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1 TITOLO DEL PROGRAMMA 

Il Programma Territoriale Integrato (PTI) dell’area nord di Torino si intitola: 
“Infrastrutture e qualità della vita nel quartiere est-nord-est di Torino”. 

L’abbreviazione “Barriera mobile” richiama l’obiettivo complessivo del PTI di 
dinamizzare da un punto di vista sociale e economico l’area di Barriera di Milano 
e Regio Parco attraverso importanti interventi relativi alle infrastrutture della 
mobilità di livello metropolitano, alla creazione di zone residenziali, commerciali 
e produttive, di aree verdi, e all’innovazione tecnologica applicata nell’ambito dei 
servizi pubblici.  

La valorizzazione delle aree prodotta dalle grandi operazioni di trasformazione 
urbane e operazioni relative alla mobilità metropolitana promosse dal Comune 
viene messa a servizio della riqualificazione complessiva di uno degli ambiti più 
in crisi della città, al momento una vera e propria “periferia interna”, allo scopo di 
avviare il processo di creazione di una nuova forte polarità urbana.   

2 ENTE PUBBLICO PROPONENTE  

Denominazione Ente capofila  Città di Torino 

Indirizzo sede     Piazza Palazzo di Città, 1 - Torino 

Dirigente responsabile del Programma Dott. Gianfranco Presutti, Dirigente 

del Settore fondi strutturali - Progetto 

Urban 2 

Numero di abitanti (al 31/12/2006)  73.110 abitanti 

 

Altri soggetti coinvolti, nell'ambito del partenariato del PTI, che hanno trasmesso 

manifestazione d’interesse, incluse nei documenti di candidatura: 

- ASL n. 4 – Ospedale San Giovanni Bosco 

- Azienda Territoriale per la Casa (ATC) 

- Portoriva s.r.l. 

- ARP – Associazione Robotica Piemonte 
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3 SITO WEB 

L’intera documentazione inerente il P.T.I. del Comune di Torino oggetto di 
questa relazione verrà pubblicata sul sito: 

http://sportellounico.comune.torino.it/citta_sviluppo/politiche_territoriali.html 

4 CONTRIBUTO RICHIESTO 

Il contributo richiesto ammonta a 200.000 euro. Per il relativo dettaglio si veda la 
Tabella 1 allegata alla presente Relazione.  
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5 IDEA GUIDA E OBIETTIVI GENERALI 

5.1 AREA TARGET  

Il PTI interessa una porzione di territorio di circa 5 km quadrati, pari a circa 1/5 
del totale dell’area della Circoscrizione 6 (25.206 kmq). Gli assi principali che 
delimitano l’area sono: via Padova, corso Novara e corso Vigevano a sud-ovest, 
corso Regio Parco a sud-est, via Botticelli a nord-est e corso Venezia a nord-
ovest. 

 

 

I quartieri interessati dal programma sono Barriera di Milano (ex quartiere 18) e 
la porzione sud di Regio Parco (ex quartiere 20). La popolazione residente nei 
due ex quartieri è di circa 78.500 abitanti, pari al 74% della popolazione totale 
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della Circoscrizione (circa 105.400 abitanti). La popolazione residente 
nell’ambito ammonta più precisamente a 73.110 abitanti1. 

Barriera di Milano 

Le origini storiche dell’attuale Barriera di Milano risalgono alla seconda metà del 
XIX secolo e sono contestuali alla costruzione della cinta daziaria. In 
corrispondenza dell’attuale Piazza Crispi sorgeva infatti la barriera di Milano, 
porta che collegava la città con il territorio esterno e da cui partiva la Strada 
Reale d’Italia (attuale corso Vercelli), che univa Torino con Vercelli, il Piemonte 
orientale e, per finire, Milano.  

I costi di costruzione meno elevati e il minor costo dei generi alimentari hanno 
contribuito a definire l’identità popolare del quartiere già dalle sue origini: dalle 
borgate operaie Monterosa, Montebianco e Le Maddalene. Il tessuto locale era 
costituito dalle case di barriera, a uno o due piani e da edifici a più piani a 
ballatoio intorno al cortile dove spesso sorgevano le boite degli artigiani, tessuto 
produttivo che si è conservato fino ad oggi. 

Il numero di piccole attività artigianali (“boite”) e fabbriche si incrementa dalla 
fine dell’800 del secolo scorso (tra le principali: Fiat Grandi Motori, Fonderie 
Subalpine, Fiat Brevetti, etc.). 

Il Piano regolatore del 1906, contestualmente all’allargamento della cinta 
daziaria fino a piazza Rebaudengo, amplia i confini della città includendo al suo 
interno la Barriera.  

Quartiere operaio e popolare per eccellenza, Barriera di Milano ha visto 
susseguirsi ed ospitare, fino ad oggi, le diverse ondate di immigrazione, dalle 
campagne, nei primi decenni del 1900, dall’Italia meridionale tra il 1955 e il 
1965, dal resto del mondo in questi ultimi decenni.  

Il quartiere per molti decenni, fino agli anni ’80 del secolo scorso, ha avuto 
caratteri di enclave all’interno della struttura e dell’organizzazione cittadina, in 
quanto la vita lavorativa e sociale dei suoi abitanti era prevalentemente svolta 
all’interno dei suoi confini, avendo con “la città” contatti sporadici. L’omogeneità 
della classe sociale, prevalentemente operaia, ha contribuito a costruire in 
quegli anni una forte caratterizzazione identitaria di appartenenza al luogo 
sostenuta da sentimenti di solidarismo sociale che hanno generato una lunga 
tradizione di associazionismo. 

La crisi del sistema industriale e di organizzazione sociale fordista, l’incertezza 
occupazionale ed economica, l’arrivo di nuovi soggetti sociali portatori di culture 

                                                
1 Zone statistiche 36-41: 36 - Cimitero Generale  (923), 37 - Maddalene (13.269), 38 - Monterosa  
(25.701), 39 - Monte Bianco  (9270), 40 - Regio Parco (9.719), 41 - Barriera di Milano (14.228) 
(dati 31/12/2006) 
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e confessioni diverse, il generarsi di nuove povertà urbane ha comportato una 
frammentazione dei ceti sociali, una perdita di identità e di appartenenza, una 
diffusa sensazione di insicurezza. 

Regio Parco 

Il quartiere Regio Parco deriva il suo nome da una prestigiosa residenza reale, il 
Viboccone, ricca di viali, boschi, grotte, canali e fontane, situata 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 struttura costruita sul sito dell’aulica dimora ormai 
scomparsa. La località viene scelta perché ben accessibile ma anche defilata 
rispetto alla città-capitale, in un territorio ancora rurale 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 via 
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 attività produttive ha attirato nel quartiere maestranze sia 
dal resto della città che dai comuni vicini, soprattutto quelli posti a nord della 
città. 

Inizia quindi un processo di edificazione residenziale che raggiungerà livelli 
consistenti nel dopoguerra e alle 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 sviluppo 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. 
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Manifattura Tabacchi/FIMIT 

La Regia Manifattura, poi, Manifattura Tabacchi, ultimata nel 1789, oltre ad 
essere una delle fabbriche più antiche della città ha rappresentato uno dei più 
grandi complessi industriali torinesi nonché unica fabbrica cittadina a produrre 
anche carta da gioco, bollo e filigrane. Della prima manifattura, localizzata nella 
parte meridionale del complesso attuale, restano poche tracce, le strutture 
attuali risalgono al tardo Ottocento. 

Nel primo Ottocento la manifattura si accresce, con l’aggiunta di un nuovo corpo 
di fabbrica a delimitare una nuova corte, verso nord: l’attuale corte centrale. Il 
progetto è del Brunati e risale al 1819. L’impianto è simmetrico, con un corpo 
centrale a tre piani e due ali più basse. Distrutto dai bombardamenti durante 
l’ultima guerra, l’edificio sarà ricostruito sotto la direzione dell’ing. Nervi. 

Nel 1913 era più grande della FIAT, con 1.728 operaie, 189 operai e 25 
impiegati. L’edificio era composto sostanzialmente da tre strutture: la Regia 
Fabbrica del Tabacco, la Cartiera e la Chiesa, dove avevano luogo le funzioni 
religiose per gli operai, ma anche per gli abitanti delle cascine e del borgo. 

