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Maggio 2005 

1. Titolo del Programma 

“Formazione, comunicazione tra cultura e imprenditorialità e mobilità sostenibile: riqualificazione e 
valorizzazione dell’area nord-est della Città di Torino”. 

 

2. ENTE PUBBLICO CAPOFILA E ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA 

 Denominazione Ente capofila   Città di Torino 

 Indirizzo sede     Piazza Palazzo di Città, 1 – Torino 

 Responsabile del procedimento   Arch. Maurizio Florio 

Numero di abitanti Il numero degli abitanti, pari a 104 mila circa,  
corrisponde a quell i residente nel 2003 nell’ambito 
della Circoscrizione n.6, assunta quale ambito 
interessato dal PISL. 

 

Altri soggetti coinvolti  

       Finpiemonte 

       Università degli Studi di Torino 

Teatro Stabile Torino 

       Teatro Regio 

       Film Commission Torino Piemonte 

       Accademia Albertina  

       Gruppo Torinese Trasporti  

  ASL n. 4 - Ospedale San  

Giovanni Bosco 

 

 

Nella fase di predisposizione dello Studio Unitario di Fattibilità saranno coinvolti altri soggetti quali, a 
titolo esemplificativo: R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana – Agenzia del Demanio – Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  SINTESI DELLA PROPOSTA  

Il Programma di Sviluppo Locale che si propone a f inanziamento s’inserisce coerentemente nella più 
vasta strategia che la Città di Torino persegue negli ultimi anni per attuare un modello di sviluppo 
coerente con le esigenze di un assetto economico e sociale postindustriale. 

L’ambito in cui  il Programma intende intervenire è costituito dal Quadrante Est-Nord-Est della Città, 
comunemente identificato come quartiere Regio Parco – Barriera di Milano. 

Classico quartiere operaio, era caratterizzato dalla presenza di  importanti impianti produttivi, in 
particolare il complesso della Manifattura Tabacchi, da cui tut ta la comunità dipendeva e in cui si 
identificava; con la rottura del modello fordista e l’abbandono oltre che delle attività anche delle 
strutture produttive, esso è rimasto travolto da un progressivo degrado fisico dei  luoghi oltre che 
economico e sociale della popolazione. 

Il Programma interviene a ridare identi tà al quartiere partendo proprio dai luoghi-simbolo della storia 
dell’Ottocento e del   Novecento di questa comuni tà con l’obiettivo di  ricomporre il legame che in 
passato univa 4 parti del quartiere e che rappresentano le 4 aree di interesse del programma: 

1. il sito della ex Manifattura Tabacchi e l’adiacente area ex Fimit, 

2. l’ex Scalo Vanchiglia, nato a servizio dell’attività produttiva della Manifattura, 

3. il tracciato ferroviario della linea Gottardo, che parte dallo scalo Vanchiglia e si congiunge al  nodo 
ferroviario torinese, ma da tempo abbandonato,  la cui trincea marca fisicamente la frattura del 
territorio, 

4. l’area a fronte delle scalo Vanchiglia, di proprietà della GTT, società dei trasporti torinese, adibi ta  
come area d’utilizzo per i servizi  della Città.  

Il Programma prevede il recupero funzionale dei 4 siti attraverso interventi tra loro integrati che 
affrontano tutte le dimensioni chiave dello sviluppo urbano: dall’accessibilità locale alla 
riqualificazione dello spazio urbano, dal sistema dei beni culturali alle risorse ambientali, dalla mobilità 
sostenibile allo sviluppo culturale e turistico. 

Il Programma prevede: 

 
- la riqualificazione del complesso dell’ex Manifattura Tabacchi e dell’area industriale ex Fimit 

attraverso il restauro del le porzioni sette-ottocentesche dell’impianto e la demolizione di edif ici più 
recenti e degradanti; il  loro recupero funzionale, prevedendo di t rasferirvi le attività didattiche di 
alcune facoltà dell’Università di Torino e di affiancare a queste, attività di produzione culturale 
promosse da organismi di cultura di rilievo non solo cittadino: il  Teatro Stabile, il Teatro Regio, 
l’Accademia di Belle Arti e la Film Commission, al fine di  creare un’azione sinergica tra alta 
formazione e produzione culturale. Il modello organizzativo del complesso sarà quello del 
campus universitar io (con annesse attivi tà di servizio), che meglio faciliterà l ’integrazione tra 
attività formativa, residenza sia di studenti  che di operatori , attività di produzione culturale, 
dialogo con la città e il quartiere. 

 
- Il ripristino, adeguatamente adattato, della linea ferroviaria Gottardo in maniera tale da contribuire 

a dare concretezza alle recenti  riflessioni sulla costruzione di una seconda linea metropolitana 
che connetta la zona Nord della Città al centro e all’area sud-ovest. La nuova linea metropolitana, 
interrata nella tr incea esistente, avrà una copertura che, oltre a ricucire la secolare frattura che 
divide il territorio, consentirà di collocare nuovi servizi rivolti, in particolare, al v icino Ospedale 
San Giovanni Bosco. 

 
- Il recupero dell ’ex Scalo Vanchiglia a stazione principale del la nuova linea metropolitana e per la 

realizzazione di un Movicentro che consenti rà l’integrazione della stazione con una struttura di  
interscambio del trasporto pubbl ico-privato  integrato da un’ importante offerta di parcheggi .  

 



 
 

- La realizzazione di nuove residenze e per attività produttive artigianali , in attuazione di previsioni del 
Piano Regolatore Generale. 

4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO 

Il contributo richiesto ammonta ad Euro 150.000,00. Per il relativo dettaglio vedasi tabella 1 allegata alla 
presente Relazione. 

 

5.  OGGETTO DELLA RICHIESTA DI  CONTRIBUTO  

¨̈  €  50.000 per la redazione del Programma integrato 

¨̈  € 100.000 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: 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  OBIETTIVI GENERALI DI SVILUPPO E/O DI RIQUALIFICAZIONE CHE SI PROPONE 
L’AMMINISTRAZIONE ATTARVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITA’ LOCALI 

 

6.a  Obiettivi di sviluppo della Città 

La Città di Torino negli ult imi anni sta perseguendo, attraverso molteplici iniziative, un modello di 
sviluppo coerente con le esigenze di un assetto economico e sociale post-industriale. 

Il complesso delle diverse strategie messe in campo può essere sintetizzato  nella definizione 
(concetto) della ricerca della qualità urbana, fondata sulle  seguenti componenti:  

 

Mobilità 

Il  miglioramento dell ’accessibilità esterna e della mobilità interna della cit tà viene giocata come chiave 
per la competitività e il posizionamento internazionale. 

Il principale obiettivo è quello di far interagire le diverse infrastrutture alle varie scale dimensionali, 
attenuandone gli impatti nei nodi strategici, armonizzando il trasporto privato con quello pubblico e 
promuovendo modelli  di mobilità sostenibile. Da qui la ricerca di una connessione tra aeroporto di 
Caselle, Passante Ferroviario, linee di  Alta Velocità e sistema di trasporto regionale, di integrazione tra 
rete autostradale e grande v iabilità metropoli tana e urbana, di ridefinizione del trasporto pubblico locale 
attraverso la valorizzazione del servizio ferroviario metropolitano e la costruzione della rete della  
metropolitana torinese. Inoltre, la realizzazione del Movicentro, contribuendo ad un utilizzo integrato 
ferro-gomma passeggeri, si pone quale motore per il rinnovamento urbano. 

 

Ambiente e qualità della trasformazione 

La cura dell’ecosistema urbano viene perseguito attraverso politiche che legano interventi ambientali, 
tempi, mobilità, trasporti , infrastrutture e qualità dello spazio urbano in un unico sistema di obiettivi.  

La trasformazione è declinata nei modi differenti di costruzione della città e degli spazi urbani e nella 
valorizzazione del patrimonio naturale e delle “pause “ nell’urbanizzato; quindi attenzione alla densità del 
costruito, anche attraverso il recupero dell’esistente, alle caratteristiche di  sostenibilità energetica e 
ambientale degli edifici, alla riqualificazione dei fiumi (Torino Città d’acque),  alla valorizzazione del la 
consistenza e del ruolo degli spazi verdi. 

 

Formazione Universitaria 

Il sistema formativo ad alta specializzazione rappresenta un valore aggiunto per la riqualificazione 
urbana, letta sia in chiave sociale che economica. La Città di Torino ha rafforzato il dialogo con le 
istituzioni universitarie presenti nel suo terri torio, soprattutto cercando di aumentarne la connessione con 
il sistema locale. 

Inoltre, nella generale trasformazione urbanistica della città, il sistema universitario torinese sta attuando 
un processo di decentramento di sede di alcune facoltà, sia per  risolvere problemi di congestione delle 
strutture storiche, sia nella prospettiva di realizzare nuove modalità di didattica e organizzazione della 
vita universitaria. 

 

Cultura 
Nel quadro della transizione verso un’economia della conoscenza, si registra la crescita di rilevanza dei 
contenuti simbolici e della circolazione del sapere, nelle sue diverse forme, che  



porta ad un avvicinamento tra la sfera economica e quella culturale. 

La Città di Torino ha attivato politiche di valorizzazione e di risposta al la crescente domanda di  cultura 
seguendo due filoni: 

- la valorizzazione del la dotazione di infrastrutture culturali attraverso la riqualificazione dei 
sistemi/attrattori di grande eccellenza e caratterizzanti  per la città; appartengono a questa logica sia 
il recupero di impianti architettonici di  eccellenza (Residenze sabaude) sia il sostegno e la 
promozione di fonti di diffusione culturale (gallerie, teatri, auditorium, …)  

- La produzione culturale 

Esiste a Torino una “industria dei contenuti”, essa si fonda su alcuni sistemi culturali  che possono 
essere collocati  in un raffronto internazionale su standard di eccellenza, dotati di una forte 
propensione alla cooperazione sovralocale e all’avvio di processi di  interazione circolare delle 
competenze. Tale caratteristica si riscontra soprattutto in quei campi culturali  connotati da una forte 
contemporaneità come il  cinema e l’audiovisivo, il teatro, la musica e l’ar te contemporanea. Sono 
questi ambiti in cui grazie alla presenza di istituzioni culturali  di levatura internazionale,  si è assistito 
alla nascita e al  proliferare di iniziative di alto livello, caratterizzate da interazione tra saperi distinti;  
basti pensare all’uso e alla sperimentazione dell’al ta tecnologia applicata ai settori del cinema, del 
teatro, della musica, dell’arte e del  restauro. Tali settori si configurano come un bene collet tivo 
prodotto da un’economia locale, utile alla sua competizione mondiale. 

 

Qualità sociale 

Una buona qualità sociale è certamente connessa al  grado e ai modi dello sviluppo economico e la Ci ttà 
si pone come soggetto e luogo di creazione e implementazione di modelli di qualità sociale, in cui gli 
individui possano riconoscersi come cit tadini, in cui organizzare l’equità e sperimentare forme innovative 
di politiche urbane basate sulla mediazione tra interessi pubblici e privati. 

 

Riqualificazione di aree periferiche 

Negli ultimi decenni la Città si è trovata ad affrontare la necessità di superare il modello fordista di 
divisione della città per parti. Si afferma una nuova idea di ci ttà, policentrica, costituita da un insieme di 
luoghi dotati di  identità, capaci di at trarre attività e popolazione, capaci di  valorizzare le risorse locali sia 
territoriali che sociali. In questo nuovo modello tutto il territorio cittadino diventa protagonista del lo 
sviluppo.  

Nasce nel 1997 il Progetto Periferie,  con l’obiettivo di riequilibrare i diversi quartieri della città attraverso 
la valorizzazione di quelli  più deboli, affrontando i problemi più rilevanti per svilupparne tutte le 
potenzialità. 

 

6.b  Obiettivi di sviluppo locale del Programma Integrato 

Il Programma integrato di sviluppo locale “formazione, comunicazione tra cultura e imprenditoriali tà e 
mobilità sostenibile: riqualificazione e valorizzazione dell’area nord-est della Città di Torino” 
coerentemente con la linea programmatica della Città, si pone i seguenti  obiettivi: 

 

Mobilità 

- intervenire nell’arricchimento della rete della metropolitana torinese con la realizzazione, utilizzando 
una trincea ferroviaria esistente e dismessa, della linea che dal lo scalo Vanchiglia s’innesta nel  
Passante ferroviario e, quindi, nel sistema di trasporto pubblico metropoli tano; 
dare soluzione al problema dell’ingresso in città, attraverso la realizzazione del movicentro, quale 
interscambio ferro-gomma passeggeri; 



- dare soluzione alla crescente domanda di spazi per la sosta veicolare, soprattutto in prossimità di 
servizi pubblici, realizzando ampie zone a parcheggio; 

- contribuire a concret izzare le recenti   riflessioni sulla costruzione di una seconda l inea 
metropolitana, per connettere la zona Nord della Città al centro e all’area sud-ovest; 

- realizzare la nuova stazione dello scalo Vanchiglia, contribuendo alla qualità urbana dell’intorno; 

- migliorare la transitabilità veicolare di penetrazione nella città con la realizzazione di una viabilità a 
scorrimento fluido parallelamente al corso Regio Parco. 

