia Tedeschi nel 1888 e raggiunse in breve tempo 
fama internazionale, assumendo un ruolo importante nella crescita industriale e nella 
vita sociale della Barriera di Milano. Nel 1898 il personale della fabbrica raggiunse le 
250 unità che divennero 616 nel 1911. Attorno alla fabbrica vennero costruite le case 
della borgata Monte Bianco e di corso Vigevano e le prime strutture scolastiche tutt’ora 
esistenti nell’intorno (asilo Tommaso di Savoia in via Cervino e la Scuola Pestalozzi in 
via Banfo, oggi trasformata in Circolo ARCI). Il declino e la successiva chiusura della 
fabbrica giunse dopo la II guerra mondiale, a seguito di alcuni passaggi di proprietà 
(l’ultimo dei quali alla Soc. Pirelli), verso la fine degli anni ’80. 

 Il P.R.G. approvato nel 1995 si prefiggeva di attuare sull’area un intervento integrato 
multifunzionale che fosse in grado di operare la riqualificazione urbana in uno dei 
cosiddetti "vuoti urbani", determinati dall’esistenza di fabbricati industriali dismessi, 
nonché di offrire, con un piano urbanistico integrato, risposte ai fabbisogni di edilizia 
residenziale pubblica, di localizzazione e rilocalizzazione di attività artigianali e 
terziarie, attraverso un’operazione di recupero edilizio e di nuova progettazione. Infine, 
si poneva l’obiettivo di localizzare servizi pubblici che avrebbero soddisfatto fabbisogni 
pregressi, soprattutto per quanto concerne l’edilizia scolastica, il verde pubblico e le 
attrezzature di interesse comune. 

 Per quanto concerne le trasformazioni già attuate, come detto, l’isolato ex-INCET ha 
visto l’attuazione dei due lotti funzionali destinati ad attività di servizio alle persone e 
alle imprese (con installazione della Società FACIT S.p.A.) e la realizzazione, in corso 
di completamento, di edilizia residenziale pubblica in allineamento a corso Vigevano. 

Resta da attuare la trasformazione dei lotti centrali dell’ambito, destinati a servizi 
pubblici ed interamente costituiti da edifici a tipologia industriale. 
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     Oggi gran parte di tali capannoni, sono occupati10 dalla depositeria giudiziaria (per 
custodia di veicoli sequestrati) “Autosoccorso 280.000 di Sabbioni Valerio”, a suo 
tempo locataria dell’immobile nei confronti della Provincia e verso la quale la Città ha 
avviato alcune procedure giudiziare per giungere allo sgombero dei locali occupati. 
Vista la particolarità dell’attività svolta dal soggetto occupante sono state d’altronde da 
tempo avviate apposite interlocuzioni sia con il titolare dell’attività che con la Prefettura 
e la Procura di Torino, referenti nella gestione della depositeria, al fine di giungere 
quanto prima ad una soluzione concertata. 

 In merito al riuso dei fabbricati dismessi dell’ex-INCET la Città ha attivato nel corso del 
tempo alcune occasioni per un dibattito “allargato” al fine di recepire il maggior numero 
possibile di proposte relative ai possibili riusi dell’area.  

 In particolare il Settore Periferie, in collaborazione con il Settore Trasformazioni 
Convenzionate, ha emanato un bando di gara al fine di attivare un servizio di 
consultazione dei cittadini, conclusosi nell’aprile 2001, per la costruzione di un 
processo partecipato con il coinvolgimento dei cittadini residenti rivolto 
all’individuazione di concrete ipotesi di riutilizzo dei fabbricati in oggetto. 

 In seguito il Settore Periferie ha coordinato un apposito Tavolo Tecnico appositamente 
costituito all’interno dell’Amministrazione Comunale, quale gruppo di lavoro 
multidisciplinare con il compito di vagliare e studiare in dettaglio le diverse ipotesi di 
trasformazione. 