Il complesso industriale è rimasto in funzione fino al 1996.  

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

Scalo Vanchiglia 

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. 



Regione Piemonte 
Comune di Torino   

  

PTI “Barriera mobile” 10 

Il lato lungo verso nord ovest presentò vistose riseghe, residuo dei confini delle 
cascine i cui terreni furono utilizzati per formare lo scalo. 

Linea Ferroviaria 

Lo Scalo Vanchiglia era servito da un raccordo con la linea ferroviaria per 
Milano, costruito in trincea fin dall’inizio. Oggi in disuso non rappresenta più una 
risorsa per il luogo, ma piuttosto una frattura territoriale consistente all’interno 
del quartiere. 

L'area dello Scalo ferroviario Vanchiglia e il trincerone dei binari di via Sempione 
sono stati oggetto, il 30 marzo 2007, di una transazione tra le Ferrovie dello 
Stato (Rfi) la società di costruzioni Portoriva s.r.l., a favore di quest’ultima. 

5.2 PREMESSE AL PTI 

In relazione alla fase di trasformazione di questa parte di città, si elencano i 
principali eventi intercorsi negli ultimi anni, che delineano il quadro delle risorse 
disponibili e delle opportunità di promozione di un cambiamento:  

1996 - Chiusura definitiva della attività della Manifattura Tabacchi. 

Nel 1996 il Monopolio di Stato decise la chiusura dello stabilimento, trasferendo 
gli ultimi 25 addetti. Il 30 dicembre 1996, con deliberazione di Giunta n. 7490, 
l’Amministrazione comunale di Torino dà indicazioni per la prima stesura dello 
Studio di Fattibilità riguardante la trasformazione e riqualificazione del bene.  

1995 - Chiusura definitiva dell’azienda FIMIT 

Lo stabilimento ex Fimit è stato acquistato dal Comune di Torino il 13 dicembre 
1999, atto ratificato con delibera del C.C. del 15 dicembre dello stesso anno. 

Dicembre 1999 - Cessione all’Università di Torino di un complesso di edifici e 
aree nell’ambito ex Manifattura Tabacchi/FIMIT corrispondenti a 51.300 mq di 
superficie fondiaria e SLP pari a 51.300. 

Il 5 giugno 1999 avveniva la consegna provvisoria, in attesa della consegna 
definitiva in uso gratuito e perpetuo, dell’intera Manifattura Tabacchi da parte del 
Demanio in favore dell’Università.  

Il 22 dicembre 1999 il Comune di Torino concedeva in comodato trentennale lo 
stabilimento ex Fimit all’Università. 

Marzo 2007 - Cessione da parte delle RFI alla società Portoriva s.r.l., attraverso 

asta pubblica, di quasi tutto il complesso Scalo Vanchiglia per complessivi mq 

190.000 e della tratta ferroviaria che parte da Scalo Vanchiglia, in direzione 

Stazione Rebaudengo (“trincerone”) per complessivi mq 52.200. 

Maggio 2005 - Presentazione della candidatura al finanziamento del Programma 
Integrato di Sviluppo Locale (PISL); candidatura accolta.  
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Ottobre 2006 – Presentazione del PISL “Formazione, comunicazione, cultura, 
imprenditorialità e mobilità sostenibile: riqualificazione e valorizzazione dell’area 
nord-est della città di Torino – ambito ex Manifattura Tabacchi ed ex Fimit ” in 
risposta a Bando regionale. 

Aprile 2006 - Approvazione della Variante m. 38 del PRG “Comparto produttivo 
e artigianale”. 
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5.3 IL PISL DI MANIFATTURA TABACCHI/FIMIT 

Lo studio di Fattibilità relativo al P.I.S.L “Formazione, comunicazione, cultura, 
imprenditorialità e mobilità sostenibile: riqualificazione e valorizzazione dell’area 
nord-est della città di Torino – ambito ex Manifattura Tabacchi ed Ex Fimit” 2 
prevede il recupero e la riqualificazione di una porzione del complesso edilizio 
dell’ex Manifattura Tabacchi e dell’area ex Fimit, di proprietà pubblica e da 
tempo dismesse, al fine di trovare opportuna collocazione al Polo di formazione 
sportiva della Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (S.U.I.S.M) e 
ad attività ad esso complementari.  

La (S.U.I.S.M) è la struttura didattica speciale dell’Università degli Studi di 
Torino - nata dalla trasformazione del vecchio Istituto Superiore di Educazione 
Fisica (I.S.E.F.) -  nella quale si svolgono i corsi di studio per il conseguimento 
dei titoli di laurea in Scienze Motorie3. 

L’ Istituto è sito a Torino, in P.zza Bernini, in un’area di circa 10.500 mq di slp. e 
vi operano quotidianamente circa 140 docenti per formare più di 1.800 studenti 
che fanno del S.U.I.S.M. la prima scuola del settore in Italia.4 

L’intervento proposto dai due enti promotori si configura non come un semplice 
decentramento didattico, ma come un’operazione tesa a creare una polarità 
centrale che possa svolgere una funzione rilevante a scala sovralocale 
(metropolitana e regionale) e che, contemporaneamente, sia attenta alle 
caratteristiche del territorio circostante entrando in interazione con esso, in 
maniera da sovvertire la distinzione centro-periferia.  

La creazione di tali forme di complementarietà sarà possibile grazie alla 
presenza, accanto alla funzione didattica dominante, di attività con carattere 
integrativo che possano stabilire con l’area delle sinergie tali da contribuire alla 
qualificazione del tessuto socioeconomico di supporto.  

Infatti, gli impegni dell’ Università e della Città di Torino convergono non solo al 
fine del trasferimento della  S.U.I.S.M. ma anche per razionalizzare e potenziare 
l’attività dell’ Istituto e, soprattutto, per creare le condizioni di sviluppo di un polo 
di innovazione tecnologica nei settori connessi. 

                                                
2 elaborato da Finpiemonte per conto del Comune di Torino e dell’Università di Torino e 
consegnato alla Regione Piemonte nell’ottobre del 2006 nell’ambito della seconda fase del bando 
regionale indetto nel maggio del 2005. 

3 Si tratta di una laurea valida in tutta Europa con specializzazioni in didattica dello sport, 
ginnastiche musicali, riabilitazione funzionale, discipline sportive dedicate all'handicap, movimento 
e terza età, gestione di società, centri ed impianti sportivi, tecniche d’allenamento per atleti di ogni 
livello. 
4 Per dare un ordine di grandezza l’Istituto Universitario di Scienze Motorie di Roma, il secondo in 
Italia per numero di iscritti, conta circa la metà degli studenti della sede torinese. 
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Il progetto proposto prevede il recupero e la riqualificazione di tutta l’area ex 
Fimit e di una porzione del complesso di Manifattura Tabacchi, la palazzina 
centrale, adeguatamente e funzionalmente collegate da un percorso pensile, in 
cui troveranno collocazione un complesso integrato di interventi comprendenti: 

1. spazi al servizio dell’attività didattica vera e propria, ubicata nell’area ex 
Fimit, allo scopo di consentire, nel modo più adeguato e negli spazi 
opportuni, l’attuazione del compito formativo che la Scuola Universitaria 
Interfacoltà di Scienze Motorie oggi svolge prevalentemente nella sede di 
Piazza Bernini e, in carenza di spazi opportuni, in alcune aule decentrate 
prossime alla sede principale; 

2. impianti sportivi, strutture per il tempo libero e centro servizi, anch’essi 
ubicati nell’area ex Fimit, funzionali all’attività didattica, ma caratterizzati da 
una flessibilità d’uso che consentirà l’accesso alla popolazione e del 
quartiere e della città, creando una adeguata osmosi tra ambiti diversi; 

3. centro di medicina preventiva e dello sport, ubicato nella palazzina 
centrale del complesso di Manifattura Tabacchi, è una struttura sanitaria atta 
ad erogare servizi specialistici per prevenzione diagnosi e terapia che 
consentirà di perfezionare l’esperienza che, con successo, è stata avviata 
nella sede di piazza Bernini;  

4. laboratorio prove e certificazioni e Laboratori tecnologici per le 
sperimentazioni applicate allo sport, ubicati in una manica della palazzina 
centrale della Manifattura, strutturato per offrire ai produttori di attrezzature 
ed impianti in ambito sportivo l’esecuzione di prove materiali e relative 
conformità a norme nazionali ed internazionali, oltre a spazi per 
l’insediamento di produttori o ricercatori che siano interessati alla 
sperimentazione dei propri prodotti presso un bacino di grande 
specializzazione come il SUISM; 

5. foresteria, anch’essa ubicata nella palazzina di Manifattura, destinata 
soprattutto a docenti e studenti ospiti provenienti da altre università aderenti 
al progetto ERASMUS o attirati dal corso di Laurea in Scienze Motorie, 
nonché a dottorandi e  ricercatori coinvolti nelle diverse attività soprattutto in 
vista del potenziamento degli scambi internazionali attivati dal Centro di 
Ricerca e dai Laboratori; 

6. parcheggio atto a rispondere alla domanda degli utenti del Polo formativo e 
sportivo. 