 

Ambiente e qualità della trasformazione 

- contribuire al miglioramento della qualità dell ’aria attraverso l’incentivazione di sistemi di mobilità 
sostenibile con la costruzione della nuova linea metropolitana; 

- riqualificare un si to importante sia del patrimonio architettonico che della stor ia della città,  costituito 
dalla Manifattura Tabacchi e dal complesso di archeologia industriale dell’area ex  Fimit, attraverso 
operazioni di recupero che prevedono la rarefazione del la densità edilizia attraverso la demolizione 
di edifici recenti e poco compatibili con la futura destinazione; 

- attivare sistemi di produzione di energia ecocompatibile attraverso il ripristino dell ’esistente centrale 
idroelettrica, localizzata all’interno della Manifattura Tabacchi, che forniva energia elettrica alla 
manifattura; 

- riqualificare gli spazi  urbani  a partire dall’intervento sullo scalo Vanchiglia; 

- valorizzare e riqualificare il sistema delle acque e del verde attraverso il recupero ad uso pubblico 
delle rive del Po t ra la confluenza di Stura e Dora, ad arricchimento dei Parchi  della Colletta e del 
Meisino, e il recupero della rete dei canali artificiali. 

 

Formazione Universitaria 

Il programma prevede l’insediamento di servizi universitari per le attività formative nel l’ambito della 
comunicazione e dello spettacolo, nel ristrutturato complesso della ex Manifattura Tabacchi, 
L’organizzazione del  complesso prevede di affiancare all’attiv ità universitaria quella di organismi di 
cultura di rilievo non solo cittadino,  i l Teatro Stabile,   il Teatro Regio, la Film Commission, l’Accademia, 
al fine di creare un’azione sinergica tra alta formazione e produzione culturale. 

Il modello organizzativo del complesso è quello del campus universitario, che meglio faciliterà 
l’integrazione tra attività formativa, residenza sia di studenti che di operatori, attività di produzione 
culturale, dialogo con la città e il quartiere. 

 

Cultura 

Il programma risponde alla domanda culturale seguendo entrambi i filoni indicati a livello cittadino: 

- la valorizzazione della dotazione di infrastrutture culturali viene perseguita attraverso il recupero 
strutturale e funzionale alla città dell’organismo architettonico della ex Manifattura Tabacchi e del 
complesso di archeologia industriale dell’area ex Fimit, 

la produzione culturale viene sostenuta dando adeguata collocazione alle diverse attività promosse dal 
Teatro Stabile di  Torino, dal Teatro Regio, dalla Torino Film Commission e dall’Accademia. Si tratta di  
attività di varia natura rivolte sia all’esterno, e quindi di rappresentazione teatrale o cinematografica, 
attraverso l’allestimento di sale di rappresentazione e di proiezione, sia all’interno delle isti tuzioni 
attraverso l’implementazione e il trasferimento di un bagaglio di  competenze e professional ità, che 
consentano la formazione di tecnici ed operatori del settore, in sinergia con le attività universitarie, e 
attraverso l’esplicazione delle normali attività di “retroscena”, come  



- possono essere i laboratori  di scenotecnica e scenografia, sala prove per spettacoli ecc… 

 

Rafforzamento del sistema economico 

Le numerose iniziative di riqualificazione urbane già avviate da diversi anni, hanno dimostrato la 
crescente necessità di spazi per le attiv ità artigianali e di servizio di eccellenza. La creazione di un 
nuovo polo universi tario, all’interno del  quale convivono anche al tre attività formative legate ad 
attività dello spettacolo in senso lato, contribuirebbe alla crescita di un tessuto produttivo 
particolarmente ricco e già presente a Torino, ma che necessita di un sistema capace di dar vi ta ad 
un insieme di relazioni che si autoalimentano tra loro. 

Inoltre, l’insediamento di attività economiche nel l’ambito individuato dal  programma Integrato, 
potrebbe assumere una funzione di incubatore, di momento di  raccordo tra la formazione 
accademica e l’inserimento nel processo produttivo, di opportuni tà di sviluppo e di  approfondimento 
che si avviano nei luoghi deputati alla formazione ma che trovano la loro naturale finalizzazione nel 
mondo del lavoro. 

 

Qualità sociale 

Il programma intende: 

- stabilire una collaborazione con le diverse componenti della comuni tà. La partecipazione dei  
cittadini all’implementazione del programma sarà una dimensione fondamentale del  percorso, 
necessaria per aumentare il dialogo tra chi progetta lo sviluppo della città e chi la vive, 
ascoltando suggerimenti e reazioni alle proposte, avviando percorsi di inclusione nei processi 
decisionali. Trasparenza e informazione sul processo di costruzione del Programma saranno 
assicurati da adeguati strumenti di comunicazione. 

- migliorare la qualità del tessuto urbano collettivo, 

- facilitare la connessione del quartiere con i l resto della cit tà, attraverso il  miglioramento del la 
mobilità pubblica, 

- rafforzare il legame tra residenti e beni fisici, come l’edificio della ex Manifattura Tabacchi, il 
complesso industriale dimesso, lo stesso scalo Vanchiglia, che appartengono alla storia della 
collettività, il cui recupero è anche finalizzato al consolidamento dell’identità della comunità, 

- rafforzare il legame tra residenti e beni  immateriali attraverso la costruzione di un dialogo con le 
attività innovative e formative che si andranno a collocare nell’area. 

 

Riqualificazione di aree periferiche 

Il Programma, att raverso il decentramento nel quartiere di  funzioni centrali,  anche di levatura 
nazionale e internazionale, e di miglioramento della mobilità pubblica, contribuisce alla costruzione 
della città policentrica e all’integrazione tra un quartiere periferico, caratterizzato da molte 
problematicità, con il resto della città. 



7. ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E AMBIENTALE 

L’ambito a cui si fa riferimento e in cui  sono concentrati tutti gli interventi  che interessano il  programma, 
è quello che storicamente viene identificato come il quartiere di “Regio Parco - Barriera di Milano”, 
nocciolo storico della partizione amministrativa del Comune di Torino denominata Circoscrizione 6. 

L’analisi dei caratteri urbanistici, edilizi ed ambientali saranno riferiti  all’ambito di Regio Parco - Barriera 
di Milano, mentre l’analisi socio economica sarà riferita alla Circoscrizione 6, sia per una correttezza di 
riferimenti di informazioni statistiche utilizzate, sia perché l’ambito è la porzione più densamente 
popolata e caratterizzante l’intera Circoscrizione. 

 

7.a  Breve inquadramento storico 

Il quartiere Regio Parco prende tale denominazione da una prestigiosa residenza reale, il Viboccone, 
ricca di viali, boschi,  grotte, canali e fontane, si tuata nella zona nord di Torino di fronte alla collina di 
Superga e ad ovest del Po, la cui presenza è stata cancellata dal tempo. Nel 1740, diffusosi l’uso del 
tabacco, il governo sabaudo decise di concentrarne la lavorazione in un’unica strut tura costruita sul si to 
dell’aulica dimora ormai scomparsa, località scelta perché relativamente accessibile ma anche defilata 
rispetto alla ci ttà-capitale, in un terr itorio ruralizzato punteggiato da numerose cascine. La borgata 
cresce intorno al complesso protoindustriale mantenendo connotati di unicità e riconoscibilità proprio 
grazie alla scarsa integrazione con la città.  

Dalla metà dell’Ottocento vi si sono localizzate altre attività produttive, per lo più cotonifici e filatoi; fra 
queste, la ex Filatura Vanzina, al  fondo dell’attuale v ia Rossetti in prossimità del Po, che rappresenta 
ancora oggi un bell’esempio di edilizia industriale. La fabbrica, nell’arco di tempo di 160 anni, subisce un 
complicato processo di riconversione, da tessile a brillatura del riso, a trasformazione del rame, 
nuovamente a lavorazione di filati sintetici, fino a diventare, nella prima metà del Novecento, un centro di 
produzione di isolanti e insonorizzanti per l’industria automobilistica, di proprietà della Fimit. 

La concentrazione di attiv ità produttive ha attirato nel quartiere maestranze sia dal resto della città che 
dai comuni vicini, soprattutto quelli posti  a nord della città. 

Inizia un processo di edif icazione residenziale che raggiungerà livelli  consistenti nel dopoguerra e al le 
esigenze della popolazione la Città risponderà con la realizzazione di numerose opere di interesse 
pubblico, sia residenziali che di servizio, la maggior parte delle quali tuttora attive. 

Nella prima metà dell’Ottocento viene iniziata la costruzione del primo nucleo del Cimitero generale della 
Città e, nella seconda metà, del tracciato della linea ferroviaria Torino-Novara. Tali opere, importanti sia 
per il carattere igienico sanitario della prima che per le relazioni interregionali favorite dalla seconda, 
costituiranno di  fatto, insieme alla cinta daziaria del 1853, vere e proprie barriere allo svi luppo di tutto il 
settore nord-est della città, ostacolando le relazioni con il restante territorio, e contribuendo alla 
costruzione di una comunità nella comunità, favorita in questa dal modello fordista di divisione della città 
per parti. 

La rottura del modello fordista di produzione industriale e di organizzazione della città travolge il 
quartiere. Negli  anni Ottanta dello scorso secolo chiudono o si trasferiscono al trove diverse attiv ità 
produttive, tra cui la Manifattura Tabacchi e la Fimit, lasciando involucri edilizi vuoti  e abbandonati che 
contribuiscono, olt re che ad alimentare una crisi economica e sociale,  al progressivo degrado del 
quartiere. 

 

7.b Il contesto urbano 
L’ambito di intervento del Programma Integrato di Sviluppo Locale si colloca nel quadrante est-nord-

est della Città in una posizione geografica molto interessante nel la dimensione sia cittadina che 
metropolitana. Essa rappresenta un’area di potenziale sviluppo: porta di accesso al la città per chi  
proviene da Milano,  già dotata di rilevanti insediamenti industriali (soprattutto in prossimità di Settimo 
Torinese), sarà attraversata da infrastrutture con un impatto considerevole, e dispone di ampie superfici 
da valorizzare in un’ottica ambientale e  



paesaggistica. 

 

Il sistema infrastrutturale 

L’ambito è prossimo all’accesso all’autostrada A4 Torino-Milano e A5 Torino-Aosta e alla 
superstrada che conduce all ’aeroporto di Caselle; questa favorevole condizione consente di  
accedere in tempi l imitati alla rete del sistema trasportistico regionale, nazionale e internazionale, 
vocando quest’area a diventare luogo di elezione per insediamenti sia residenziali che economici. 

La realizzazione del Passante ferroviario, che corre tangente all’ambito di riferimento, e del la 
stazione Stura in piazza Rebaudengo, oltre alla presenza della vicina stazione Dora, renderà 
immediatamente accessibile agli utenti dell’area tutto il sistema ferroviario metropolitano regionale e 
nazionale. 

Il trasporto pubblico locale è garantito dalla rete di tram ed autobus della città, in particolare dalla 
linea 4 di collegamento veloce nord-sud della città, in fase di completamento. 

La viabilità interna è assicurata da un sistema di  arterie ad ampia sezione che garantisce la fluidità 
della percorrenza, il traffico risulta più sostenuto su via Bologna, tale da essere percepito dalla 
popolazione come un elemento di cesura percet tiva all’interno del quartiere. 

 

Il sistema di interventi per il rinnovo urbano 

L’ambito è prossimo a importanti interventi di trasformazione urbana e metropolitana. A scala 
cittadina ricordiamo l’attuazione dell’area di  trasformazione di Spina 4 e, a scala metropolitana il 
PRUSST  2010plan che coinvolge i comuni di Settimo Torinese, Borgaro Torinese e proprio la parte 
nord della Città di Torino.  