Gli approfondimenti condotti da parte dell’Amministrazione Comunale hanno 
individuato le seguenti ipotesi di trasformazione, alcune delle quali già ad oggi 
consolidate a livello progettuale: 

1- la ristrutturazione e parziale demolizione del complesso edilizio fronteggiante la via 
Banfo per circa m 40, con l’inserimento di una Caserma del Comando dei Carabinieri. Il 
complesso si affaccia a sud su un grande spazio centrale destinato a giardino pubblico, 
la cui riqualificazione prevede la demolizione di alcuni fabbricati fatiscenti. Il progetto 
dovrà essere sviluppato dal Settore comunale Ristrutturazione e Nuovi Edifici 
Municipali; 

2- la realizzazione, nella restante porzione del complesso edilizio allineato lungo la via 
Banfo, sino all’incrocio con la via Cervino, di un nuovo fabbricato da destinare ai servizi 
per la prima infanzia, Asilo Nido per n. 60 bambini ed una Scuola Materna di n. 3 
sezioni per n. 75 alunni. L’obiettivo è quello di colmare il fabbisogno attuale e pregresso 
di servizi scolastici della prima infanzia in un tessuto urbano densamente abitato e 
interessato da rilevanti trasformazioni urbanistiche. L’intervento prevede, previa la 
demolizione del basso fabbricato esistente (e bonifica dell’amianto), la realizzazione, 
secondo i canoni della bioedilizia, di un edificio a due piani fuori terra e di un’ampia 
area verde a pertinenza della futura attività didattica. La Città ha già provveduto ad 
approvare i progetti esecutivi di tale opera (con contestuale stanziamento finanziario)11. 

                                                
10

 Negli ultimi anni l’Amministrazione è riuscita a provvedere al recupero delle porzioni di immobile in 
precedenza utilizzate da un’autocarrozzeria e da un’attività industriale. 
11

 Con Deliberazione Giunta Comunale del 29 aprile 2003 n.mecc. 03-02899/31 è stato approvato il progetto 
esecutivo del Lotto 1 demolizione dei fabbricati esistenti e successivamente con determinazione dirigenziale 
n. 219 del 12 giugno 2003 n.mecc. 03-04616/3 esecutiva dal 08 luglio 2003 è stato approvato l’impegno di 
spesa e l’incarico del Direttore Operativo.  
Successivamente, con deterinazione dirigenziale del 30 gennaio 2004 n. mecc. 2004 01874/031 è stato 
approvato il progetto esecutivo del Lotto 2 d’intervento relativo alla costruzione del complesso scolastico per 
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L’attuazione dell’intervento è tuttavia ancora resa impraticabile dalla presenza in sito 
della suddetta depositeria giudiziaria. 

3- Nell’area immediatamente retrostante al confine dell’ambito pertinenziale delle case 
popolari di c.so Vigevano è prevista l’apertura di una strada di connessione tra via 
Banfo e via Cigna, dotata, vista la notevole entità dello spazio disponibile, di un’ampia 
aiuola verde centrale. L’ipotesi iniziale di riservare tale collegamento ad un uso ciclo-
pedonale (ad eccezione della viabilità di servizio) dovrà essere verificata da un’analisi 
approfondita dei flussi di traffico e dall’eventuale necessità di individuare posti auto in 
superficie. In relazione a quest’ultimo aspetto andrà verificata la fattibilità della 
realizzazione, così come previsto nel Programma Urbano dei Parcheggi (P.U.P. 
2001)12, di un parcheggio pubblico in struttura di 200 posti al di sotto della nuova 
viabilità. 

4- La parte centrale dell’ambito ex-Incet è occupata da un capannone industriale 
suddiviso in tre maniche distinte che copre una superficie di circa 5.000 mq (anch’esso 
interessato dalla presenza della depositeria giudiziaria), e che presenta notevoli 
potenzialità di ospitare al suo interno spazi e funzioni diversificate. Per il suo rilevante 
interesse architettonico, tale struttura a padiglione è stata riconosciuta dalla 
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali come degna di essere conservata e 
recuperata, salvaguardando il sistema costruttivo a colonnati portanti in ghisa. Le 
ipotesi di riutilizzo hanno quindi fatto salvo il mantenimento dell’attuale struttura e 
copertura, prevedendo, al fine di offrire un’adeguata illuminazione e ventilazione degli 
spazi interni, di realizzare nella manica centrale una piazza pubblica coperta. 