Il PISL comprende anche opere propedeutiche e complementari agli interventi 
previsti quali, le demolizioni, la realizzazione della viabilità di accesso all’area, la 
sistemazione delle aree verdi 
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La verifica di sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa condotta 
all’interno dello SDF sopra menzionato quantifica l’investimento tecnico 
complessivo in circa 56 milioni di euro e propone l’attivazione del progetto su un 
primo comparto attraverso opportune procedure nell’ambito della finanza di 
progetto. 
 

 
 
Al momento attuale gli enti coinvolti nell’iniziativa (ai due enti promotori si sono 
aggiunti la Regione Piemonte e la Camera di Commercio di Torino) stanno 
concordando le modalità per definire con maggior dettaglio gli strumenti 
procedurali ed attuativi necessari per avviare la fase operativa del progetto. 

5.4 IDEA GUIDA DEL PTI 

L’idea che guida la costruzione del Programma Integrato Territoriale 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. Il superamento del modello fordista 
non ha comportato tanto la cancellazione del ruolo della grande industria, 
quanto la riorganizzazione dell’intera struttura socioeconomica della città 
attraverso un passaggio da un’economia della produzione ad un’economia della 
conoscenza incardinata su ricerca, formazione e innovazione. Questo non 
significa soltanto crescita di specifiche aree di eccellenza, ma una più generale 
promozione di ogni ambito della società urbana. La riorganizzazione della 
struttura socioeconomica ha un immediato riscontro nello spazio metropolitano 
che deve assumere caratteristiche compatibili con il modello di sviluppo che 
s’intende perseguire. 

Il superamento dello schema fordista, contrassegnato da un’organizzazione 
spaziale centro-periferia, è oggi guidato da una strategia evolutiva di 
riorganizzazione del sistema territoriale in direzione di una configurazione 

FONTI DI FINANZIAMENTO PUBBLICO (€/1000) CASO 6
CASO 4 C. 

MEDICO

LAB. TECN 

E CERT TOTALE

Costo investimento tecnico (netto iva) 55.808 42.264 8.305 5.239 55.808

FONTI PUBBLICHE (Contributo netto iva) 31.818 28.636 4.318 1.727 34.682
di cui regionali 5.455 5.455 0 0 5.455
di cui locali (Università) 26.364 23.182 4.318 1.727 29.227

Percentuale di partecipazione Pubblica 57% 68% 52% 33% 62%
Percentuale di partecipazione privata 43% 32% 48% 67% 38%
In tutti i casi Tir Equity SPV = 10% circa

CASO (2 FASI)
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multipolare5. I motivi che rendono auspicabile un più accentuato policentrismo 
metropolitano sono di diverso ordine: da un lato questo schema ha il vantaggio 
di consentire una maggiore differenziazione e specializzazione delle polarità; 
dall’altro lato può consentire il diffondere di processi di riqualificazione in aree 
periferiche, evitando l’approfondirsi di squilibri sociali e spaziali.  

Grazie alla concomitanza di diverse circostanze e decisioni politiche (attuazione 
del P.R.G.C. di Torino, il Primo e il Secondo Piano Strategico, la preparazione 
dei Giochi Olimpici invernali del 2006) la trasformazione della forma fisica della 
città si sta realizzando in maniera accelerata, anticipando e condizionando i 
processi di cambiamento della distribuzione delle funzioni e dei gruppi sociali, 
presentando una situazione tuttora in forte evoluzione in cui sono già presenti 
tendenze ad una riorganizzazione in senso multipolare e non banalmente 
gerarchiche delle funzioni rare, che, se opportunamente pianificate, possono 
avere effetti moltiplicativi sull’intero territorio. 

Coerentemente con la strategia di sviluppo in atto, la Città di Torino con il 
Programma Integrato Territoriale intende attivare progetti e iniziative affinché 
nell’area del quadrante est-nord-est della città si creino le condizioni per 
realizzare una polarità urbana che possa svolgere una funzione rilevante 
anche a scala sovralocale e che, contemporaneamente, sia attenta alle 
caratteristiche del territorio circostante entrando in interazione con esso, 
in maniera da innescare processi diffusi di riqualificazione urbana e 
sociale. L’intervento è particolarmente necessario in questo settore 
urbano abbastanza povero di funzioni metropolitane e che concentra in 
modo evidente fattori di disagio sociale. 

L’innesco di polarità in questo quadrante non può essere affidata ad un’unica 
funzione altamente specializzata o ad un insieme di attività che rappresentino 
un semplice addensamento di funzioni derivante da una casuale 
giustapposizione spaziale, ma ad aggregazioni di attività di rilievo metropolitano 
connesse da  una rete più o meno fitta di relazioni tra esse e con il resto del 
sistema metropolitano. 

La strategia del PTI, pertanto, è così articolata: 

1. Valorizzare e creare sinergie e complementarietà tra le 3 centralità 
locali: 

- Ospedale San Giovanni Bosco. Presidio ospedaliero di estrema importanza 
per l’offerta di intensità di cure a servizio di tutta l’area Nord della città e in 
relazione con il restante sistema sanitario metropolitano per numerose 
specializzazioni. La struttura, per poter migliorare la qualità delle prestazioni, 

                                                
5 Alfredo Mela (2007), La riorganizzazione dello spazio metropolitano torinese in forma 

multipolare: tendenze attuali e possibili dinamiche. Ricerca condotta con IRES 
Piemonte, non ancora in stampa, ma presentata in diverse occasioni pubbliche. 
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ha bisogno di essere sgravata di una serie di funzioni che possono essere 
collocate all’esterno, ma in immediata prossimità fisica. Inoltre, a rafforzare il 
ruolo di centralità dell’Ospedale, dall’anno accademico 2006/07, l’A.S.L. 4 è 
stata individuata quale sede distaccata del Corso di Laurea in Infermieristica 
– Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino. 

- Scuola Interfacoltà di Scienze Motorie (SUISM). Si tratta della maggiore 
scuola d’Italia, con oltre 2000 studenti, a cui aderiscono le facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Fisiche e Naturali, Scienze della Formazione, 
Medicina Veterinaria, Lettere e Filosofia e Psicologia con cui si sono stabilite 
forti interrelazioni. In coerenza con il piano di decentramento didattico 
dell’Università di Torino, già con il Programma Integrato di Sviluppo Locale 
(PISL) del 2006 la Città ha presentato il progetto di un Campus universitario 
con cui si prevede di realizzare, nell’area ex FIMIT ed ex Manifattura 
Tabacchi, strutture per la didattica completate da un Centro Medico, 
Laboratori di ricerca avanzata in ambito sportivo, un sistema ricettivo e 
ristorativo, il tutto integrato da spazi culturali e impianti sportivi a servizio 
dell’Università e del territorio. 