Nel quartiere sono state attivate azioni di sviluppo locale partecipato, promosse dal servizio Progetto 
Periferie della Cit tà cui si affiancano forme di accompagnamento sociale a interventi di rigenerazione 
fisica del territorio; tali azioni hanno coinvolto il quartiere Barriera di Milano e l’ambito di corso 
Taranto, mentre sta per essere avviato il Contratto di Quartiere di via Ghedini. 

L’ambito è caratter izzato dalla presenza di numerose aree dimesse dall ’attività produttiva, 
attualmente in stato di abbandono, ma che possono costituire una opportunità localizzativa. 

 

Il patrimonio storico  e architettonico 

La presenza di un complesso architettonico di  pregio, qual è la ex Manifattura Tabacchi, è per il 
quartiere una importante risorsa non solo per la riqualificazione ambientale quanto per le attività che 
con il recupero del  complesso monumentale potranno essere avviate. Il  complesso, di proprietà 
demaniale, ha una destinazione ad att ività universitarie nel Piano Regolatore del la Città e sono stati  
già avviati accordi con l’Università di Torino per una sua trasformazione sul modello di un campus 
universitario. Il  Programma integrato propone una complementarietà di azioni tra l’attiv ità 
universitaria e quel la della produzione culturale proposta da importanti i stituzioni come il  Teatro 
Stabile di Torino, il Teatro Regio, la Film Commission e l’Accademia.  

L’intervento proposto dal  Programma integrato comprende la riqualificazione anche dell ’area ex 
industriale Fimit, posta alle spalle del la Manifattura Tabacchi, in una collocazione ambientalmente 
interessante sulle rive del Po e dotata di strutture di archeologia industriale di un certo interesse che 
andrebbero recuperate. 

Il quartiere annovera nel proprio patrimonio, oltre a complessi monumentali, anche la memoria 
storica dei luoghi e della comunità che nell’attività produttiva e nel complesso della Manifattura 
Tabacchi ha il simbolo. 

L’intervento di recupero proposto ha anche lo scopo di restituire alla comunità ciò che le appartiene 
e di metterla nella condizione di stabilire una nuova relazione con il complesso edilizio fatto di 
opportunità formative e culturali. 



La discontinuità fisica reale e percepita del territorio 

La presenza della trincea ferroviaria rappresenta oggi un forte elemento che marca fisicamente la 
frattura del terri torio tra il nucleo storico del Regio Parco, intorno a piazza Abba, ed i quartieri  
residenziali a nord-ovest di via Bologna. Tale frattura è resa ancora più netta dalla scarsità di 
attraversamenti,  sia carrabili che pedonal i, che risultano addirittura assenti  lungo via Sempione nel  
percorso a sud di via Bologna.  

Inoltre la presenza di importanti strutture areali , come il Cimitero monumentale o alcune residue aree 
produttive o lo stesso complesso dell’ex scalo Vanchiglia, dirada la rete viaria e limita la percezione 
di lettura e di appropriazione del territorio. 

La trincea ferroviaria e lo scalo Vanchiglia,  oggi vissuti come critic ità del quartiere, sono proposti  dal 
Programma Integrato come degli elementi di grande opportunità per la riqualif icazione dell’ambito. 

Il recupero della trincea ferroviaria consentirà, infatti, la realizzazione di un primo tratto di nuova linea 
metropolitana che s’innesterà sul sistema del Passante ferroviario e avrà nello scalo Vanchiglia la 
stazione principale, mentre si avranno altre fermate lungo la tratta, di cui una davanti all’ospedale 
San Giovanni Bosco, riducendo in tal modo la difficile accessibi lità pubblica alla struttura 
ospedaliera. 

 

L’edilizia residenziale pubblica 

L’ambito è caratterizzato dalla presenza di una forte quota di edifici di edilizia residenziale pubblica, 
dei quali i più vecchi sono quelli di via Cimarosa, di  via Bologna e di via Maddalene e via Ghedini. La 
complessità della gestione del patrimonio residenziale pubblico e lo scarso attaccamento ai luoghi 
da parte della popolazione che vi risiede connota sempre tali complessi edil izi di forti  problemi di 
degrado fisico. I problemi strutturali dei quartier i riguardano sia l’obsolescenza tecnologica (impianti) 
sia quella tipologica (alloggi piccolissimi, bagni angusti). La massiccia presenza di alloggi  di edilizia 
residenziale pubblica ha determinato una concentrazione di situazioni di svantaggio sociale che le 
risorse del territorio e quelle ordinarie dei servizi sociali fanno fatica  ad assorbire e compensare.  

La criticità di  queste zone sono state affrontate,  insieme ad altre della città, da iniziative di 
progettazione partecipata messe in atto dal servizio Progetto Periferie della Città di Torino che sono 
sfociate in Azioni di sviluppo partecipato in Barriera di Milano e Corso Taranto, nel Contatto di 
Quartiere di via Ghedini, nella costituzione del Tavolo sociale e del Tavolo di osservazione sulle 
problematicità occupazionali della Circoscrizione. 

 

I servizi pubblici 

Il quartiere è stato storicamente oggetto di  attenzione da parte della ci ttà, nella costruzione di 
attrezzature di servizio pubblico, particolarmente legat i all’assistenza e alla sanità, tuttora 
funzionanti. L’asse di via Ghedini – via Maddalene è caratterizzato dalla presenza di sedi di Servizi 
Sanitari (Servizi  Sociali, Ser.T, Centro di  ospitalità per senza fissa dimora, Residenza assistenziale 
Cimarosa, Consultor io famigliare, Consultorio pediatrico e Spazio adolescenti). Una tale 
concentrazione e specializzazione di assistenza a fasce di marginalità sociale, pur necessaria ed 
efficace, rappresenta anche un’at trattività per le componenti  sociali più deboli e problematiche. 

Nell’intorno vi  sono anche: la sede della Circoscrizione, il Palazzetto dello sport Cupola Moncrivello, 
il Liceo socio-pedagogico ex Gramsci , una sezione distaccata dell’IIS Einstein di via Pacini e la sede 
provinciale della Croce Rossa Italiana. 

 

Gli spazi a verde 

Scarsa è la presenza di aree verdi nel quartiere,  solo all’interno delle aree di  più recente edificazione 
sono stati previsti spazi adeguati per giardini, non riuscendo, tut tavia, a soddisfare i bisogni pregressi 
della popolazione. 



Gli spazi pubblici aperti  sono caratterizzati  da una viabilità ampia e poco congestionata e da aree 
verdi di varie dimensioni, ma tutte costituite da spazi di  risulta degradati  perché poco differenziati, 
poco accessibili, ma soprattut to poco attrezzati per una fruizione attiva. 

La fruibilità degl i spazi verdi è spesso condizionata dal  degrado conseguente al senso di insicurezza 
che i cittadini percepiscono in questi luoghi. Usi impropri e promiscui, mancanza di manutenzione 
ordinaria, spazi progettati senza un disegno unitario, presenza di r ifiuti abbandonati: sono tut ti 
elementi che rendono poco fruibile il giardino e respingono l’utenza. 

Una risorsa, attualmente inutilizzata a fini pubblici e in stato di abbandono, è rappresentata dall’area 
prospiciente le rive del Po all’interno dell’ex complesso industriale Fimit. Nel complesso sistema di 
recupero dell’area proposto dal  Programma Integrato si prevede la riqualif icazione di tali spazi verdi 
ad uso non solo degl i universitari  e operatori culturali che andranno lì a col locarsi, ma anche aperti 
ad un uso pubblico, contribuendo con questo tassello al completamento del progetto di 
riqualificazione delle sponde fluviali “Torino città d’acque”. 

 

7.c Il contesto socio economico 

Nel 2003 la popolazione residente nella Sesta Circoscrizione è di 104.313 abitanti; essi 
rappresentano l’11,55% dell ’intera popolazione della città, e la Sesta si qualifica come la terza 
circoscrizione più popolosa dopo la terza e la quinta. 

I nuclei famigliari residenti registrano un aumento di oltre 1500 unità negli ult imi tre anni; il  35,7% è 
formato da un solo componente, spesso donna e anziana. 

I cittadini extracomunitari al 2003 sono 8.063, pari al 7,73% dei  residenti, una percentuale superiore 
a quella cittadina che è pari a 6,42%. La rappresentanza più numerosa è quella dei marocchini 
(38%), qui percentualmente più concentrati che nell’intera città (28%), seguiti dai rumeni (25% nel 
quartiere, contro il 34% nella c ittà). 

La composizione anagraf ica riflette la si tuazione preoccupante della città. Si registra, innanzitutto la 
diminuzione della popolazione giovanile a testimonianza del  forte calo delle nascite a partire dagli 
anni Settanta; una f ragilità che perdurerà nei  prossimi anni considerando che è rimasta stabile la 
consistenza della popolazione in età infantile, a meno di forti iniezioni di immigrazione dall’estero. 

 
  Circoscrizione 6 

Fascia di età Maschi Femmine Totale 

  Valori 
assoluti 

valori 
% 

valori 
assoluti 

valori % valori 
assoluti 

valori % 

0-14 6464 12,63 6047 11,38 12511 11,99 

15-19 2226 4,35 2043 3,85 4269 4,09 

20-29 6685 13,06 6081 11,45 12766 12,24 

30-39 9077 17,73 8169 15,38 17246 16,53 

40-49 7320 14,30 7092 13,35 14412 13,82 

50-59 6616 12,93 6935 13,05 13551 12,99 

over 60 12794 25,00 16764 31,55 29558 28,33 

di cui over 79 1489 2,91 3322 6,25 4811 4,61 

Totale 
Circoscrizione 

51182 100,00 53131 100,00 104413 100,00 

 

Fonte: Comune di Torino – Settore Statistica 

 
La lettura dei dati demografici riferiti al 2003 e forniti dall’Uff icio Statistica della Città di  



Torino, evidenzia una certa fragilità nella struttura della popolazione, individuabile attraverso una 
serie di marcatori demografici, quali:  

a. una forte senilizzazione misurabile dall ’indice di vecchiaia che risulta pari a 236,26, valore 
che testimonia la bassa capacità di  ricambio tra popolazione anziana e popolazione giovane: 
29.558 ultrasessantenni su 12.511 giovani con meno di 14 anni (2,36 anziani per ogni 
giovane).  

 

 

indice pop 
giovanile (0-14) 

Indice di 
popolazione  

anziana  
(over 60) 

indice di vecchiaia 

    

Circoscrizione 6 11,99 28,33 236,26 

 

b. una forte dipendenza sulla popolazione attiva. Si ricorda che la popolazione potenzialmente 
attiva è considerata quella compresa nella fascia di età tra i 15 e i  60 anni, su cui sono stat i 
calcolati i seguenti  indicatori. La notevole differenza tra l’indice di dipendenza anziani e quello 
giovanile sottolinea drammaticamente il problema del carico crescente derivato dalla 
senilizzazione della popolazione. 

 

 

indice di 
dipendenza 

totale 

indice di 
dipendenza 

giovanile 

indice di 
dipendenza 

anziani 

Tasso di 
popolazione in 
età lavorativa 

     

Circoscrizione 6 
67,5

9 20,10 47,49 
59,61 

 

c. una struttura per sesso femminilizzata, con una eccedenza di donne pari  a 1.949 unità (indice 
103,81) in larga misura dovuta alla più forte senescenza della popolazione femminile;  ma il 
rapporto maschio/femmina appare qui  più equilibrata di quello cittadino 

 

 

Tasso di mascolinità 

Circoscrizione 6 96,33 

Città di Torino 92,84 

 

d. una bassa scolarità: soprattutto se in comparazione con i dati di altre circoscrizioni cittadine, 
vi sono significative differenze a svantaggio della Sesta:  qui sono sensibilmente più numerosi, 
sia tra i maschi che tra le femmine, i residenti che hanno una bassa scolarità o non dichiarano 
alcun tipo di studio, mentre lo scarto t ra diploma e laurea è elevato. Le fasce a più bassa 
scolarità sono quel le oltre i 40 anni , come in tutta la città, ma in questa circoscrizione la 
situazione è più cri tica. Ci sono più adulti  con la sola licenza media e meno con un  diploma 
rispetto alla media cittadina; la differenza è ancora più marcata tra gli over 50. Nella fascia 
d’età compresa tra 30 e 39 anni solo il 4,4% possiede una laurea, in città il 12%. 

e. una dipendenza dall’assistenza pubblica: nel 2003 la percentuale di famiglie assistite dai 
servizi sociali è il  4,4% del totale delle famiglie della Circoscrizione, un dato in crescita dal 
2000. Le tipologie sociali di chi si  è presentato al serv izio di assistenza sono in prevalenza 
(nell’ordine) anziani, adulti in difficoltà, minori e disabili . Si segnalano trend di aumento di 



 

f. Situazione occupazionale cr itica anche se di difficile valutazione a livello di circoscrizione. Le 
persone residenti in circoscrizione che hanno espresso disponibilità al lavoro, secondo i  dato 
del Centro per l’impiego alla fine  del 2003 sono state 3.679, di cui 2.451 femmine e 1.228 
maschi. Tra i percorsi e gli strumenti che la Città di Torino ha attivato per l’inserimento 
lavorativo, i  piani di occupabilità hanno coinvolto direttamente le Circoscrizioni ci ttadine, che 
hanno aderito con le loro quote. Confrontando i dati delle 10 Circoscrizioni, relativi alle 
persone entrate in graduatoria nel 2003, la VI Circoscrizione registra il valore più alto. 