Diverse sono state, nel corso degli ultimi anni, le ipotesi di riuso di tale capannone: a 
partire dalle richieste della Circoscrizione VI (al fine di ospitare uffici circoscrizionali, 
sedi di associazioni del territorio e residenze per anziani), alle proposte di alcuni 
operatori privati (realizzazione un centro di formazione professionale, insediamento di 
locali per il culto, spazi per il teatro). Ad oggi la Città ha assegnato in concessione (per 
la durata di anni 20) una porzione dello stabile (1290 mq circa) all’Associazione 
“Qanat-Arte e Spettacolo” che si è impegnata13 a reperire le risorse necessarie al 
recupero dell’immobile al fine di insediarci un centro di formazione e apprendimento 
delle attività circensi. 

Al fine di procedere all’eventuale ulteriore assegnazione di spazi a soggetti privati 
(nelle forme e modalità da definirsi anche in relazione ai progetti possibili), o, in 
alternativa, all’intervento diretto dell’Amministrazione, è tuttavia del tutto opportuno il 
preventivo sviluppo di un apposito studio di fattibilità, che valuti nei dettagli tutti gli 
aspetti connessi al recupero e alla futura gestione del complesso (costi di realizzazione 
e di gestione, durata concessione, spazi comuni, accessi…). 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
un importo complessivo di Euro 2.618.855,25. Le opere suddette sono state inserite per l'anno 2003 nel 
Programma Triennale delle OO.PP. 2003-2005 
12

 Con deliberazione 00155/006 del 19/06/2002 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Piano Urbano 
del Traffico e della Mobilità delle Persone (PUT 2001) ed il Programma Urbano dei Parcheggi (PUP 2001)  
13

 deliberazione della Giunta Comunale del 27 gennaio 2004 (n.mecc. 2004 00487/008) 
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AREA DOCKS DORA 
 
I Docks Dora iniziarono la loro attività nel 1912 quando i treni cominciarono a scaricare 
le merci sulle banchine di via Valprato, i doganieri a riscuoterne i dazi di arrivo e 
partenza, le ditte all'ingrosso a stivarle nei freschi seminterrati o a farle salire al piano 
superiore a bordo di ascensori. 

Scampati alla seconda guerra mondiale con la perdita del padiglione E sotto le bombe, 
i Docks Dora assolsero con diligenza, fino alla metà degli anni settanta, il compito per 
cui erano stati progettati. Trascorsi quegli anni via via venne a decrescere l’utilizzo con 
il conseguente abbandono. L’area nel frattempo venne conglobata entro i perimetri 
cittadini e le spedizioni passarono dalla rotaia alla gomma così le imprese cercarono 
posizioni più propizie per le proprie attività. Ai Docks restò – come a tanti altri - il 
destino di un edificio sottratto al significato originario, una “vuoto” urbanistico costretto 
a fare i conti con lo sviluppo postindustriale.  

 

Il fascino delle architetture dei Docks Dora ha conquistato molti imprenditori privati; 
oggi essi sono un luogo di contaminazioni che vede il connubio tra gli edifici industriali 
e le diverse attività insediate in essi: artisti e imprenditori del terziario, artigiani 
qualificati, soprattutto antiquari e restauratori - spesso giovani - hanno preso possesso 
degli spazi ricavati nelle tre maniche del complesso.  
Un mondo di iniziative indipendenti si articola oggi attorno agli snodi dei binari, ai 
vagoni-cisterna, al di sotto delle travi reticolari delle pensiline e delle nervature a vista 
del cemento armato. E convive in insolita armonia con quel che resta delle tradizionali 
attività, con le originarie torrefazioni del caffè, con i colorifici e le ferramenta 
all'ingrosso, con  le ditte che producono e distribuiscono croissant ai bar cittadini. 
Uno spazio industriale che quindi, grazie ai fermenti che lo hanno visto protagonista a 
partire dagli anni novanta, è oggi considerato e riconosciuto dai torinesi, soprattutto 
giovani, come luogo sia di imprenditorialità creativa sia di incontro e di svago. 
 
Il viale della Spina Centrale consentirà nuove relazioni ad est e ad ovest del tracciato 
ferroviario e sarà quindi necessario progettare lo spazio compreso tra il viale e i Docks 
Dora in modo tale da offrire nuovi spazi di relazioni  a ricucitura del tessuto antistante. 
 