- Scalo Vanchiglia. Il recupero dell’area, proposto dal presente Programma 
Territoriale Integrato, prevede il recupero di un ambito urbano fortemente 
degradato in maniera tale che possa diventare uno dei nodi della 
riorganizzazione della mobilità locale e metropolitana, nonché fulcro di 
riqualificazione funzionale e formale di un pezzo di città. Il progetto prevede 
la collocazione di un Movicentro, nodo tecnico ed intermodale della rete 
infrastrutturale di trasporto cittadino in stretta integrazione con la nuova linea 
2 della metropolitana cittadina, per la quale si prevede una stazione proprio 
in Scalo Vanchiglia, stazioni degli autobus urbani e suburbani, un 
parcheggio. La riqualificazione spaziale e funzionale sarà affidata alla 
costituzione di un parco di quartiere su cui affacceranno residenze e 
commercio 

2. Creare una “struttura a rete” materiale e immateriale tra le centralità 
locali e tra queste e il sistema delle “strutture assiali” di 
interconnessione metropolitana 

Le tre centralità locali, già presenti o previste, singolarmente non hanno le 
caratteristiche e la forza per innescare processi di polarità metropolitana, né 
questa può essere prodotta da un semplice addensamento di funzioni 
derivante da una loro casuale giustapposizione spaziale; tali processi sono, 
invece, generati dall’insieme di “attività poste in condizioni di prossimità 
spaziali, tra le quali si crei una rete più o meno fitta di relazioni”.6  

                                                
6 Alfredo Mela, ibidem 
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Le diverse centralità hanno già, o possono facilmente avere, connessioni 
materiali ed immateriali: 

La Scuola Interfacoltà di Scienze Motorie ha già interazioni con la Facoltà di 
Medicina e quella di Veterinaria, che possono essere rafforzate dalla 
prossimità  all’Ospedale San Giovanni Bosco; quest’ultimo può avere 
interesse a stabilire sinergie con i Laboratori di ricerca avanzata in ambito 
sportivo della SUISM e godere di alcuni spazi didattici, ivi collocati, per il 
Corso di Laurea in Infermieristica, oltre che dei servizi residenziali e 
ristorativi previsti in Manifattura Tabacchi.  

Superfluo sottolineare come la vicinanza di un nodo della mobilità 
trasportistica metropolitana come Scalo Vanchiglia costituisca valore 
aggiunto per le altre due centralità in termini di accessibilità e di fornitura di 
servizi residenziali e commerciali per studenti, lavoratori, ricercatori e utenti 
sia della struttura ospedaliera che di quella sportiva. 

Le interconnessioni e sinergie tra centralità possono, però, avere caratteri di 
autoreferenzialità e produrre processi di sviluppo molto locali. Affinché il 
sistema possa assumere caratteri di polarità metropolitana è necessario che 
le relazioni si configurino come strutture reticolari all’interno di un sistema più 
vasto. Il nostro ambito è in ciò facilitato per la favorevole prossimità ad un 
sistema metropolitano di accessibilità di cui si prevede il rafforzamento con il 
completamento del Passante ferroviario e la realizzazione della seconda 
linea metropolitana. Senza dimenticare che le tre centralità descritte 
appartengono, ciascuna, ad un sistema più ampio: l’Ospedale San Giovanni 
Bosco al sistema sanitario metropolitano, la SUISM al sistema universitario e 
della ricerca, il nodo trasportistico di Scalo Vanchiglia al sistema della 
mobilità metropolitana. 

3. Innescare processi diffusi di riqualificazione urbana e sociale 

Gli interventi previsti dal Programma hanno carattere prevalentemente fisico: 
interventi edilizi e infrastrutturali tesi a riqualificare e dare forma a questa 
porzione del territorio cittadino. In realtà la riqualificazione edilizia ed 
urbanistica che s’intende attivare ha l’intenzione di generare un potenziale 
“spazio pubblico” che fisicamente significhi ridisegnare delle quinte urbane in 
un territorio frangiato, dare forma ad ambiti pubblici, ricucire materialmente 
porzioni di territorio da decenni separati da barriere fisiche materiali ed 
immateriali. Tali interventi hanno anche forti connotazioni immateriali in 
termini di ricostruzione dell’identità ed appartenenza ai luoghi, rafforzamento 
di sentimenti di sicurezza in un quartiere reso più vivibile e presidiato da 
attività e fruitori, facilmente accessibile e vivace, creazione di ricadute 
economiche ed occupazionali per effetti diffusivi generati dalle nuove attività 
insediate. 
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5.5 OBIETTIVI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO 

1. Nel sistema della mobilità: 

a) contribuire alla costruzione del sistema di trasporto pubblico cittadino e 
metropolitano, integrato ed alternativo al trasporto individuale, e 
attraverso nodi di interscambio efficienti; 

b) migliorare l’accessibilità di funzioni territoriali importanti collocate 
nell’ambito di intervento in particolare in relazione con il Centro Città; 

c) migliorare la transitabilità veicolare di penetrazione della città; 

d) dare soluzione alla crescente domanda di spazi per la sosta veicolare, 
soprattutto in prossimità di servizi nodali urbani. 

2. Nel sistema ospedaliero: 

a) razionalizzare l’organizzazione delle prestazioni sanitarie dell’Ospedale 
San Giovanni Bosco, sgravando la struttura di attività accessorie; 

b) contribuire all’attuazione del Piano Sanitario Regionale e Nazionale 
realizzando servizi sanitari innovativi in materia di cure primarie; 

c) contribuire a dare soluzione alle esigenze di servizi dei genitori-lavoratori 
ospedalieri. 

3. Nel sistema formativo e della ricerca: 
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a) contribuire alla realizzazione in poli o aree omogenee adeguate lo 
sviluppo della didattica, favorendo il dialogo e le sinergie con il sistema 
dei servizi e delle imprese; 

b) valorizzare le eccellenze produttive e il trasferimento tecnologico nel 
campo dell’applicazione dei sistemi di robotica; 

c) favorire l’accesso allo sport e all’educazione/formazione motoria di fasce 
di popolazione quali: disabili e minori in un’ottica di prevenzione (fisica e 
sociale) delle complicanze connesse alla disabilità. 

4. nel sistema ambientale: 

a) promuovere l’impiego di impianti efficienti per la produzione energetica; 

b) promuovere interventi di risanamento energetico in edifici pubblici e 
privati; 

c) contribuire alla creazione di spazi verdi di quartiere;  

d) bonificare ex aree industriali e infrastrutturali. 

5. nella qualità della trasformazione: 

a) promuovere un progetto identitario di valorizzazione del quartiere; 

b) riqualificare e dare nuova funzionalità al territorio occupato da scali 
ferroviari e binari, aggiungendo servizi e fornendo l’occasione per nuova 
progettualità; 

c) ricucire due porzioni del territorio attualmente separati dalla linea 
Gottardo; 

d) riqualificare e dare forma a spazi urbani amorfi, creare quinte urbane; 

e) migliorare la qualità della vita della popolazione residente, accrescere le 
opportunità e favorire una più equilibrata mescolanza dei gruppi sociali. 

 

La tabella che segue indica la rispondenza degli obiettivi alle linee progettuali 
del bando regionale per i PTI e connessi documenti di pogrammazione dei fondi 
strutturali. 



a b c d a b c a b c a b c d

a. sostegno alla formazione di piattaforme innovative, laboratori e infrastrutture connesse; X X
b. creazione di reti di collaborazione tra imprese e tra imprese e istituzioni della ricerca […] X X X
c. sostegno a progetti di innovazione delle PMI;

X

X X

X

X X X

X X X X

X
X X

X

PRIORITA' E LINEE PROGETTUALI

1 2 3 4

3. Accettazione delle diversità nei posti di lavoro e lotta alla discriminazione nell’accesso 
all’occupazione.4. Aumento della partecipazione e dell’occupazione delle donne.

3. Logistica, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi intermodali integrati.
4. Miglioramento dell’accessibilità aeroportuale, ferroviaria e stradale.
5. Mobilità sostenibile: sviluppo dei servizi di trasporto alternativi al mezzo privato e sistemi 
innovativi di gestione del traffico.

6. Valorizzazione del patrimonio architettonico e storico-culturale materiale e immateriale […]

5. Promozione di aree industriali ecocompatibili, inclusa la bonifica e il riuso dei siti degradati 
e/o dismessi.6. Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, gestione e valorizzazione delle 
risorse forestali, rivitalizzazione del sistema fluviale del Po e dei suoi affluenti.