 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

fattori fisici e ambientali: 

1. presenza di un patrimonio storico e 
architettonico di eccellenza 

2. presenza di un ricco patrimonio 
pubblico 

3. prossimità al Po e a grandi  parchi 
cittadini (Colletta e Meisino) 

4. favorevole collocazione geografica in 
prossimità delle grandi trasformazioni 
urbane (Spina 4) 

5. favorevole collocazione geografica nel 
sistema della mobili tà pubblica e 
privata (prossimità all’imbocco 
dell’autostrada Torino-Milano, alla 
superstrada per Caselle, al Passante 
ferroviario, linea tranviaria 4) 

6. prossimità al Centro storico della Città 

fattori sociali: 

7. presenza di servizi pubblici cittadini 

8. presenza del centro ospedaliero “San 
Giovanni Bosco” 

9. ricco tessuto di soggetti  e attori locali 
che già interagiscono (Tavolo sociale) 

fattori fisici e ambientali: 

1. obsolescenza del patrimonio edilizio, in 
particolare di quello pubblico 

2. complessivo degrado ambientale 

3. discontinuità del tessuto edilizio per la 
presenza di strutture areali di ampia 
dimensione che limi tano la percezione 
di appropriazione del territorio 
(Cimitero, residue aree produttive) 

4. presenza di barriere materiali e 
immateriali (trincea ferroviaria dello 
scalo Vanchiglia, intenso traffico su via 
Bologna) 

fattori sociali: 

5. estrema debolezza del tessuto sociale 

6. forte senilizzazione della popolazione 

7. alta percentuale di disoccupati  

8. bassa scolarità 

9. alta percentuale di nuclei familiari 
assistiti dai servizi sociali 

10. alta incidenza di  utenti Ser.T (Servizio 
Assistenza Tossicodipendenti ) 

 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

 



1. miglioramento dell’accessibilità esterna 
e interna, regolazione dei flussi di 
traffico 

2.  realizzazione di una seconda linea 
metropolitana, per connettere la zona 
Nord della Cit tà al centro e all ’area sud-
ovest, 

3. variante PRGC che consente la 
riqualificazione dell’area attraverso 
operazioni di ristrutturazione urbanistica 

4. presenza di aree dimesse 

5. decentramento universitario  

6. decentramento di attiv ità connesse alla 
produzione culturale (Teatro Stabile,  
Teatro Regio, Film Commission e 
Accademia) 

7. realizzazione del  Contratto di Quartiere 
di via Ghedini 

8. favorevole collocazione geografica nella 
dimensione cittadina e metropolitana 
(porta Nord della Città) 

9. celebrazione dei 150 anni  dell’Unità 
d’Italia nel 2011 

10. completamento del  programma “Torino 
Città d’acque” che coinvolga anche il 
tratto della sponda sinistra del Po tra la 
confluenza di Dora e Stura e la 
realizzazione del Parco della Dora 

1. complessivo declino socio economico 
della Città, perdita di competitività 

2. ritardi nella realizzazione del Passate 
ferroviario e della Stazione Stura 

3. difficoltà nella realizzazione del 
collegamento ferroviario Passante – 
Aeroporto di Caselle, 

4. acutizzazione della problematica 
sociale (nuove povertà,
disoccupazione, immigrazione, 
microcriminalità,..) 

5. acutizzazione di fenomeni di 
isolamento rispetto al resto della città 

 



8.  MOTIVAZIONI PER CUI VENGONO SCELTE LE AREE DI INTERVENTO 
ALL’INTERNO DELL’AMBITO 

L’ambito di intervento del Programma Integrato di Sviluppo Locale si colloca nel quadrante est-nord-
est della Città comunemente identificato come quartiere Regio Parco – Barriera di Milano. La 
popolazione di riferimento è quella della Sesta Circoscrizione della Città che, al 2003, contava 
104.313 abitanti. 

Le caratteristiche delle aree di intervento identificate come strategiche per il conseguimento delle 
finalità che il Programma Integrato di Sviluppo Locale intende perseguire, costituiscono una rilevante 
opportunità per attuare uno storico processo di riquali ficazione urbana per il quartiere e per la Città. 
Si tratta prevalentemente di aree dismesse che incidono in modo fortemente negativo sulla qualità 
urbana ma che, allo stesso tempo, rappresentano architettonicamente e storicamente importanti 
elementi simbolici della comunità. Al contempo sono anche aree che per la loro dimensione e 
inaccessibilità fisica provocano gravi  discontinuità nella percezione del terri torio. D’altro canto la 
contiguità fisica che le accomuna, opportunamente sfruttata e valorizzata, consentirà di innescare 
sinergie con effetti  superiori alla semplice sommatoria di quelli derivanti  da interventi isolati.  Con il 
Programma s’intende at tivare processi di riqualificazione urbana partendo dal la ricomposizione del 
legame che in passato univa i 4 luoghi simbolo della storia della comunità, il cui recupero funzionale 
con attività tra loro interagenti consenta di  allacciare una più forte integrazione tra il quartiere e il 
resto della città. 

Le 4 aree di interesse del programma coincidono con le succitate aree simbolo della storia del 
quartiere: 

1. Il sito della ex Manifattura Tabacchi e l’adiacente area ex Fimit. 

La presenza di un complesso architettonico di pregio,  quale è la ex Manifattura Tabacchi, è per il 
quartiere una importante risorsa non solo per la riqualificazione ambientale quanto per le attività che con 
il recupero del complesso monumentale potranno essere avviate. Il complesso, di proprietà demaniale, 
ha una destinazione ad att ività universitarie nel Piano Regolatore della Città e sono stati già avviati primi 
approfondimenti  con l’Università di Torino in merito ad una sua trasformazione sul modello di un campus 
universitario. Il  Programma integrato prospetta una complementarietà di azioni tra l ’attività universitaria e 
quella della produzione culturale anche attraverso il coinvolgimento di importanti istituzioni come il Teatro 
Stabile di Torino, il Teatro Regio, L’Accademia Albertina di Belle Arti, la Film Commission.  

L’intervento proposto dal  Programma integrato comprende la riqualificazione anche dell’area ex 
industriale Fimit, posta alle spalle della Manifattura Tabacchi, in una collocazione ambientalmente 
interessante sulle r ive del Po e dotata di strutture di archeologia industriale di un certo interesse che 
andrebbero recuperate. La presenza, nell’ambito del complesso immobiliare,di un sistema diversificato di 
attività e funzioni, prospettante il Parco, consente di pensare ad una valorizzazione di tali opportunità, 
attraverso l’insediamento di strutture ricettive, di attività sportive-ricreative e culturali,  al fine di utilizzare le 
potenzialità del parco.  

2. L’ex Scalo Vanchiglia, nato a servizio dell’at tività produttiva della Manifattura, ha da tempo perso la 
funzione di scalo ferroviario, mentre vede a ridosso aree utilizzate ad attività produttive artigianali. 
L’operazione di recupero del sito consenti rà la costruzione del la stazione principale della nuova linea 
metropolitana, a serv izio di cittadini, studenti ed operatori  culturali ed economici, la realizzazione di  un 
Movicentro e la costruzione di nuove residenze e edifici per attività produttive artigianali, a qualif icazione 
di attività già insediate o da insediare. 

3. Il tracciato ferroviario della linea Gottardo, anch’esso nato a servizio dell’attiv ità produttiva della 
Manifattura, può essere trasformato da elemento di  grave criticità del quartiere, per la profonda ferita 
spesso invalicabile che attraversa il territorio, in grande opportunità per l ’integrazione dell’ambito nel 
contesto cittadino e metropolitano consentendo la real izzazione di una nuova linea metropolitana che 
dal nord penetri nel centro della città.  

4. L’area a fronte delle scalo Vanchiglia, di proprietà della GTT, società dei trasporti  torinese, adibita, 
attualmente,  come area d’utilizzo per i  servizi della Città.  A seguito di successiv i approfondimenti  e 
valutazioni, visto la prossimi tà dell’area allo scalo Vanchiglia, la stessa potrebbe essere destinata a 
residenza e ad attività economico-produttive e di servizio. 



9. VINCOLI A CUI LE AREE SONO SOTTOPOSTE  

Il presente programma d’interventi  ricomprende un ambito urbano la cui riorganizzazione urbanistica 
è normata dalle varianti n° 38 e n° 34 al P.R.G. di Torino. Sono varianti recenti che riflettono le linee 
di politica urbana conseguenti alle opportunità che si sono verificate dopo l ’approvazione del P.R.G. 
avvenuta nel 1995. In particolare: 

- il progetto definitivo della variante strutturale n.38 (“Comparto Produttivo e Artigianale”) è stato 
adottato dal Consiglio Comunale il 10 marzo 2003 ed è attualmente in corso l’iter di 
approvazione definitiva da parte della Regione;  

- la variante n.34 (“area Ex Manifattura Tabacchi”) è stata approvata dal Consiglio Comunale il 14 
gennaio 2002. 

Gli interventi previst i nell’area dello Scalo Vanchiglia e della relativa trincea ferroviaria riguardano le 
Zone Urbane di Trasformazione ambiti 9.36 Vanchiglia e 9.37 Gottardo (compresi tra le aree oggetto 
della variante 38).  

L’ambito Vanchiglia comprende sostanzialmente tutte le aree dello scalo ferroviario, oltre ad aree 
limitrofe occupate da alcune attrezzature sportive comunali e attività produttive di piccola entità. 

L'ambito, con una superficie territoriale di mq. 187.497, è interessato dalla fascia di rispetto 
cimiteriale. Nelle aree soggette a vincolo cimiteriale, normato dall ’art.27 comma 5 L.R. 56/77, è 
ammessa la realizzazione di parcheggi, parchi pubblici  anche attrezzati, colture arboree industriali 
oltre all’installazione di chioschi a servizio del cimitero. 

L’ambito Gottardo comprende invece le aree che costituiscono la tratta di raccordo dello scalo 
ferroviario con la futura stazione Rebaudengo e copre una superficie territoriale di mq. 52.271 

La suddetta variante n.  38 del P.R.G consente ai due ambiti una edificabilità complessiva di S.L.P. di 
circa mq. 62.500. Gli edifici costruibili in base a tale edificabili tà possono essere realizzati e 
concentrati soltanto sulla porzione dell 'ambito Vanchiglia esterna al limite di  rispetto cimiteriale,  che 
è di circa 50.000 mq. 

Le destinazioni  d’uso sono di max.  mq. 37.500 per A.S.P.I . (Attività di Servizio alle Persone e 
Imprese) e di min. mq. 25.000 per Residenze (universitarie). 

Relativamente alla superficie coperta, le indicazioni di PRG consentono una sup. coperta minima di 
mq. 10.424 su sei piani. 

Sotto il profilo dell ’assetto veicolare è prevista l’apertura di via Regaldi (con una sezione stradale di 
20 mt.), la real izzazione della nuova viabilità di collegamento tra corso Regio Parco e via Regaldi in 
conformità ai tracciati individuati dal  P.R.G. e la realizzazione di una nuova viabilità a sud 
dell’ambito. 

L’ambito Gottardo (in quanto le utilizzazione edificatorie sono da realizzarsi nell’area di 
concentrazione dell’ambito Vanchiglia) è interamento destinato alla realizzazione di servizi  pubblici 
e/o viabilità.   

I tipi di servizi previsti per entrambi gli ambiti riguardano aree per spazi pubblici a parco, per il  gioco 
e lo sport e parcheggi. 

 

Va infine messo in ev idenza come l’intero scalo ferroviario sino a via Norberto Rosa è oggi 
interessato da una fascia di rispetto ferroviaria ,come riportato nell’allegato 7 al P.R.G. 