La riqualificazione ha l’obiettivo di rendere permeabili e di aprire all’esterno questi 
edifici attualmente chiusi entro muri di cinta impenetrabili. 
 L’intento è di recuperare anche l’antico affaccio dei magazzini sugli impianti ferroviari e 
quindi rivelare, oggi, il lay-out dei Docks  alla Spina Centrale.  
Proprio attraverso il viale della Spina Centrale saranno costituite nuove relazioni e 
interconnessioni tra le aree a est e le aree a ovest, storicamente divise dalla presenza 
della trincea ferroviaria. 
Sarà, quindi necessario, progettare questi nuovi spazi di relazione ponendo attenzione 
alla demolizione di tutti quegli elementi architettonici, ambientali e immateriali che 
potrebbero in qualche modo privarne l’utilizzo o che potrebbero contribuire al perdurare 
della frattura del quartiere. 
L’intervento dovrà prevedere la sistemazione superficiale delle aree comprese tra la 
Spina Centrale e i Docks Dora, nonché l’individuazione di accessi pedonali importanti 
distribuiti all’interno di questo nuovo spazio che si comporrà di zone minerali e zone 
vegetali armonicamente articolate fra loro e che si dovranno ricongiungere con il parco 
in costruzione ad est dei Docks . 



Regione Piemonte      Bando Programmi integrati per lo sviluppo locale 
                                                                             Schema di presentazione della relazione illustrativa 

 34

E’ anche da considerare interessante il recupero e il reinserimento, nel parco di Spina 
4, dell’edificio appartenente al complesso dei Docks Dora, ubicato più a nord rispetto a 
quello principale con affaccio su Via Valprato. 
Questo fabbricato, liberato dai vincoli che lo nascondono, potrebbe acquistare una sua 
importante connotazione come elemento architettonico forte a servizio dei momenti e 
delle occasioni sociali a cui il parco farebbe da sfondo e che andrebbero incontro alle 
aspettative sociali del quartiere come strutture per la socializzazione. 

L’intervento di riqualificazione dell’area riguarda in primo luogo gli interventi di 
trasformazione urbanistica derivanti dalla dismissione delle aree ferroviarie e di altre 
aree industriali limitrofe. Queste sono collocate attorno al futuro snodo viario 
conseguente alla demolizione della sopraelevata di Via Breglio e che costituirà la porta 
nord di Torino. Questi interventi di trasformazione che in totale riguardano circa mq. 
89.000 di SLP costituiscono il naturale completamento degli interventi della Spina 4 già 
in corso di realizzazione (circa mq. 87.000) in seguito all’Accordo di Programma 
approvato. Con questi interventi sarà possibile completare la sistemazione degli spazi 
pubblici della viabilità e degli spazi di relazione. 
 
 
 

10.1 INVESTIMENTI PUBBLICI 
  

10.1.1       OPERE PUBBLICHE 
 

10.1.1.1 Riqualificazione suolo pubblico borgata Vittoria e Borgata Tesso (via 
Giachino e C.so Brin) L’intervento di riqualificazione si pone come obiettivo la  
restituzione alla Città di una parte di quartiere le cui attività sono  rivolte 
essenzialmente verso l’interno e hanno scarse relazioni con le aree limitrofe, in 
special modo con gli interventi di nuova realizzazione, che sono tuttora in atto. 
La riqualificazione passerà attraverso la manutenzione straordinaria del sedime 
stradale, dei marciapiedi e dell’illuminazione pubblica, nel rispetto e 
nell’esaltazione delle caratteristiche tipologiche e storiche dell’area. 

 
10.1.1.2 Completamento della Spina Reale L’intervento prevede la realizzazione della 

sistemazione superficiale del tratto della Spina Reale compreso tra Lgo 
Giachino e Piazza Baldissera. Saranno realizzate aree verdi, spazi di sosta 
pedonale, aree destinate al parcheggio, illuminazione pubblica, nonché la 
viabilità di raccordo con la futura sistemazione della Piazza Baldissera. 

 
10.1.1.3 Cecchi Point al fine di ampliare la struttura per offrire agli utenti una migliore 

logistica e migliori servizi 
 
10.1.1.4 Sistemazione degli spazi pubblici interconnessi tra i Docks Dora e la Spina 

Centrale – OPERA STRATEGICA DI SECONDA PRIORITA’ - L’intervento 
prevede la sistemazione superficiale delle aree antistanti i Docks Dora e la 
realizzazione di collegamenti pedonali e veicolari che, attraversando la Spina 
Centrale, connetteranno le parti di quartiere finora divise dalla trincea ferroviaria. 
Saranno realizzate zone a prato e zone minerali attrezzate per momenti di 
incontro e di svago. Particolare attenzione sarà posta alla progettazione 
dell’illuminazione pubblica che, tramite impianti multifunzionali e scenografie di 
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luce anche colorata, instaurerà un rapporto tra i cittadini e il progetto, creando 
un luogo caratterizzato da comfort visivo. 