1. Progetti di trasformazione urbana: infrastrutturazione, direzionalità, recupero ambientale.

5. Inserimento lavorativo degli immigrati.
6. Rafforzamento delle capacità dei servizi [dedicati alla] promozione e mediazione tra 
domanda e offerta di lavoro e di sviluppo e mantenimento dell’occupabilità.

7. Diversificazione delle attività economiche nelle zone rurali.

8. Progettazione integrata transfrontaliera.
1. Promozione del sistema della formazione permanente per gli adulti, allargando le 
opportunità per le iniziative individuali.2. Contenimento dell’abbandono scolastico dei giovani attraverso l’offerta di opportunità 
diversificate di formazione - qualificazione.

6. Sviluppo di reti di comunicazione e circolazione dell’informazione: interventi di sostegno per 
l’accesso all’ICT.

7. Promozione della formazione di eccellenza.
8. Valorizzazione della filiera agroalimentare […]

2. Coesione sociale e qualità della vita […]: rafforzamento della rete dei servizi socio-sanitari, 
culturali e sportivi, per l'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati.

1. Promozione di fonti energetiche rinnovabili […]
2. Adozione di processi e tecnologie finalizzate all’efficienza e al risparmio energetico.
3. Gestione del ciclo dell’acqua, difesa e valorizzazione delle risorse idriche: interventi per il 
riuso delle acque reflue urbane e l’ammodernamento degli acquedotti.

4. Prevenzione dei rischi, difesa del suolo e assetto idrogeologico.

PRIORITÀ IV - 
VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
UMANE

PRIORITÀ III - 
RIQUALIFICAZIONE 
TERRITORIALE

PRIORITÀ I - 
INNOVAZIONE E 
TRANSIZIONE 
PRODUTTIVA

PRIORITÀ II - 
SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE, 
EFFICIENZA 
ENERGETICA, 
SVILUPPO DELLE 
FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI

1. Promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell’innovazione:

2. Promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell’innovazione per le fonti 
energetiche rinnovabili […]3. Sviluppo dei sistemi produttivi locali e rafforzamento delle filiere produttive (incluse filiere 
agro-industriali ed energie rinnovabili) […]

4. Creazione di reti tecnologiche e collaborative transnazionali.
5. Internazionalizzazione del sistema economico e attrazione degli investimenti.

Sistema della 
mobilità

Sistema 
ospedaliero

Sistema 
formativo 

Sistema 
ambientale

a b c d e

X

X X X X

X

5

Sistema della qualità 
della trasformazione



 

6 RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI SOCIO-ECONOMICI DI 

SVILUPPO LOCALE IN RAPPORTO ALLE PRIORITÀ E 

AGLI ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI REGIONALI 

6.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)  

Il Piano territoriale Regionale della Regione Piemonte costituisce il quadro di 
riferimento per tutte le politiche che interferiscono con il territorio, soprattutto per 
i piani provinciali. Costituisce un punto di partenza per attivare l'auspicato 
sistema delle Autonomie locali che, in forma cooperativa, sia in grado di 
svolgere un'effettiva azione di tutela e di uso del territorio.  

La Giunta regionale, con deliberazioni di novembre e dicembre 2005, ha 
approvato il documento programmatico "Per un Nuovo Piano Territoriale 
Regionale", che contiene tutti gli elementi, sia istituzionali sia tecnici, per 
giungere alla redazione del nuovo strumento di governo del territorio regionale 
che, nella sua unitarietà, dovrà costituire il riferimento per le diverse azioni 
regionali in materia di controllo e disciplinare della tutela e delle trasformazioni 
del territorio, e costituisce il principale termine di riferimento per le strategie 
territoriali messe i atto dai Programmi Territoriali Integrati. 

Caratteri socio-economici  

Il PTR individua il mutamento in atto dell'assetto socio-economico che interessa 
il territorio regionale.  

Il modello tradizionale "industrial-urbano", retto dalla correlazione 
industrializzazione-urbanizzazione secondo cui l'industria si localizzava nelle 
città-polo e la popolazione, attratta dall'industria, si inurbava provocando una 
rarefazione insediativa del resto del territorio, sta rapidamente lasciando il passo 
al modello attuale che rivela un profondo processo di "deurbanizzazione".  
Si sta verificando la trasformazione del modello fisico di città "compatta" verso il 
modello socio-economico di città che si regge sulla "prossimità funzionale", 
secondo cui è oggi possibile essere funzionalmente vicini pur essendo 
fisicamente lontani.  

Partendo da questi presupposti è possibile programmare un assetto regionale 
strutturato sulla base di una sorta di "città diramata" o "città diffusa", in modo da 
evitare le diseconomie di gestione. 

Caratteri territoriali e paesistici 

I fenomeni che più profondamente sembrano caratterizzare la realtà territoriale 
piemontese appaiono i seguenti:  
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- il decremento demografico diffuso e progressivo;  

- l'affievolirsi della dinamica spaziale del sistema industriale;  

- la crescente diffusione dello stress ambientale. 

Una delle possibili linee di governo del territorio, consiste nel confermare alle 
città storiche un ruolo di guida, elaborazione e comando per il resto del territorio 
basato su indirizzi culturali più che su rapporti di subordinazione politica o 
burocratico-amministrativa.  

Indirizzi di Governo del Territorio 

Gli elementi strategici dello sviluppo, il sistema infrastrutturale e gli insediamenti 
sono stati individuati nell'ambito del PTR e rappresentati cartograficamente sulla 
tavola "Gli indirizzi di governo del territorio".  

L'elaborato: 

- fornisce una visione d'insieme delle ipotesi di sviluppo sostenibile tradotte in 
opportunità di crescita che possono essere offerte agli Enti e ai privati 
nell'ottica di una compatibilità con i caratteri del territorio, il paesaggio 
naturale ed il patrimonio storico-culturale; 

- si propone di offrire adeguati strumenti di risposta alla domanda di elevata 
qualità ambientale agevolando la tendenza alla "deurbanizzazione" in atto; 

- prevede la realizzazione di "corridoi" preferenziali per l'insediamento di 
attività produttive e terziario dotati di elevato livello di infrastrutture (dorsali di 
riequilibrio); 

- individua un sistema gerarchico di insediamenti e infrastrutture su cui 
orientare gli investimenti.  

- le aree di approfondimento.  

Valutazione della coerenza del PTI 

Il PTR evidenzia il ruolo strategico della principale area metropolitana in 
Piemonte, quale “polo d’interazione di rango elevato con il sistema policentrico 
padano, transalpino e europeo”, tuttora motore principale dell’economia 
regionale.  

L’obiettivo generale del PTI di definizione di un nuovo polo urbano interno 
all’asse nord-sud del territorio metropolitano che possa ricoprire un ruolo 
importante anche a scala sovralocale è coerente con l’obiettivo strategico del 
nuovo PTR di favorire lo “sviluppo multipolare dell’area metropolitana”, […] 
“nella prospettiva di recupero di competitività del sistema e di coesione 
territoriale”.  

Il PTI si propone di contribuire a riprogettare parte dell’area nord di Torino, in 
particolare alcuni tra i quartieri più problematici da un punto di vista sociale ed 



Regione Piemonte 
Comune di Torino   

  

PTI “Barriera mobile” 24 

economico nell’ottica del PTR di favorire l’intersezione tra reti di sistema 
(sovralocali, ad es. relative al sistema universitario, sanitario e dell’innovazione 
produttiva) e reti locali (contestualizzate, anche attraverso il potenziamento della 
qualità urbana, la valorizzazione delle aree e il significativo miglioramento delle 
condizioni della mobilità sostenibile).  

Il tentativo è quello di creare “nuove forme di valorizzazione territoriale” nelle 
aree di Barriera di Milano e Regio Parco, più trascurate negli ultimi anni dagli 
interventi di trasformazione territoriale strategica, ma dotate di ampie 
potenzialità, sia in termini di dotazione di spazi, di identità sociale locale e 
soprattutto di margini di ridisegno del sistema economico e produttivo, perché 
meno segnate rispetto ad altre aree dalle tracce e rigidità dell’industrializzazione 
fordista. 