L’area antis tante lo Scalo Vanchig lia, anch’ess a compresa n ella perimetrazione del Programma Integrato,  
compresa tr a c.so Brescia, c.s o Regio Parc o, c.so Novara e via A malfi è dest inata dal  P.R.G. a s ervizi pubblic i “ar” (servizi 
tecnici e per  l’igiene urbana) e “z” (attivi tà di interesse pub blico generale). T ale area è interess ata per una parte consistente  
dal limite di ris petto cimiteriale ed è ricompresa all’i nterno di un “ ambito di riqualificazi one dello spaz io pubblico”, che si 
estende sino al lungo D ora Firenze. 



L’area della ex-Manifattura Tabacchi ed ex Fimit, oggetto della suddetta variante 34, è destinata dal 
P.R.G. a servizi  pubblici: Istruzione Universitaria "u" e Spazi pubblici  a parco, per il gioco e lo sport 
"v". 

La dotazione dei servizi pubblici per l’istruzione universitaria (attrezzature di interesse generale oltre 
alle quantità minime di legge) è  pari a circa mq 90.900, con circa mq. 47.800 di  aree destinate a 
parco per il gioco e lo sport "v" (dotazione standard ex art. 21 della L.U.R.). 
La superficie lorda di pavimento dell'ambito destinato ad Istruzione universitaria sarà quella 
derivante dagli interventi edilizi sugli immobili esistenti (indicativamente mq. 67.000 circa di S.L.P.). 

Tra i vari vincoli, di natura ambientale, idrogeologica, di  tutela storico artistica, che interessano il 
complesso, si mettono in evidenza: 

- le modificazioni introdotte ex officio dalla Regione Piemonte in sede di approvazione del  P.R.G. 
riguardanti le aree esondabil i, come risulta evidente dalla Tavola 1 del Settore Prevenzione del 
Rischio geologico, Meteorologico e Sismico della Regione Piemonte e dall'estratto della tavola 7, 
foglio 5, del P.R.G. -fasce di rispetto- nel quale l'immobile ex-FIMIT risulta totalmente compreso 
entro la fascia di esondabili tà e, in quanto tale, in base alle prescrizioni introdotte dalla Regione 
Piemonte, sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 30 della L.U.R.;  

- le prescrizioni di competenza dell'Autorità di  Bacino riguardanti il progetto di Piano stralcio per 
l'assetto idrogeologico (P.A.I.) nonchè le prescrizioni risultanti dagli  studi idrogeomorfologici 
relativi al territorio del Comune di Torino ai sensi dell'art. 3 bis del P.A.I.;  

- infine la “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) inserisce l’area 
ex-FIMIT nella fascia IIIb4(P) a pericolosità elevata e con vincolo di inedificabilità. 

Si segnalano, inol tre, le prescrizioni  del Piano Territoriale operativo (P.T.O) che ricomprende l'area 
tra quelle individuate come Zona T - Trasformazione orientata. Per tali zone gli interventi devono 
perseguire la riorganizzazione dell'affaccio del  complesso della Manifattura Tabacchi attraverso 
l'eliminazione delle strutture che ne impediscono la percezione dal fiume.  

Infine l’immobile ex-FIMIT risulta essere incluso sia tra i "beni ambientali" dall’art.  139 del Decreto 
Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (che ha sostituito  e abrogato la Legge 1497/39),  sia tra i "beni 
paesaggistici" indicati  alla lettera b) del comma 1 dell’art. 134 del   Decreto Legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 “codice dei beni culturali e del paesaggio” (così come già  incluso tra i "beni ambientali" 
dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 che ha sosti tuito il vincolo di tutela delle zone di 
particolare interesse ambientale ai sensi della c.d. Legge Galasso n. 431/85). 



10. GLI INTERVENTI, I SERVIZI, LE AZIONI E LE ATTIVITA’ DA REALIZZARE CON 
L’ESPLICITAZIONE DEI SINGOLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO 
RAGGIUNGERE 

 

  

 

 

 

Lo scalo Vanchiglia è stato costruito all’inizio del secolo scorso. Il suo tracciato 
compare già nella planimetria del piano regolatore del 1906 ma può essere datato 
negli anni successivi infatti soltanto nelle planimetrie posteriori al 1910 risulta 
essere costruito. La collocazione si presentava strategica per servire una delle 
principali industrie cittadine, la settecentesca Manifattura dei Tabacchi, e le 
industrie che si stavano insediando nella parte nord della città. L’utilizzo dell’area a 
scalo era compatibile con il vincolo cimiteriale che non avrebbe consentito altre 
destinazioni legate alla necessità di volumetrie edificate.L’ubicazione ai margini 
esterni della cinta daziaria offriva condizioni di particolare favore per la 
movimentazione delle merci in arrivo non necessariamente destinate ad entrare in 
città. 

La planimetria dello scalo assunse forma trapezia con lati rettilinei a sud est, verso il 
canale che costeggia il cimitero, e verso sud ovest verso corso Novara là dove 
correva la cinta del Dazio. Il lato lungo verso nord ovest presentò vistose riseghe, 
residuo dei confini delle cascine i cui terreni furono utilizzati per formare lo scalo. 

Lo scalo era servito da un raccordo con la linea ferroviaria per Milano, costruito in 
trincea fin dall’inizio. La presenza dello scalo e soprattutto del raccordo crearono 
due diverse condizioni di isolamento delle aree circostanti. 

All’interno dell’arco del raccordo nacquero piccole residenze e attività produttive su 
allineamenti casualmente risultanti dall’incontro di confini catastali e tracciati di piani 
regolatori. All’esterno dell’arco il borgo storico formatosi a ridosso della manifattura 
fu confinato e perse il ruolo di polo. Le rimanenti aree racchiuse tra raccordo 
ferroviario, fiume Po e torrente Stura, furono in gran parte utilizzate per insediare 
edilizia economico popolare creando uno dei tanti insediamenti tipici dell’edilizia 
degli anni cinquanta e sessanta.  

Con i progetti, in corso di attuazione, del quadruplicamento della tratta urbana della 
ferrovia Torino-Milano il raccordo con lo scalo viene interrotto e quindi l’area perde 
la sua funzione. Le Ferrovie dello Stato pertanto ritengono di alienare il bene.  

L’ambito Vanchiglia comprende tutte le aree dello scalo ferroviario di proprietà delle 
ferrovie e, sul lato nord ovest, una porzione di aree in parte private ed in parte 
comunali. Le aree dello scalo sono occupate dai binari e da alcuni modesti 
fabbricati di servizio, le aree comunali contengono attrezzature sportive, quelle 
private alcune attività produttive di piccola entità. 
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L'ambito ha una superficie territoriale di mq. 187.497 con una edificabilità 
complessiva di S.L.P. di circa mq. 62.500. Gli edifici costruibili in base a tale 
edificabilità possono essere realizzati e concentrati soltanto sulla porzione 
dell'ambito Vanchiglia esterna al limite di rispetto cimiteriale, che è di circa 50.000 
mq. 

Le destinazioni d’uso sono di max. mq. 37.500 per A.S.P.I. (Attività di Servizio alle 
Persone e Imprese) e di min. mq. 25.000 per Residenze (universitarie). 
Relativamente alla superficie coperta, le indicazioni di PRG consentono una sup. 
coperta minima di mq. 10.424 su sei piani.  

 

Nell’ambito del Programma Integrato vengono previsti,  nell’area di intervento 
Scalo Vanchiglia, i progetti che seguono,  che seppur condivisi in questa prima fase 
con il Gruppo Torinese Trasporti costituiranno, successivamente, oggetto di 
approfondimento  in sede di Studio di fattibilità. 

 



 
 
 
 

 

Il Movicentro sarà localizzato, per le parti prive di volumetria, nelle aree dell'ambito 

9.36 della fascia di rispetto cimiteriale. Le parti con volumetria emergente saranno 

realizzate nella attigua fascia edificabile. Il Movicentro è costituito dai seguenti servizi: 

- Stazione delle linee su binario 

- Stazione degli autobus urbani e suburbani per l’interscambio verso il centro 

città 

- Stazione dei taxi 

- S.L.P. di A.S.P.I. per attività commerciali e di accoglienza (quota parte della 

consentita). 

 

La variante di P.R.G. n° 34  che ha introdotto la destinazione universitaria per la 

Manifattura Tabacchi e per la Fimit, segnalava la necessità di essere “sostenuta 

da forme consistenti di potenziamento del trasporto pubblico lungo la direttrice di 

c.so Regio Parco”  e poneva come “requisito indispensabile, …il ricorso ad un 

efficace sistema di collegamento…verso gli attestamenti delle principali linee di 

comunicazione con il territorio… e tramite percorsi ciclopedonali verso le fasce 

commerciali e di servizio e verso parchi.” 

La variante n° 38 ha fatto propria questa esigenza, l’ha estesa al 

soddisfacimento delle esigenze di collegamento dell’intero settore nord-est della 

città e pertanto ha creato le condizioni per la riorganizazione della viabilità, 

dando le opportune destinazioni alle aree necessarie per progettare condizioni 

di attestamento. 

 

La disponibilità delle aree, la concentrazione dell’edificato e le innovazioni della 
viabilità previsti dalla variante di P.R.G. sono i fattori che portano a proporre in questo 
ambito la collocazione di un  movicentro che si presenta in posizione particolarmente 
felice per la facilità di accesso. La realizzazione del Movicentro soddisferebbe  
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pertanto le esigenze accolte dalle varianti. 

L’accesso da e per l’area metropolitana può essere ottenuto mediante la 

tratta di raccordo ferroviario interrato con la stazione Rebaudengo o in 

alternativa con la tratta in superficie. L’accesso da e per il centro urbano può 

essere ottenuto con collegamento tranviario su sede propria, già praticabile 

con modesti investimenti in corso Regio Parco. In futuro, sullo stesso 

tracciato, potrà essere ricavato il collegamento con Porta Nuova mediante 

linea metropolitana interrata. Esistono pertanto le condizioni per soddisfare 

alle esigenze di interscambio della zona urbana collocata a nord est della 

città e di contribuire in modo determinante sia al miglioramento ed 

ampliamento del trasporto pubblico che alla realizzazione dei collegamenti 

richiesti dai nuovi insediamenti universitari e dalle nuove attività economico-

produttive e di servizio insediabili nell’area. 

 
DATI DIMENSIONALI      STIMA DEI COSTI  Alternativa in superficie 

 
Stazione su binario e 
per autobus urbani e suburb.    18.000.000 €                   9.000.000 € 

   
 



 

 

 

 

Le sistemazioni superficiali saranno localizzate nelle aree destinate a sedimi 

stradali, nelle aree libere dei terreni edificabili e nelle sistemazioni superficiali 

delle aree per servizi del Movicentro  e  costituscono il tessuto connettivo  

delle attività.  

La loro estensione definitiva è legata alle scelte volumetriche definitive, in  

particolare all'ingombro della S.L.P. che è legato al n° dei piani, variabili da 1 

a sei. 

Il progetto unitario delle sistemazioni superficiali costituisce elemento innovativo 

che, superando la frammentarietà abitualmente adottata che risulta dal 

soddisfacimento di esigenze puramente funzionali,  deve diventare elemento di 

qualificazione architettonica 

 

DATI DIMENSIONALI                                                   STIMA DEI COSTI 
  

Totale                  40.354.260 €
 Sedimi stradali:    mq. 64.623         17.448.210 € 

Terreno edificabile: 

sistemazione aree libere 

(ipotesi 3 piani ):     mq.  29.152             3.903.120 € 

Movicentro 

(sistemaz. meno i parcheggi)   mq.   44.623         15.618.050 € 
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SCHEDE DEGLI INTERVENTI 

 

 

 I parcheggi in superficie, sono localizzati nell’area del Movicentro ed in particolare 

lungo la fascia di rispetto cimiteriale. La loro realizzazione costituisce ulteriore 

rafforzamento del Movicentro quale nodo per l’interscambio ferro-gomma. 

 

DATI DIMENSIONALI                             STIMA DEI COSTI    

Parcheggio di interscambio:  mq  60.000         18.000.000 €            
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La superficie edificabile delle A.S.P.I. è realizzabile sulle aree esterne alla 

fascia parallela a quella di rispetto cimiteriale nella zona di concentrazione  

edilizia individuata nella variante 38 di P.R.G..I criteri di localizzazione  

all'interno della fascia e di tipologia,  saranno oggetto di definizione in sede di  

studio di fattibilità. 