 
10.1.1.5 Completamento intervento ATC (V. Cigna/C.so Vigevano), per la 

realizzazione di ulteriori 36 alloggi di edilizia economica-popolare. 
 
10.1.1.6 Piazza Alimonda al fine di riqualificare l’area giardino e meglio strutturare i 

diversi spazi di sfruttamento dell’utenza 
 
10.1.1.7 Officina delle Idee – progetto di realizzazione di un grande contenitore di 

iniziative giovanili quale punto di riferimento per la produzione e fruizione 
culturale 

 
 
10.1.2  INTERVENTI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 
 
10.1.2.1 Area ex-INCET (asilo, caserma, centro sociale, altre funzioni da definire) 

- OPERA STRATEGICA DI PRIMA PRIORITA’ - Su tale isolato, di proprietà 
della Città, ed occupato da immobili industriali dismessi in avanzato stato di 
degrado l’Amministrazione intende sviluppare un apposito studio di fattibilità, 
che valuti nel dettaglio tutti gli aspetti connessi al recupero e alla futura gestione 
del complesso (costi di realizzazione e di gestione, durata concessione, spazi 
comuni, accessi…) a seguito di un radicale intervento di ristrutturazione (e 
parziale demolizione e ricostruzione) al fine di ospitare un insieme diversificato 
di servizi d’interesse pubblico. 

 
 
10.2 INVESTIMENTI PRIVATI 
 
10.2.1 INTERVENTI DI ATTUAZIONE DI PRG 
 
10.2.1.1 Riqualificazione del patrimonio edilizio privato di Borgata Vittoria e 

Borgata Tesso (via Giachino e C.so Brin) Gli interventi previsti per la 
riqualificazione della borgata sono sostanzialmente interventi di restauro, 
manutenzione straordinaria e parziali sostituzioni edilizie. Questi al fine di 
mantenere le caratteristiche architettoniche e ambientali della zona. Tali 
interventi corrisponderanno anche ad una implementazione di attività 
economiche di supporto alle attività di vita e di lavoro in corso di realizzazione 
nell’area di Spina 3. 

 
10.2.2 ATTIVITA’ ECONOMICHE 
 
10.2.1.1 Riqualificazione patrimonio edilizio privato–Docks Dora Le strutture dei 

Docks Dora hanno modificato nel tempo la loro funzione con singoli interventi di 
manutenzione e riqualificazione interna. Il comparto è rimasto chiuso entro i 
muri di recinzione e d’altra parte non sono stati realizzati interventi unitari di 
riqualificazione e restauro sulle facciate e le parti esterne. Gli interventi 
riguarderanno pertanto il recupero ambientale del comparto nel suo insieme 
con il restauro delle facciate, degli spazi comuni e il reinserimento delle 
strutture nel contesto urbano. 
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10.3        AZIONI IMMATERIALI 
 
10.3.1 PUBBLICHE 
 
10.3.1.1 Azioni di incentivazione alle micro imprese artigiane e commerciali al fine 

di cofinanziare la riqualificazione e il rafforzamento delle attività 
 
10.3.1.2 Azioni di mediazione interculturale al fine di prevenire e/o ridurre le situazioni 

di conflitto tra residenti di diverse etnie nelle tre aree dell’ambito  di applicazione 
del programma 

 
10.3.1.3 Piani di accompagnamento sociale e di mediazione culturale da attivare 

nelle aree di intervento in relazione alla gestione delle problematiche 
concernenti la popolazione residente esplicitate nell’analisi 

 
10.3.1.4 Arredi per Cecchi Point al fine di attrezzare la struttura per offrire agli utenti 

una migliore logistica e migliori servizi 
 
10.3.1.5 Studio storico-urbanistico per la riqualificazione e la valorizzazione di 

Borgata Tesso al fine di valutare la possibilità di valorizzare il patrimonio 
architettonico e culturale esistente anche nelle parti ora meno evidenti 
evidenziando l’evoluzione storica della Borgata 