6.2 DOCUMENTO STRATEGICO PRELIMINARE REGIONALE (DSR) 

Il Documento Strategico preliminare Regionale (DSR), approvato nel 2005, 
costituisce il frame di orientamento delle politiche strutturali di coesione 
regionale, nell’ambito delle politiche strutturali che il Governo centrale ha 
utilizzato per il confronto con la Commissione Europea.  

Gli assi strategici dello sviluppo regionale indicati nel DSR, sono:  

- l’innovazione, in termini di multidimensionalità e varietà degli ambiti 
interessati, come sintesi di un ampio ventaglio di conoscenze organizzative, 
sociali ed economiche; 

- l’internazionalizzazione, non solo come interscambio di merci e servizi, ma 
anche inclusiva degli investimenti diretti, delocalizzazione di parte dell’attività 
di filiera, incremento di politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo, 
rafforzamento delle relazioni istituzionali, scientifiche e culturali; 

- crescita dimensionale delle imprese che siano in grado di sostenere 
economie di grande scala, perseguendo politiche legate alla promozione 
dell’ampliamento dei singoli impianti produttivi, ma anche di sviluppo della 
logiche di gruppo, filiera e cluster; 

- la qualificazione della popolazione e del lavoro attraverso politiche che 
mirino all’accrescimento dell’utilizzo delle risorse umane disponibili (ageing 
della popolazione e riduzione dell’offerta di lavoro), al miglioramento della 
qualità delle risorse umane, all’adozione di misure di contrasto al 
decremento demografico, trattenimento di risorse umane disponibili, favorire 
l’attrazione di risorse giovani; 

- le risorse territoriali ed urbane nell’ottica di un posizionamento del Piemonte 
nello spazio e nelle reti transeuropee, attraverso la realizzazione di grandi 
infrastrutture, il potenziamento e organizzazione delle funzioni di 
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interscambio, all’attenzione sulle opportunità di sviluppo industriale e 
terziario, la valorizzazione delle risorse e potenzialità locali; 

- le politiche per la sostenibilità finalizzate al miglioramento dei trasporti in una 
prospettiva di mobilità sostenibile e alla rivitalizzazione dei territori rurali; 

- la pari opportunità; 

- i processi di governance incentrata su varie forme di partenariato a livello 
locale (governance multilivello). 

Valutazione della coerenza del PTI 

Il PTI si propone di rispondere alle esigenze di riqualificazione territoriale 
nell’ottica di perseguire l’indicazione del DSR di rendere il Piemonte uno spazio 
sempre più attraente per investire e lavorare.  

Anche il PTI enfatizza la necessità di rinnovare il ruolo di Torino quale capitale 
regionale, funzionale allo sviluppo dell’intero territorio regionale. Richiama lo 
spirito del PRG torinese nel favorire il ridisegno di un futuro post-manifatturiero 
“proprio per quell’asse Nord-Sud che collegava le antiche barriere operaie, e 
che ancora oggi segnala i problemi sociale ed economici più inquietanti”.  

Il tema dell’innovazione, centrale per il DSR, è presente nel PTI per quanto 
riguarda il trasferimento tecnologico (robotica) nell’ambito dei servizi pubblici (in 
particolare ospedalieri), in diretto collegamento con le aziende e le esperienze 
d’eccellenza in questo ambito, favorendo la crescita e aumento di visibilità 
dell’intero comparto produttivo. Più sul lungo periodo, l’obiettivo del Comune di 
favorire la trasformazione degli ambiti produttivi compresi tra lo Scalo Vanchiglia 
e via Bologna può configurarsi come un’opportunità per migliorare la produttività 
di un insieme variegato e poco tipicamente “torinese” di piccole e medie imprese 
manifatturiere e terziarie già insediate o che potrebbero insediarsi.  

Alcuni interventi rispondono anche alla necessità di “potenziare le azioni di 
sistema in una logica di integrazione tra politiche socio-lavorative ed educative”, 
in particolare quelle legate al miglioramento del sistema dell’offerta in ambito 
infermieristico, alle tecnologie applicate a campi medici-sportivi.  

La mobilità sostenibile è promossa attraverso la promozione del potenziamento 
dei servizi di mobilità metropolitana, i più efficienti nel garantire un effettivo 
passaggio dalla mobilità privata a quella pubblica, e le funzioni di interscambio 
tra forme diverse di mobilità. 

Le pari opportunità, richiamate dal D.S.R., sono promosse attraverso un’azione 
specifica. 
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6.3 DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-OPERATIVA 
2007-2013 (DPSO) 

Gli indirizzi generali che guidano il nuovo corso della programmazione 
economica e territoriale della Regione per la programmazione integrata dei fondi 
europei, nazionali e regionali, attraverso il Documento di Programmazione 
Strategico-Operativa 2007-2013 (DPSO), sono: 

- definire la rete delle funzioni di eccellenza  attraverso forme di valorizzazione 
delle vocazioni e delle risorse (produttive, tecnologiche, ambientali, culturali, 
ecc.), il riconoscimento della progettualità territoriale e la promozione delle 
peculiarità identitarie locali (articolazione policentrica e selettività delle 
politiche); 

- recupero, formazione e riproduzione di un nuovo capitale sociale attraverso 
la promozione di forme integrate di pianificazione (sostenibilità dei servizi 
sociali, reti tecnologiche, mobilità, ecc.); 

- ridefinizione dei modelli di governance che prevedano il rafforzamento degli 
strumenti di compartecipazione alle scelte e gli incentivi alla cooperazione. 

Gli obiettivi specifici in cui si declinano le linee generali possono essere così 
schematizzati: 

- guidare il consolidamento della struttura policentrica regionale attraverso la 
definizione di nuovi approcci e strumenti di governo che superino le strutture 
giuridico-amministrative della Regione, della Provincia e del Comune; 

- consolidare i meccanismi di concertazione tra i diversi livelli decisionali 
costruendo un approccio cooperativo/negoziale tra i livelli istituzionali; 

- perseguire il coordinamento e l’integrazione tra le politiche regionali di tipo 
settoriale, 

- mobilitare risorse non ancora valorizzate e costituire contesti istituzionali e di 
relazioni che li valorizzino (inclusione sociale e valore aggiunto territoriale). 

La politica di coesione regionale 2007-2013 si concentra sui seguenti obiettivi: 

- accrescere gli investimenti nei settori ad alto potenziale di sviluppo e nei 
“motori di crescita e di occupazione”; 

- promuovere una progettualità integrata, in coerenza con la dimensione di 
medio-lungo termine propria della strategia comunitaria; 

- migliorare il sistema della governance e della valutazione, attraverso il 
partenariato pubblico-privato, cooperazione interistituzionale, trasparenza e 
scambio delle pratiche migliori. 
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Valutazione della coerenza del PTI 

Il PTI risponde ai tre indirizzi generali del DPSO, declinandoli in ambito 
metropolitano. 

Innanzitutto si collega alla necessità di promozione di un’articolazione territoriale 
policentrica, nel caso specifico di livello metropolitano, ma in un’ottica di 
selettività e concentrazione integrata degli interventi.  

Per quanto riguarda il recupero, la formazione e riproduzione del capitale 
sociale, il PTI si radica nelle eccellenze locali esistenti (il sistema medico 
sanitario, sia quale servizio che come ambito di formazione e innovazione 
tecnologica) e future (la nuova sede universitaria che si insedierà nella ex 
Manifattura Tabacchi/Fimit). 

La sfida istituzionale dei nuovi modelli di governance può nel caso del PTI 
essere colta in termine di promozione di forme efficaci e innovative di 
partenariato pubblico e privato che consentano di avviare e condurre a termine 
in modo integrato operazioni urbane complesse, che investono i settori delle 
infrastrutture  e servizi per la mobilità, residenze, attività produttive e servizi 
pubblici, in un’ottica finanziariamente sostenibile.  