 

DATI DIMENSIONALI                                             STIMA DEI COSTI  
     

S.L.P totale (max. 60%)   mq. 37.528                               46.083.220 € 

Di cui 

Per attività commerciali  

max 20%    mq    7.505                                 8.255.500 € 

per attività di cui 3 A1 

max 80%    mq  30.022                               30.022.000 € 

quota parcheggi 

40% di 37.528    mq. 15.011                                 7.805.720 € 

 

              

La definizione di A.S.P.I. di P.R.G. è molto ampia e riguarda in sintesi un mix di 

funzioni che possono essere sinteticamente essere richiamate così:  

• alberghi, pensionati, collegi, ecc. 

• attività produttive minori e di artigianato ecc. 

• attività commerciali al dettaglio per la ristorazione, ecc. 

• uffici pubblici e privati, attività per lo spettacolo, istruzione ecc.  

• servizi sociali di vario tipo 

 
All’interno dell’ambito Vanchiglia il ruolo assegnato all’A.S.P.I. è quello di essere 
destinate a contribuire alla riorganizzazione dell’apparato produttivo non manifatturiero 
con la localizzazione di attività produttive minori e di servizio nel quadro di mobilità e 
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variante in cui l’ambito si inserisce. 

Inoltre, in funzione delle funzioni insediabili all’interno del complesso immobiliare 

Manifattura Tabacchi e Fimit (vedi schede relative) è prevedibile l’interesse a 

localizzarsi in tale zona, da parte di quelle attività artigianali e commerciali che 

gravitano nell’indotto dello spettacolo. Inoltre, la proposta di Movicentro trova nella 

presenza dell’A.S.P.I  un opportuno completamento con variabili attività di supporto. 



 

 

 

 

Le residenze saranno localizzate nelle aree di concentrazione edificabile 

dell'ambito 9.36   

 

DATI DIMENSIONALI                                             STIMA DEI COSTI
 Totale         31.424.020 €
 S.L.P. residen. (min.40%)   mq. 25.019                               27.520.900 €    

Quota parcheggi 

25019x3=75057mc./10  mq.   7.506                                 3.903.120 € 

 

  

Nella presente proposta la quota parte del 40% di S.L.P. è assunta come termine 

per consentire un primo dimensionamento dell’intervento residenziale, che 

corrisponde a circa mq. 25.000. 

 

Ci si pone l’obiettivo di realizzare le residenze nella misura in cui saranno valutate 

necessarie e fattibili. Quota parte di residenze dovrà essere prevista come 

elemento integrato nel generale progetto di riorganizzazione funzionale.  

 

Borgo Regio Parco, con la riorganizzazione della viabilità, migliorerà in modo 

sostanziale la propria condizione di abitabilità e potrà rientrate nelle valutazioni di 

previsione. Pertanto in sede di studio di fattibilità occorrerà calibrare la quota di 

residenze in relazione alla richiesta indotta dalle attività e dall’Università nel quadro 

delle esigenze e delle disponibilità dell’intera zona. Pertanto il margine tra quota per 

residenze e quella per A.S.P.I potrà essere spostato in favore delle residenze nella 

misura ritenuta necessaria. 
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 Le ipotesi progettuali di seguito descritte, si inseriscono nell’ambito del complesso 

immobiliare interessato da quattro diverse aree: l’area occupata dalla ex manifattura 

Tabacchi, l’area occupata dalla ex Fimit, le aree private incuneate tra le precedenti e 

l’area demaniale occupata da un tratto del Canale del Regio Parco e dall’area dei vivai 

comunali ed una fascia di parco fluviale. 

 Della primitiva Manifattura Tabacchi, progettata dal Ferroggio nel 1758, rimane 

solamente una parte delle strutture murarie degli edifici lungo corso Regio Parco. Le 

vecchie officine, si trovano nella parte sud-est del complesso e presentano una 

struttura tardo ottocentesca. Del progetto dell’architetto Brunati del 1819 rimangono 

residui delle murature delle due maniche lunghe che delimitano il cortile centrale di 

accesso. Su questi resti è intervenuto parzialmente l’ing. Nervi con un progetto che ha 

ripristinato le volumetrie distrutte durante l’ultima guerra. Di particolare rilievo è la 

centrale idroelettrica che forniva alla manifattura l’energia elettrica necessaria alla 

produzione. L’intero complesso ha una superficie totale di circa 64 mila metri quadrati, 

articolati in diversi corpi di fabbrica che presentano nuclei omogenei per tipologia 

edilizia. L’impianto architettonico dell’intero complesso è caratterizzato da gruppi di 

edifici che si affacciano su tre cortili di ampio respiro. 

L’ex fabbrica Fimit nasce nel 1833 come edificio per la filatura del cotone. In seguito 
viene convertito in stabilimento per la brillatura del riso senza profonde trasformazioni 
edilizie. Nel secondo dopoguerra subisce ampliamenti che lasciano tuttavia 
abbastanza integro il primitivo impianto  ottocentesco. Sui terreni circostanti vengono 
progressivamente costruiti capannoni industriali che coprono l’intera area ad eccezione 
del viale di accesso  e delle indispensabili vie interne e di servizio. L’insieme dei 
fabbricati ha una superficie di circa 20 mila metri quadrati, che possono essere 
aggregati in differenti nuclei. L’insieme composto dall’edificio storico e  
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dal viale d’accesso antistante costituiscono un ambiente di indubbio interesse.  

Il canale artificiale del Regio Parco, fu iniziato nel 1758 per servire al movimento 

della “pista” da tabacco della costruenda Regia Manifattura. I tratti di canale interni 

alla manifattura ed alle aree a valle, conservano chiare tracce dell’impianto 

originario, anche se ampiamente manomesso. 

 Le aree private risultano essenziali per la realizzazione di un progetto organico  ed 

in particolare dell’indispensabile  via di accesso “strada parco” ai parcheggi coperti 

previsti a valle degli immobili dell’ex manifattura. Gli edifici esistenti non presentano 

elementi di pregio e costituiscono ostacolo all’affaccio della ex Manifattura verso il 

Po. 

 

Il Programma Integrato si prefigge di costruire una grande struttura di servizio 

universitario per le attività formative nell’ambito della comunicazione e dello 

spettacolo, di laboratori attrezzati per l’Accademia Albertina di Belle Arti, nonché la 

costituzione di un centro di eccellenza a livello internazionale per la formazione di 

scenografi e scenotecnici destinati ad operare nel cinema e nella televisione. Tale 

centro dovrebbe disporre di laboratori di costruzioni scenografiche, utilizzando le 

tecniche più moderne ed i materiali più diversi, da affidare a privati con accordi di 

collaborazione integrativa. Il punto di riferimento potrebbero esser i centri 

sperimentali di cinematografia italiani ed esteri. Tale proposta, condivisa sia 

dall’Università degli Studi di Torino che dall’Accademia, risponde  all’esigenza di 

creare un campus universitario di eccellenza, offrendo spazi specifici e funzionali 

sia alle attività propriamente formative che di sperimentazione e di laboratorio. Il 

progetto risponde inoltre sia ad obiettivi di tipo urbano, quali, a titolo esemplificativo, 

l’apertura verso il quartiere e verso il parco fluviale, che ad obiettivi di recupero 

architettonico e funzionale di un complesso immobiliare che, in considerazione degli 

interventi prevedibili nell’ambito oggetto del Programma Integrato, si trova in 

posizione strategica per i collegamenti sia verso il centro città che verso le aree 

esterne e quindi verso gli altri poli universitari.  



La presenza di attività formative nell’ambito della comunicazione e  dello spettacolo 

dell’Università di Torino, insediate in un unico vasto complesso immobiliare, ha 

comportato il sorgere di un interesse da parte di altri attori quali  il Teatro Stabile 

Torino, il Teatro Regio la Film Commission Torino Piemonte,  al fine di dar vita ad 

un sistema di relazioni che, attraverso la promozione e diffusione della conoscenza 

in un ambito specifico come quello della cultura teatrale e cinematografica, 

consenta di creare nuove  condizioni non solo di crescita formativa ma anche di 

opportunità professionali. 

La previsione di insediare laboratori, intesi quali spazi di formazione e produzione, 

deriva proprio dal bisogno espresso da tali soggetti di poter trovare sul mercato del 

lavoro competenze molto qualificate in settori di eccellenza per attività nel settore 

della scenografia, scenotecnica, illuminotecnica, suono, video, sartoria e costumi. 

Ad esempio si può immaginare l’utilizzo di un atelier di sartoria dove applicare gli 

apprendimenti teorici attraverso esercitazioni pratiche; di porsi come obiettivo la 

produzione di costumi di scena per il teatro piuttosto che per l’opera o per il cinema; 

in ultimo di diventare un potenziale tesoro da conservare ed esporre in strutture 

museali. Analogamente, nell’intento di celebrare la memoria degli spettacoli, lo 

stesso esempio può essere rivolto a bozzetti, scenografie, macchine teatrali ecc.  

La presenza di un sistema così diversificato di attività e funzioni, collocate in ambito 

urbano di particolare pregio architettonico e prospettante il Parco della Colletta, 

luogo noto  non solo per la sua qualità ambientale ma anche per le attività collegate 

al tempo libero che il parco offre (percorsi in bicicletta, birdwatching ecc…), 

consente di pensare ad una valorizzazione di tali opportunità attraverso 

l’insediamento di strutture ricettive, di ristorazione, di servizi per attività sportive, al 

fine di utlizzare le potenzialità offerte dal parco fluviale. 

 



 

 

 

 

Gli spazi per la formazione, intesi quali spazi per la didattica, incontri, biblioteca, 

teatro, nonché tutti gli spazi a servizio quali uffici amministrativi e di rappresentanza 

e i relativi parcheggi interrati  trovano localizzazione nel complesso della 

Manifattura.  

Si tratta di spazi localizzati nel nucleo storico della Manifattura Tabacchi e realizzati 

con interventi di ristrutturazione di edifici esistenti e in parte con interventi di 

demolizione e ricostruzione con volumi e  forme che richiamano le strutture più 

antiche. Le aree esterne relative sono i grandi cortili della ex Manifattura e  il prato 

parzialmente inclinato di raccordo con il parco 

 

 DATI DIMENSIONALI                                             STIMA DEI COSTI 

 SLP complessiva    26.993 mq                             36.440.550 € 

Demolizioni      25.704 mq             1.670.760 € 

Parcheggi int.    18.851 mq          18.851.000 € 

Verde,strada     39.729 mq            13.905.150 € 

TOTALE              70.867.460 € 
    

 

 
    M    UNIVERSITA’: SPAZI PER FORMAZIONE            M_Pp.6
    



 

 

 

 

Le residenze universitarie di limitata consistenza , destinate soprattutto a docenti e 

studenti ospiti e provenienti da altre università,  trovano localizzazione in parte degli 

edifici storici situati all’estremo sud del corso Regio Parco più i relativi spazi liberi, i 

parcheggi e alcuni edifici di sevizio  

 

 DATI DIMENSIONALI                                             STIMA DEI COSTI 

 

SLP complessiva    5446 mq               7.352.100 € 

Demolizioni       1626 mq       105.690 € 

Parcheggi interrati     1155 mq             1.155.000 € 

Parcheggi scoperti     1005 mq         351.725 € 

Superficie verde         10.850 mq             3.797.500 € 

TOTALE              12.762.015 € 

 

 

 
    M     RESIDENZE UNIVERSITARIE             M_Pp.7
  



 

 

 

 

Le aree liberate con le demolizioni nella ex Fimit, costituiscono la sede naturale per 

le attività di svago e per lo sport. 

 

 DATI DIMENSIONALI                                             STIMA DEI COSTI 

 

SLP complessiva   2593 mq             3.500.550 € 

Demolizioni              7488 mq       486.720 € 

Verde attrezzato        8728 mq            3.054.800 € 

Parcheggi scoperti        905 mq         316.750 € 

TOTALE                    7.358.820 € 

 

 

 

 

 

    M     ATTREZZATURE SPORTIVE        M_Pp.8 



 

 

 

 

Al fine di ridurre il divario tra il mondo didattico e quello professionale, il Programma 

Integrato prevede l’insediamento di laboratori organizzati e gestiti da diversi soggetti 

quali il Teatro Stabile, il Teatro Regio, la Film Commission, l’Accademia, destinati  

sia come successivo momento di formazione specializzata che quale primo 

inserimento nel mondo del lavoro. 

Tali attività trovano localizzazione  negli edifici dell’ex Fimit ed in due edifici 

relativamente recenti già adibiti a magazzini.  

A livello non esaustivo sono state individuate le attività che seguono, con una prima 

indicazione delle possibili superfici interessate dalle attività. 