 
10.3.1.6 Azioni di integrazione sociale e economica nell’area del  Parco Docks al 

fine di accompagnare la realizzazione dello studio di fattibilità e l’esecuzione 
degli interventi 

 
10.3.1.7 Attività di gestione, esecuzione, controllo, monitoraggio del Programma al 

fine di garantire una corretta realizzazione di quanto pianificato, eventualmente 
con il supporto di strumenti metodologici adatti alla misurazione dei risultati 

 
10.3.1.8 Informazione, diffusione e pubblicità del programma  e delle azioni in 

un’ottica di trasparenza e di vicinanza ai cittadini 
 

10.3.2 PRIVATE 
 
10.3.2.1 Azioni di incentivazione alle micro imprese   artigiane e commerciali al fine 

di cofinanziare la riqualificazione e il rafforzamento delle attività 
 

 
       
 

11. Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriali, approvati 
a livello regionale e provinciale (max. 1 pagina) 

 
Il presente programma d’interventi risulta coerente con la pianificazione territoriale 
sovraordinata.  
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Le azioni previste, come in precedenza esplicitato, risultano infatti attuative delle vigenti 
previsioni urbanistiche. 

Inoltre, in accordo con le linee d’indirizzo contenute sia nel Piano Territoriale Regionale 
che nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, gli interventi delineati tendono 
a far fronte ad alcuni problemi connaturati con la complessità urbanistica delle aree 
metropolitane, e con la conseguente richiesta di una più elevata qualità ambientale 
(recupero del patrimonio edilizio esistente, riuso di siti industriali dismessi, creazione di 
adeguate dotazioni di servizi pubblici).  

In particolare gli obiettivi di Programma risultano ruotare attorno ad uno dei punti strategici 
dei vigenti Piani Territoriali, ovvero la definizione di un nuovo assetto urbano conseguente 
al potenziamento del trasporto pubblico, con la creazione di un “servizio ferroviario 
metropolitano” e di una nuova “dorsale infrastrutturale” individuata dal Piano Regolatore 
sull’asse della Spina Centrale. 

 

 

12. Coerenza con l’approccio Leader, Urban o con l’esperienza 
maturata sui Patti territoriali (max. 2 pagine) 

La città di Torino ha maturato nell’ultimo decennio una significativa esperienza nell’ambito 
della riqualificazione e rigenerazione urbana e ad oggi  sono 9 le aree oggetto di 
programmi finanziati tramite differenti e consistenti misure straordinarie (PRU, Contratti di 
Quartiere 1 e 2, PPU, Urban2).  Ciò risponde ad una politica  di intervento che ha voluto 
sperimentare, con successo, un approccio innovativo, volto a valorizzare il territorio come 
motore dello sviluppo economico e sociale attraverso il coinvolgimento attivo degli abitanti 
e della partnership locale nella progettazione e nella gestione delle azioni di cambiamento.  

 

Tali processi hanno accompagnato e alimentato il dibattito europeo, a cui la Città di Torino 
ha partecipato attivamente, sulla utilità di misure finalizzate al miglioramento della qualità 
urbana e gestite direttamente dalle città, che ha spinto la Commissione europea a 
rifinanziare, nella tornata 2000-2006, i Programmi di Iniziativa Comunitaria tra i quali anche 
Urban2, così come definito dall’art.20 del reg. CE 1260/99 e dalla comunicazione della 
Commissione agli stati membri del 28/4/2000. 

 

Più di ogni altra misura, europea o nazionale, Urban 2 ha  richiesto alle città di cimentarsi 
con un approccio le cui caratteristiche ben corrispondevano alle strategie  già sperimentate 
dalla Città di Torino negli anni 1997-2000. Ciò ha permesso alla città di accedere ai fondi 
del PIC Urban2 per l’area di Mirafiori Nord, per un valore complessivo di oltre 40 milioni di 
euro tra fondi europei e fondi locali e di assumere in tale ambito una leadership nazionale 
ed europea, basata sulla qualità del programma e sulle performance gestionali. 