La rispondenza delle azioni proposte nell’ambito del PTI alle linee progettuali 
priorità di politica regionale e relative linee progettuali è riportata nelle singole 
schede progetto (sez. 15 e nella Tabella finanziaria 3 allegata al presente 
documento). 
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7 COERENZA FRA IL PROGRAMMA E IL CONTESTO 

TERRITORIALE 

7.1 RAPPORTO TRA GLI OBIETTIVI E LE VOCAZIONI, I VINCOLI E LE 
POTENZIALITÀ LOCALI 

Il contesto urbano 

L’ambito di intervento del Programma Territoriale Integrato si colloca nel 
quadrante est-nord-est della Città in una posizione geografica molto 
interessante nella dimensione sia cittadina che metropolitana. Esso è molto 
prossimo ad aree di potenziale sviluppo: porta di accesso alla città per chi 
proviene da Milano, già dotata di rilevanti insediamenti industriali (soprattutto in 
prossimità di Settimo Torinese), sarà lambito 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 servito da una viabilità caratterizzata dalla presenza di strade urbane 
di scorrimento sia in direzione nord-sud (corso Giulio Cesare e via Bologna) sia 
in direzione est-ovest (corso Novara e corso Grosseto/Lungo Stura) che 
consentono alla mobilità veicolare di accedere al più ampio sistema tangenziale 
e autostradale. All’interno dell’ambito considerato svolgono una funzione di 
strade interquartiere il corso Regio Parco e via Botticelli. La mobilità 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 percettiva all’interno 
del quartiere.  

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 limitati alla rete del sistema 
trasportistico regionale, nazionale e internazionale, vocando quest’area a 
diventare luogo di elezione per insediamenti sia residenziali che economici.  

La prossimità del realizzando Passante ferroviario e della stazione Rebaudengo, 
oltre alla presenza della stazione Dora, costituisce un‘eccellente opportunità per  
d’intervento; infatti, il collegamento a queste infrastrutture, attraverso la 
riqualificazione dello Scalo Vanchiglia e la realizzazione della 2a linea 
metropolitana, consentirà di rendere immediatamente accessibile ai propri utenti 
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, ormai 
completata, e la linea 2, in direzione est-ovest, che costituisce un’importante 
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dorsale d’interscambio con le principali linee di trasporto pubblico dirette verso il 
centro della città.  

La presenza nel quartiere di assi viari di scorrimento veloce soprattutto in 
direzione Nord-Sud nelle direttrici di entrata ed uscita da Torino fa sì che il 
quartiere sia quotidianamente interessato da un carico di traffico veicolare tra i 
più pesanti della città (più di 50.000 veicoli al giorno su corso Giulio Cesare, 
altrettanti in piazza Rebaudengo, più di 40.000 al giorno su corso Vercelli) con 
effetti devastanti sia per la congestione dei flussi di mobilità sia per i livelli di 
inquinamento, rilevati nella stazione di Piazza Rebaudengo, da Biossido di 
Azoto (NO2), Monossido di Carbonio (CO), Ozono (O3), Biossido di zolfo (SO2), 
Benzene (C6H6), Polveri sottili inalabili (PM10), tra i più alti in città. 

Nonostante l’implementazione del sistema del trasporto pubblico, con la 
realizzazione della linea 4, non si sono verificati negli ultimi anni decrementi 
nell’uso del mezzo privato.  

Il PTI “Infrastrutture e qualità della vita nel quadrante est-nord-est di 
Torino” si propone come obiettivo specifico quello di contribuire a favorire 
la preferenza del mezzo pubblico rispetto a quello privato, attraverso la 
creazione di nodi di interscambio efficienti, contribuendo alla costruzione 
di un modello di mobilità ambientalmente sostenibile. 

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 l’opportunità offerta dalla riqualificazione dell’area 
Officine Grandi Motori, che lambisce a sud-ovest il nostro ambito, sulla cui 
riqualificazione si sta da tempo discutendo; mentre a scala metropolitana 
ricordiamo 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 Progetto Rigenerazione urbana e sviluppo della Città 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, 
in cui si sono realizzate opere di manutenzione straordinaria, e l’isolato 
compreso tra via Ghedini e via Gallina ove è in corso la realizzazione di un 
Contratto di Quartiere. 

Particolarmente apprezzato dagli abitanti l’intervento di riqualificazione di Piazza 
Abba e la pedonalizzazione del nucleo storico del quartiere Regio Parco, via 
Maddalene. L’operazione ha consentito un riordino di quest’area, ricca di 
problemi sociali ed esposta a rischi di emarginazione, ed ha realizzato uno 
spazio pubblico tranquillo e bene organizzato; tuttavia, attraverso le interviste 
effettuate durante la redazione del PISL su Manifattura Tabacchi, in molti hanno 
sottolineato l’incompletezza dell’operazione. Infatti, questo intervento – in 
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assenza di altre iniziative volte a creare nuove polarità urbane – non è stato 
sufficiente ad animare la zona e il suo tessuto commerciale. Sulle cause di 
questo parziale insuccesso vi sono valutazioni diverse: alcuni (in particolare 
operatori commerciali) sembrano evidenziare i limiti dell’impegno del Comune; 
altri attribuiscono agli stessi commercianti una scarsa capacità di contribuire ad 
un migliore esito. Queste considerazioni alimentano una certa attenzione e 
attesa per i nuovi interventi incentrati su Manifattura Tabacchi, ex Fimit e 
Scalo Vanchiglia, considerate strettamente complementari agli interventi 
di riqualificazione già attivati nel quartiere, il cui recupero potrebbe avere 
un impatto senz’altro più determinante sull’area. 

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 ma concessa in uso all’Università di Torino per una sua 
trasformazione sul modello di un campus universitario, ha già una destinazione 
ad attività universitarie nel Piano Regolatore della Città.  L’intervento proposto 
nel 2006 dal Programma Integrato di Sviluppo Locale (PISL) comprende la 
riqualificazione anche dell’area ex industriale Fimit, posta alle spalle della 
Manifattura Tabacchi, in una collocazione ambientalmente interessante sulle 
rive del Po e dotata di strutture di archeologia industriale di un certo interesse di 
cui si propone il recupero. 

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, dell’ex Fimit e dello scalo Vanchiglia 
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 
nuove relazioni funzionali con il proprio patrimonio. 

La discontinuità fisica, reale e percepita, del territorio 

La presenza della trincea ferroviaria lungo via Gottardo rappresenta oggi un 
forte elemento che marca fisicamente la frattura del territorio 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 pedonali, che risultano addirittura assenti lungo 
via Sempione e 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.  
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Difficile è anche la percezione del vicino fiume Po; infatti una cortina di edifici, 
spesso di notevole altezza, impedisce alla popolazione del quartiere di avvertire 
la presenza di questo importante elemento ambientale e naturalistico della città. 
Paradossalmente la vicinanza al fiume è maggiormente percepita a nord e a sud 
dell’area d’intervento attraverso il Parco della Colletta e la sua pista ciclabile e il 
parco della Stura. 

Il PTI si propone di ricucire due porzioni del territorio, attualmente 
separate dalla linea Gottardo e di riqualificare e dare forma a spazi urbani 
amorfi, anche grazie alla creazione di quinte urbane. 

L’edilizia residenziale pubblica 

L’ambito è caratterizzato dalla presenza di una forte quota di edifici di edilizia 
residenziale pubblica, una concentrazione nettamente superiore a quella della 
media torinese, 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 edilizi di forti problemi 
di degrado fisico. I problemi strutturali dei quartieri 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.  

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

I residenti hanno una forte consapevolezza del sovraccarico di problemi 
che questa condizione comporta e al ruolo che questo quartiere svolge 
nella città, cosa che ha portato a generare un’aspettativa di riscatto di 
questo “debito” cittadino nel confronti del quartiere, che si aspetta debba 
essere saldato attraverso la creazione di interventi di profonda 
riqualificazione urbana, così come il PTI si propone. 

I servizi pubblici 

Il quartiere è stato storicamente oggetto di attenzione da parte della città, nella 
costruzione di attrezzature di servizio pubblico, particolarmente legati 
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, Consultorio famigliare, Consultorio pediatrico e Spazio 
adolescenti). Una tale concentrazione e specializzazione di assistenza a fasce 
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di marginalità sociale, pur necessaria ed efficace, rappresenta anche 
un’attrattività 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. 