 

 ATTIVITA’           DATI DIMENSIONALI     

 Formazione tecnici            500 mq 

 Formazione attori                      600 mq 

 Laboratorio scenotecnica                     400 mq 

 Laboratorio scenografico                     400 mq 

 Laboratorio video                      200 mq 

 Laboratorio e magazzino illuminotecnica                  400 mq 

 Laboratorio e magazzino fonico                    300 mq 

 Laboratorio di sartoria                     200 mq 

 Sala prove                       600 mq 

 Multisala                               1800 mq 

 Museo                               1200 mq 

 Spazi accessori                              1444 mq 

 

 Il costo complessivo prevedibile, per la realizzazione di tali spazi è di : 

 SLP complessiva     14.844 mq           20.039.400 € 

 Demolizioni         1173 mq             76.245 € 

 Verde                    4059 mq              1.420.650 € 

 TOTALE                      21.536.295 € 

 

 

 
    M     ATTIVITA’ DI SERVIZIO              M_Pp.9 
 



 

 

 

 

 Il corso d’acqua rappresenta di per sé elemento di interesse sia ambientale che 

storico, legato all’uso dell’energia da parte delle manifatture rivierasche. 

Il progetto si pone la finalità di recuperare da un punto di vista paesistico e 

funzionale i canali esistenti curandone le sponde e alzandone i livelli.Il ripristino dei 

canali consentirà, inoltre  il riuso della centrale idroelettrica esistente 

 

 DATI DIMENSIONALI                                             STIMA DEI COSTI 

 

 Superficie      6272 mq             3.136.000 € 

 

 

 
    M    RIPRISTINO CANALI ARTIFICIALI               M_Pu.10 
   



 

 

 

 

 La presenza di un sistema  diversificato di attività e funzioni presenti nel complesso 

immobiliare Manifattura-ex Fimit, collocate in ambito urbano di particolare pregio 

architettonico e prospettante il Parco della Colletta, luogo noto  non solo per la sua 

qualità ambientale ma anche per le attività collegate al tempo libero che il parco 

offre (percorsi in bicicletta, birdwatching ecc…), consente di pensare ad una 

apertura del parco verso il complesso e quindi verso il quartiere, attrezzando aree 

per l’affitto  delle biciclette, per l’insediamento di attività legate alla fruizione del 

fiume (canottaggio ecc…). 

 

DATI DIMENSIONALI                                             STIMA DEI COSTI 

SLP        443 mq        598.050 € 

Demolizioni       3731 mq        242.515 € 

Verde                8886 mq            3.110.100 € 

TOTALE                                    3.950.665 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
    M        ATTIVITA’ TURISTICHE E DEL TEMPO LIBERO       M_Pp.11
     



 

 

 

 

Con l’insediamento di spazi ricettivo alberghieri si intende rispondere alla necessità 

di offrire ospitalità a tutti quei soggetti coinvolti nelle attività che enti quali il  Teatro 

Stabile, il Teatro Regio e  la Film Commission esercitano all’interno del complesso 

immobiliare: attori, registi, tecnici. 

Non solo. La presenza del fiume e del parco, possono dar origine ad una richiesta 

proveniente da un turismo più attento alle risorse ambientale che un territorio è in 

grado di offrire e che si lega, autoalimentandosi, alle attività turistiche e del tempo 

libero. 

In funzione della differente utenza è stata prevista un’offerta che, pur mantenendo 

buoni standard qualitativi, possa rispondere anche a richieste di livello superiore.  

Le attività ricettivo alberghiere sono state previste all’interno del complesso dell’ex 

manifattura in un’edificio con vista sul fiume , sui parchi e sulla collina  

 

DATI DIMENSIONALI                                             STIMA DEI COSTI 

 

SLP complessiva   5154 mq             6.977.900 € 

Verde     1288 mq         450.800 € 

TOTALE                    7.428.700 € 

 

 

 

 

 
    M    ATTIVITA’ RICETTIVO-ALBERGHIERE                  M_Pp.12 
   



 

 

SCHEDE DEGLI INTERVENTI 

 

 Anch’esse strettamente correlate alle funzioni previste nell’ambito del complesso 

immobiliare  Manifattura-ex Fimit. Si tratta di rispondere non solo alle esigenze che 

verranno espresse  dagli studenti presenti nel polo universitario, ma anche da tutti  

quei soggetti che per lavoro e tempo libero vorranno fruire degli spazi che il 

complesso offre. In particolare, la presenza delle attività di servizio che gravitano 

intorno ad enti quali il Teatro Stabile, il Teatro Regio, la Film Commission, 

l’Accademia,  comporta la necessità  di offrire un servizio di ristorazione rivolto 

anche ad attori, registi e tecnici. 

Il servizio di ristorazione verrebbe differenziato:  una struttura tipo mensa per nel 

complesso ex Fimit in una nuova struttura ottenuta con la parziale copertura del 

cortile centrale. 

 

DATI DIMENSIONALI                                             STIMA DEI COSTI 

 

SLP complessiva    929 mq            1.254.150 € 

  

 
    M     ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE                   M_Pp.13
   



 

  

 

 

 

La tratta in esame si riferisce all’attuale tracciato del sedime ferroviario di corso 

Sempione e via Gottardo nel tratto compreso tra la stazione Rebaudengo e l’area 

ferroviaria di Vanchiglia. 

Lo studio sarà realizzato con l’obiettivo di identificare i contenuti di seguito indicati e 

con particolare riguardo all’esame della mobilità. 

Le principali attività dovranno comprendere i seguenti passi procedurali: 

a) analisi territoriale-urbanistica e socio-economica dell’area di studio. 

b) analisi dell’attuale offerta di trasporto pubblico. 

c) inserimento nella rete esistente e di servizio di trasporto pubblico generale 

dell’area metropolitana torinese e sua integrazione con il Piano Regionale dei 

Trasporti. 

d) analisi della domanda di trasporto di tipo sistematico e livello di servizio 

prefigurato. 

e) individuazione di un sistema di trasporto attivabile sulla direttrice di traffico, con 

definizione del servizio (tracciato di massima, punti di fermata, ipotesi di 

massima del programma di esercizio, organizzazione dei punti di interscambio 

mezzi pubblici/privati) e formalizzazione degli imput per la successiva verifica 

economica-finanziaria. 

 

L’analisi della domanda di trasporto pubblico sarà sviluppata con l’ausilio di basi 

statistiche disponibili e si baserà sulla struttura dei dati censuari dell’ISTAT e del 

GTT. 

La domanda che sarà interessata al nuovo sistema di trasporto dovrà essere 

valutata con l’ausilio di algoritmi matematici in grado di fornire stime realistiche 

dell’utenza potenziale in rapporto alle sue diverse componenti (traffico trasferito, 

dirottato dal mezzo privato, generato). 

 

 10.3    TRATTA GOTTARDO   



Nell’ambito del Programma Integrato vengono previsti,  nell’area di intervento 

Tratta Gottardo, i progetti che seguono,  che seppur condivisi in questa prima fase 

sia con il Gruppo Torinese Trasporti che con l’ASL n. 4, ciascuno per le proprie 

competenze, costituiranno, successivamente, oggetto di approfondimento  in sede 

di Studio di fattibilità. 



 
 

 
 

 

La metodologia di studio riguarda la verifica di fattibilità tecnica di un sistema di 

trasporto pubblico di massa in Torino con il riutilizzo del sedime del raccordo 

ferroviario esistente tra lo Scalo Valdocco e lo Scalo Vanchiglia trasformando 

l’attuale infrastruttura, consistente in un unico binario utilizzato in passato per il solo 

traffico merci con trazione diesel, in una nuova infrastruttura a due binari ed a 

trazione elettrica adibita ad un trasporto pubblico di massa di tipo metropolitano. 

Poiché la tratta, considerata a sé stessa, non permette un ritorno economico 

sufficiente in rapporto alle spese di finanziamento occorrenti alla costruzione ed alla 

messa in servizio di un trasporto pubblico di massa a lungo termine, lo studio si è 

proposto di aumentarne la quantità e la qualità del servizio del trasporto pubblico 

locale in area metropolitana. In tal senso si vuole integrare il nuovo Piano del 

Traffico e della Mobilità delle persone realizzando una nuova tratta che oltre a 

prevedere il recupero ambientale e la riqualificazione dello spazio pubblico lungo 

l’attuale tracciato del sedime ferroviario di corso Sempione, con conseguente 

riduzione dell’inquinamento ambientale ed acustico, ne prevede la sua estensione, 

in una fase successiva, a Sud verso Porta Nuova con l’attraversamento dell’area 

centrale in galleria. 

I lavori possono essere raggruppati in due fasi successive e le caratteristiche 

principali possono essere così sintetizzate : 

- una prima fase che interesserà le “testate” del tunnel e comprendente: 

a. realizzazione della nuova stazione superficiale di Vanchiglia coincidente con 

quella del Movicentro; 

b. realizzazione dei parcheggi di pertinenza all’ospedale San Giovanni Bosco 

con predisposizione al collegamento con la stazione metropolitana; 

c. potenziamento del tracciato in ferro attuale e realizzazione della nuova 

fermata in adiacenza alla costruendo stazione FS di Rebaudengo. 

 

- una seconda fase di completamento del passante comprendente:  

 
   G      METROPOLITANA                      G_Pp.14
  



 

d) raddoppio del binario di corsa e realizzazione della tratta in sede promiscua sul 

corso Regio Parco sino ai Giardini Reali 

e) la sistemazione stradali e di arredo urbano delle vie Sempione e Gottardo ; 

f) una stazione in largo Gottardo antistante l’ospedale Don Giovanni Bosco; 

g) due fermate una in corrispondenza di via Arcangelo Corelli ed una in 

corrispondenza di corso Regio Parco; 

h) la realizzazione di parcheggi pertinenziali ad uso privato dislocati lungo il 

passante. 

 

E’ prevista una attività di censimento dei progetti ferroviari, di metropolitane e di 

trasporto urbano ed extraurbano, di viabilità e di parcheggi di interscambio di valenza 

territoriale. 

L’obbiettivo di tale attività e di valutare lo scenario futuro nel quale l’opera si collocherà 

e di identificare le integrazioni e sinergie possibili con l’offerta di trasporto pubblico in 

generale nell’area regionale piemontese. 

I risultati attesi sono quindi sicuramente l’inserimento nella rete infrastrutturale e di 

servizi di trasporto a copertura di una zona dove è previsto il nuovo insediamento 

didattico universitario e dove sono comunque già presenti strutture catalizzatrici di 

grossi flussi umani quali l’ospedale Don Giovanni Bosco ed il Cimitero Monumentale.    

 

STIMA DEI COSTI 

In funzione dei fattori urbanistici (configurazione del territorio in studio, preesistenze 

insediative, poli di generazione ed attrazione di traffico), delle caratteristiche 

geometriche del sedime esistente e dei fattori trasportistici connessi all’offerta ed alla 

domanda di mobilità (entità ed esigenze di spostamento) saranno ipotizzate alcune 

tipologie di mezzi di trasporto pubblico in grado di assicurare idonei livelli di servizio e 

di rispondere nel contempo all’obbiettivo di integrazione del trasporto pubblico nei 

quadranti Nord ed Ovest di Torino. 



Le tipologie di trasporto saranno descritte in modo da fornire un adeguato supporto 

informatico con documentazione esemplificativa di applicazioni già in esercizio. 

Per quanto concerne i costi di investimento e di esercizio, necessari per la fase 

successiva di verifica economica-finanziaria, i costi saranno valutati in forma 

parametrica comprendendo la sistemazione del tracciato, l’attivazione delle fermate ed 

il materiale rotabile in funzione del programma di esercizio di massima con particolare 

attenzione all’attivazione del sistema in fasi complementari e successive. 

I costi possono essere così sintetizzati: 

 

DATI DIMENSIONALI                                             STIMA DEI COSTI 

Fermate      n°2                                   2.600.000 € 

Stazione Vanchiglia    n° 1                        6.600.000 € 

Fermata interscambio FS     n° 1                        4.450.000 € 

Opere edili tunnel Sempione-Gottardo 

(scavo,paratie,muri,solettone)  ml. 3.000             60.000.000 € 

opere edili su sedime viario cittadino  ml. 1.500        27.000.000 € 

armamento e segnalamento      ml. 5.500              26.700.000 € 

Sistemazioni superficiali           ml. 4.000                6.500.000 € 

Parcheggi pertinenziali per 

fabbisogno pregresso    n°500 auto                       8.400.000 € 

 

Totale                                                                   142.050.000 € 

 

 

ALTERNATIVE PROGETTUALI 

La proposta sopra formulata, rappresenta uno dei possibili scenari ipotizzabili per la 

nuova tratta. Al riguardo, in sede di approfondimenti nell’ambito dello Studio Unitario di 

Fattibilità, potranno essere valutate alternative progettuali. 