 

La lezione tratta dell’approccio Urban, sperimentata direttamente, faciliterà la 
predisposizione del programma integrato in particolare per ciò che riguarda gli aspetti che 
brevemente si elencano: 
 
- capacità di affrontare l’insieme dei problemi economici, ambientali e sociali secondo una 
filosofia che consideri l’ammodernamento delle infrastrutture, la riqualificazione fisica e 
ambientale strettamente connesse con misure finalizzate al miglioramento economico ed 
occupazionale, alla lotta all’esclusione sociale, al miglioramento dell’accesso ai servizi da 
parte dei residenti; 
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- capacità di contaminare positivamente, coordinandoli nell’ambito di una regia unica, i 
diversi settori della città interessati alle varie misure, materiali e immateriali, del 
programma.  L’individuazione di uno specifico settore dell’amministrazione, deputato a 
tirare le fila dell’intervento, permetterà una condivisione delle responsabilità ed un 
coordinamento funzionale, rispondente alla finalità di rispettare lo stesso cronoprogramma 
di realizzazione e finanziario; 

 

- capacità di sollecitare e coinvolgere nella definizione delle strategie, nell’individuazione 
delle priorità, nella conduzione e sorveglianza dell’intervento sia il partenariato locale 
(tavolo sociale, associazioni, ONG) sia il partenariato economico. Sotto questo profilo 
l’occasione del PISL rappresenta l’opportunità di sostanziare il percorso di sviluppo locale 
già avviato con il tavolo sociale di Barriera di Milano, per quanto concerne la Circoscrizione 
6. Il lavoro realizzato dal tavolo sociale può ben rappresentare una best practice da 
diffondere nelle aree limitrofe al fine di affrontare al meglio le problematicità comuni a tutto 
l’ambito interessato. Il PISL permetterà il consolidamento di tale partnership, 
l’allargamento a nuovi soggetti potenziali, la ricerca di forme di cogestione di parti del 
programma; 

 

- capacità di sperimentare misure innovative di sostegno allo sviluppo locale, basate sul 
potenziamento dei punti di forza del territorio. Sotto questo profilo le potenzialità insite 
nella riqualificazione delle aree ex-Incet e Docks Dora sono particolarmente stimolanti e 
significative; 
 
- capacità di connettere le strategie di intervento locale con le strategie più complessive di 
sviluppo della città. Sotto questo profilo emerge chiaramente la possibilità di ricucitura 
degli ambiti storicamente separati da barriere infrastrutturali, superando i rispettivi 
isolamenti e valorizzando le specifiche vocazioni a vantaggio soprattutto della popolazione 
residente; 

 

- capacità di individuare, nell’ambito della valutazione ex ante, un sistema di indicatori di 
risultato, di impatto e di processo, utili a misurare la capacità dell’intervento di migliorare il 
territorio secondo le linee strategiche e le priorità definite in fase di progettazione. 

 

Infine va sottolineata la capacità, fortemente promossa dalle istituzioni comunitarie, di 
avvantaggiarsi dello scambio di buone pratiche nell’ambito delle politiche urbane. La città 
ha operato costantemente in tal senso negli ultimi anni, tanto da vederla oggi inserita in tre 
reti originate da un particolare programma finanziato dall’Unione Europea, il programma 
Urbact, finalizzato non solo allo scambio delle esperienze, ma soprattutto alla 
capitalizzazione della conoscenza specifica e multisettoriale che la pratica della 
rigenerazione urbana ha insegnato alle città europee. Le tre reti nelle quali la Città è 
inserita (UDIEX, Regenera e Citzen@move) affrontano temi diversificati dal miglioramento 
della qualità urbana alle misure in favore del sostegno all’occupazione ed all’economia 
locale, all’integrazione sociale e lotta all’esclusione sociale, al coinvolgimento dei cittadini 
nei processi di progettazione e gestione dei programmi. 

 

 

 

 

  



Regione Piemonte      Bando Programmi integrati per lo sviluppo locale 
                                                                             Schema di presentazione della relazione illustrativa 

 39

 

 

13. Costo previsto per il Programma e quello relativo alle opere 
pubbliche o di interesse pubblico in esso contenute 

Vedi TABELLA 2 

 

14. Fonti di finanziamento e altre risorse (lavoro, beni o servizi) 
previste nel Programma integrato  
Vedi TABELLA 3 

 

15. Eventuali interventi, servizi, azioni e attività inseriti nella proposta 
di Programma, in fase di progettazione o di attuazione, già 
oggetto di finanziamento o di richiesta di finanziamento 
(compresi ulteriori finanziamenti privati)  
Vedi TABELLA 4 
 

 