In particolare, una delle alternative è rappresentata da una linea metropolitana ad 
automazione integrale. In tal caso, ad oggi, i costi vengono stimati in 75 milioni di euro  
al chilometro, che comprende il costo di realizzazione del deposito del materiale 
rotabile, dell’ingegneria e della  



formazione personale pre-esercizio.  

Il costo prevedibile, per tale alternativa, per i 4 km di lunghezza della rete 

risulterebbe, quindi di 300 milioni di euro. 

 

Un’ulteriore alternativa,  è quella che ipotizza la sostituzione del tunnel 

metropolitano con un sistema di trasporto in superficie di gomma. In tal caso, 

occorrerà provvedere allo smantellato dell’attuale binario, alla demolizione dei vari 

manufatti presenti lungo la trincea quali muri di sostegno, galleria esistente ecc, e 

provvedere  quindi al riempimento della trincea stessa con materiale idoneo e 

compattato per la successiva realizzazione della sede stradale. 

I costi, ad oggi preventivabili, per questa alternativa, comprensivi della demolizione, 

del riempiemento, della trincea, della sistemazione superficiale e dei parcheggi per 

500 posti auto circa,  sono sintetizzabili in circa 31.300.000 €.  



 

 

 

 

 

 
 Il parcheggio (multipiano) sarà realizzato nell’area antistante l’Ospedale, se 

necessario approfittando dello spazio che si renderà disponibile in seguito alla 

copertura del trincea nella  tratta ex ferroviaria.  

La sua realizzazione consentirà di dotare finalmente il S.Giovanni Bosco di un 

parcheggio consono con le necessità imposte da una sempre maggiore fruizione di 

questa struttura da parte dell’utenza. 

 
DATI DIMENSIONALI                             STIMA DEI COSTI    
Parcheggio     mq  6.000         5.000.000 €            
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La nuova Ala consentirà di rispondere alle esigenze di nuovi spazi riscontrate dall’ 

ASL 4, attraverso la costruzione di un nuovo edificio in cui insediare - in conformità 

e nel rispetto delle linee di programmazione sanitaria che emergeranno in sede 

regionale - un polo materno infantile di alta specializzazione e/o un polo 

specialistico con i relativi laboratori.   

 
DATI DIMENSIONALI                             STIMA DEI COSTI    
Nuova Ala      mq  3.000         11.250.000 €            

 
 

 

 

 

 

 
    G   NUOVA ALA OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO       G_Pp.16
    



 

 

 

SCHEDE DEGLI INTERVENTI 

 

 

 L’area, antistante lo Scalo Vanchiglia, interessa l’isolato ricompreso tra corso 

Brescia, corso Regio Parco, corso Novara e Via Amalfi, per una superficie di circa 

15 mila metri quadrati. Stante sia l’attuale destinazione che la previsione di PRGC, 

ed in considerazione della prossimità allo scalo, è prevedibile un intervento di 

trasformazione urbanistica dell’area per attività economico-produttive e di servizio 

nonché funzioni residenziali. Tali destinazioni, risultano per altro consone con la 

trasformazione urbanistico-edilizia che ha interessato le aree limitrofe a quella in 

oggetto.  

I dati che seguono risultano revisionali sia nelle quantità che nella stima dei costi e 

saranno oggetto di successivo approfondimento in fase di Studio di Fattibilità 

 

DATI DIMENSIONALI                                             STIMA DEI COSTI 

Attività economico-produttive 

e di servizio    6.300 mq           6.300.000 € 

Residenza    4.200 mq           5.040.000 € 

TOTALE              11.340.000 € 

 

 

 

 

 

 

10.4 
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ORDINE DI PRIORITA’ DELLE OPERE STRATEGICHE  

 

    

    

    

IDENTIFICAZIONE
 

INTERVENTO1 
ORDINE DI 
PRIORITA’ 

10.1 INVESTIMENTI PUBBLICI   

10.1.1 OO. PP.     

10.1.1.1 Movicentro: stazione metrò e terminale bus V_Pu.1 2 

10.1.2.1 Movicentro : parcheggi V_Pp.3 5 

10.1.2.2 Metropolitana G_Pp.14 1 

10.1.2.3 Parcheggi Ospedale San Giovanni Bosco G_Pp.15 6 

10.1.2.4 Nuovo Ala Ospedale San Giovanni Bosco G_Pp.16 7 

10.1.2.5 Università:spazi per formazione M_Pp.6 3 

10.1.2.6 Residenze universitarie M_Pp.7 8 

10.1.2.7 Attrezzature sportive M_Pp.8 12 

10.1.2.8 Attività di servizio M_Pp.9 4 

10.1.2.9 Attività turistiche e del tempo l ibero M_Pp.11 9 

10.1.2.10 Attività ricettivo-alberghiere M_Pp.12 10 

10.1.2.11 Attività di ristorazione M_Pp.13 11 

 

 

 

 

 

 

 



11. COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 
APPROVATI A LIVELLO REGIONALE E PROVINCIALE  

Gli obiettivi perseguiti dal progetto, di seguito sintetizzati, rappresentano la 
puntualizzazione su un determinato ambito territoriale di alcune linee d’indirizzo espresse, 
oltre che dall’Amministrazione comunale, dagli strumenti di pianificazione territoriale 
sovraordinata: 

1. radicale miglioramento qualitativo dell’ambiente urbano, mediante un riordino degli 
interventi su edifici e aree dismesse;  

2. affrontare le disparità nella dotazione di servizi, fra le diverse aree della città, al fine di 
ridurre o annullare il processo di marginalizzazione, incrementando la fluidità dei percorsi 
fisici, tra il centro e le parti ad esso esterne, e ridistribuendo funzioni di tipo “centrale”, allo 
scopo di arricchire e non pregiudicare  le positive specificità ambientali e culturali, che si 
sono sedimentate nel corso degli anni; 

3. riqualificazione degli spazi pubblici e loro utilizzo come strutture di sostegno allo 
sviluppo di attività locali, economicamente rilevanti. 

In relazione a tali obiettivi, gli indirizzi di governo del territorio contenuti nel vigente Piano 
Territoriale Regionale (PTR) individuano la priorità di fornire risposte adeguate alla 
domanda dominante di elevata qualità ambientale,… consentendo la rilocalizzazione 
diffusa sul territorio di residenze e attività prodotta dal livello di congestione e inquinamento 
raggiunto dai centri "forti", nei quali si è polarizzato lo sviluppo negli ultimi decenni. Ciò è 
possibile attraverso la creazione di un elevato livello di infrastrutture, tra loro interconnesse. 
Per ciò che concerne l’ipotesi di riuso ai fini universitari della Manifattura Tabacchi, il PTR 
individua quale azione da perseguire un potenziamento degli istituti universitari torinesi.  

Tali indicazioni sono riprese e sviluppate all’interno del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia (PTC). Anche gli indirizzi del PTC muovono infatti dal 
presupposto che la continua espansione urbana porta con sé, come conseguenza, 
l'intasamento delle zone urbane, la degradazione dell'ambiente e delle condizioni di vita 
urbana ed una segregazione sociale crescente. 

…L'assetto del territorio, con la sua azione sulla domanda di mobilità, puó costituire un 
apporto prezioso per la mobilità sostenibile. L'integrazione della politica dei trasporti e della 
pianificazione territoriale puó infatti portare ad una migliore localizzazione delle attività che 
generano mobilità, specialmente nelle grandi regioni urbane, in cui una politica che 
favorisca il trasporto multimodale (in particolare strada/ferrovia) potrebbe ridurre 
notevolmente la dipendenza nei confronti dell'auto privata. 

In tal senso è ritenuto prioritario migliorare il rapporto esistente tra mobilità/infrastrutture per 
la mobilità e il territorio urbanizzato, inteso come luogo dove la gente vive, lavora, 
usufruisce di servizi, entra in relazione, nonché attivare politiche per la riduzione di volumi 
di traffico veicolare privato, potenziando il sistema di trasporto pubblico, soprattutto su ferro 
(rete ferroviaria regionale, metropolitana e urbana) e realizzare una integrazione funzionale 
intermodale tra il sistema su ferro e su strada. Tale assetto del territorio deve d’altronde 
tendere a favorire la ridistribuzione di funzioni centrali strategiche verso la formazione di un 
sistema integrato di nuove centralità urbane, articolando sul territorio il sistema dei servizi 
rari, in connessione con nodi di scambi intermodali della mobilità; oltre a razionalizzare la 
distribuzione di aree per attività produttive e di servizi a loro supporto, anche in 
considerazione del consistente patrimonio dismesso. 



12 COERENZA CON L’APPROCCIO LEADER, URBAN O CON L’ESPERIENZA 
MATURATA SUI PATTI TERRITORIALE 

La peculiarità del Programma Urban sta nel fatto di applicare un approccio integrato a un problema 
complesso. L’approccio integrato prende in considerazione tutte le dimensioni chiave dello sviluppo 
urbano sostenibile:  dalle opportunità economiche alla formazione, dai trasporti pubblici alla sicurezza. 
Esso esprime pertanto una gamma di progetti che combinano la riabilitazione di  edifici degradati  e 
infrastrutture obsolete ad azioni di tipo immateriale. 

Si distingue dagli altri programmi complessi per la scelta di ambiti urbano-territoriali connotati  da disagio 
sociale e dal forte livello di integrazione fra i vari  tipi di interventi;  il programma ha come scopo precipuo 
il miglioramento dei  principali fattori  di criticità locale anche attraverso il r iordino urbanistico e il riassetto 
fisico ed architettonico. 

Il quadrante Est-Nord-Est in cui si intende intervenire, presenta tutte le caratteristiche di interesse 
all’applicazione di un approccio secondo la filosofia dei  Programmi Urban, secondo le modalità che la 
Città di Torino ha già sperimentato. 

La città di Torino, infatti, 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 at tivo degli abitanti  e della partership 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 ri finanziare, nel la 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  r ichiesto alle cit tà 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 cit tà 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 quali tà del programma e 
sulle performance gestionali. 

La lezione tratta dall ’approccio Urban, sperimentata direttamente, faciliterà la predisposizione del  
programma integrato in particolare per ciò che riguarda gli aspett i che brevemente si elencano. 

Capacità di aff rontare l’insieme dei problemi economici, ambientali  e sociali secondo una f ilosofia che 
consideri l’ammodernamento delle inf rastrutture, la riqualif icazione 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. 

Capacità di contaminare positivamente, coordinandoli  nell’ambito di una regia unica, i diversi settori della 
città interessati al le 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 sia quello privato.  



Capacità di sperimentare misure innovative di sostegno allo sviluppo locale, basate sul  
potenziamento dei punt i di forza del  territorio. Sotto questo profilo le potenzialità insite nella 
valorizzazione ambientale sono particolarmente stimolanti e significative, così come richiamato al 
precedente punto 7 della relazione. 

Capacità di connettere le strategie di intervento locale con le strategie più complessive di sviluppo 
della città. Sotto questo profilo emerge chiaramente la possibi lità di pianificare con cura il sistema di 
connessioni di questa area con i l resto della città, superandone l’isolamento e valorizzandone le 
specifiche vocazioni a vantaggio soprattutto della popolazione residente. 

Infine va sottolineata la capacità, fortemente promossa dalle istituzioni comunitarie, di avvantaggiarsi 
dello scambio di buone pratiche nell’ambito delle politiche urbane. La ci ttà ha operato costantemente 
in tal senso negli ult imi 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 r igenerazione 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 al le 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. 

 



13. COSTO PREVISTO PER IL PROGRAMMA E QUELLO RELATIVO ALLE OPERE 
PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO IN ESSO CONTENUTE 

 Vedasi tabella n. 2 allegata alla presente relazione. 

 

14. FONTI DI FINANZIAMENTO E ALTRE RISORSE (LAVORO, BENI O SERVIZI) 
PREVISTE NEL PROGRAMMA INTEGRATO 

 Vedasi tabella n. 3 allegata alla presente relazione 

 

15. EVENTUALI INTERVENTI, SERVIZI, AZIONI E ATTIVITA’ INSERITI NELLA 
PROPOSTA DI PROGRAMMA, IN FASE DI PROGETTAZIONE O DI 
ATTUAZIONE, GIA’ OGGETTO DI FINANZIAMENTO O DI RICHIESTA DI 
FINANZIAMENTO (COMPRESI ULTERIORI FINANZIAMENTI PRIVATI) 

 Non vi sono interventi complementari 

 
 