Il PTI si pone l’obiettivo di elevare il livello dei servizi del quartiere 
proponendo l’insediamento di poli formativi in aree omogenee adeguate 
allo sviluppo della didattica, favorendo il dialogo e le sinergie con il 
sistema dei servizi e delle imprese; contribuisce, inoltre, a razionalizzare 
l’organizzazione delle prestazioni sanitarie dell’Ospedale San Giovanni 
Bosco e all’attuazione del Piano Sanitario Regionale e Nazionale 
promuovendo la realizzazione dei sistemi innovativi in materia di cure 
primarie denominate “Case della Salute”. 

Il contesto ambientale e gli spazi a verde 

L’ambito è inserito in un sistema del verde pubblico importante per la città: 
vicino è il Parco della Colletta, la Riserva naturale del Meisino e l’Isolone 
Bertolla, la fascia di salvaguardia del Parco del Po torinese; non molto lontano, 
seguendo la Dora, si sta realizzando un importante parco cittadino nell’ambito 
della Spina 3, senza dimenticare il vicino Parco Sempione. 

Particolare è anche la collocazione dell’ambito di intervento del Programma, alla 
confluenza dei tre fiumi cittadini, il Po, la Dora e la Stura, cosa che fa di 
quest’area un nodo territoriale significativo in cui si incontrano e s’intrecciano 
importanti programmi di riqualificazione ambientale di valenza cittadina e 
regionale, che proprio qui possono trovare le necessarie complementarietà: i 
progetti di “Torino città d’acque”, la “Corona verde”, il Sistema delle piste ciclabili 
e quello del verde. 

Ma la densità dell’edificato limita la percezione di questo importante patrimonio 
che non ha riscontro nella dotazione delle aree verdi interne al quartiere, che 
risultano scarse, se non all’interno delle aree di più recente edificazione, con 
piccoli giardini che non riescono a soddisfare i bisogni pregressi della 
popolazione. Gli spazi pubblici aperti sono caratterizzati da una viabilità ampia e 
poco congestionata e da aree aperte di varie dimensioni, ma tutti costituiti da 
spazi di risulta degradati perché poco differenziati, poco accessibili, ma 
soprattutto poco attrezzati per una fruizione attiva. La fruibilità degli 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 
rifiuti abbandonati: sono tutti elementi che rendono poco fruibile gli scarsi spazi 
verdi e respingono l’utenza. 
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Il PTI ha come obiettivo la generale riqualificazione ambientale e 
paesaggistica del quartiere che si concretizza con la realizzazione del 
parco di Scalo Vanchiglia, un nuovo spazio verde per il quartiere; inoltre 
promuove l’impiego di energie alternative, favorendo interventi di 
risanamento energetico in edifici pubblici e privati e la realizzazione degli 
impianti di cogenerazione promossi dall’Ospedale San Giovanni Bosco e 
dall’ATC. 

Il contesto socio economico 

L’ambito d’intervento proposto contiene integralmente il quartiere torinese 
denominato Barriera di Milano e una porzione del quartiere Regio Parco; ma è 
dal primo che è fortemente caratterizzato sia per la consistente presenza di 
popolazione e conseguente densità insediativa  sia per i caratteri identitari. 

Come è stato evidenziato7 questa porzione di città non può essere definita 
periferia, intesa come luogo marginale dal punto di vista geografico, economico, 
culturale e sociale, né, almeno fino a pochi anni fa, chi ci viveva si sentiva in 
periferia, anzi la popolazione, costituita da una certa aristocrazia operaia, 
tendeva a marcare orgogliosamente la propria appartenenza al quartiere. 

Nell’attuale condizione di transizione verso una società postfordista in cui la 
grande fabbrica ha perso centralità e le tradizionali divisioni delle classi sociali 
sono state sovvertite, il territorio di Barriera tende a perdere le originarie 
connotazioni identitarie. Geograficamente è una zona intermedia tra il centro e 
la periferia (Magatti conia il termine emiferia) al centro delle grandi 
trasformazioni in corso, ma senza percepirne i possibili vantaggi, anzi timorosa 
di diventare periferia senza essere nata come tale. 

Un riscontro della trasformazione in corso nel quartiere viene dalla tipologia 
della popolazione insediata che non ha più gli originari caratteri di omogeneità. 

Nel 2006 la popolazione residente nell’ambito d’intervento è di 73.110 abitanti; 
essi rappresentano 69,31% della popolazione della Circoscrizione 6 e l’8,12% 
dell’intera città, ma la densità abitativa (15.193,83 ab/kmq al 2005 nel quartiere 
Barriera di Milano8) è più del doppio di quella cittadina (6.928,88 ab/kmq) e 
quasi quattro volte quella della Circoscrizione 6 (4.134,52 ab/kmq). 

Negli ultimi 15 anni l’andamento della popolazione ha seguito la forte 
diminuzione di residenti che ha caratterizzato l’intera città; ma se per Torino gli 
ultimi anni segnano una stabilizzazione, per il quartiere è in atto un incremento 
residenziale attribuibile a caratteri di attrazione che l’ambito esercita nei 
confronti soprattutto di popolazione immigrata, anche grazie ad una certa 
                                                
7 Caritas Italiana - Mauro Magatti (a cura di): La città abbandonata. Dove sono e come cambiano 

le periferie italiane. Il Mulino 2007 
8 Caritas Italiana - Mauro Magatti (a cura di): La città abbandonata. Dove sono e come cambiano 

le periferie italiane. Il Mulino 2007 
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disponibilità di alloggi con canoni di affitto relativamente più bassi che nel resto 
della città e valori immobiliari più accessibili. 

andamento popolazione ambito PTI 
1990-2006
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Il tasso di immigrazione ha, nel quartiere Barriera di Milano, un valore elevato 
(16,15%); decisamente più alto di quello della Circoscrizione 6 (11,06%) e 
dell’intera Città (8,62%). Gli stranieri presenti nel quartiere costituiscono il 
67,58% degli stranieri regolari nella Circoscrizione 6 e il 5,41% di quelli in Città.9 
Si tratta prevalentemente di marocchini (30,27%), rumeni (14,58%), cinesi 
(9,22%), la maggior parte dei quali esprime la propria scelta per questo 

                                                
9 tutti i dati relativi alla popolazione immigrata nel quartiere sono stati desunti da Caritas Italiana - 
Tiziana Ciampolini (a cura di): Barriera fragile. Edizioni IDOS 2007 
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quartiere richiamando, o creando qui, la propria famiglia, mandando nelle scuole 
del quartiere i propri figli, alcuni acquistando un alloggio. 

La composizione anagrafica di tutta la poolazione residente riflette la situazione 
preoccupante della città.  

ambito PTI - piramide delle età al 2006
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La lettura dei dati demografici desunti dall’anagrafe al 200610 evidenzia una 
fragilità nella struttura della popolazione riscontrabile in tuti i quartieri citadini, 
anche se è necessario evidenziare come in questo i caratteri di criticità derivanti 
dall’invecchiamento della popolazione siano decisamente più positivi di quelli 
della città. 

 

                                                
10 i dati demografici sono tratti da www.comune.torino.it/statistica/dati/demog/territ.htm e 
successivamente rielaborati ai fine della presentazione 
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Richiamiamo alcuni marcatori demografici semplificativi della situazione: 

a) Una crescente senilizzazione misurabile dall’indice di vecchiaia testimonia la 
bassa capacità di ricambio tra popolazione anziana e popolazione giovane: 
(1,74 anziani ultrasessantacinquenni per ogni giovane con meno di 14 anni), 
ma decisamente migliore di quella cittadina. 

Indice di vecchiaia 

 2006 

Ambito d’intervento 173,92 
Torino 204,20 

 

b) una forte dipendenza sulla popolazione attiva.  

Indice di dipendenza 

 2006 

Ambito d’intervento 52,24 
Torino 54,68 

 

c) una bassa scolarità: soprattutto se in comparazione con i dati cittadini, vi 
sono significative differenze a svantaggio del quartiere: qui sono 
sensibilmente più numerosi i residenti che hanno una bassa scolarità o non 
dichiarano alcun tipo di studi; anche se la situazione nell’arco temporale 
analizzato tende a migliorare, stridente è il confronto con l’indice cittadino 
sulla dotazione di un titolo di studi superiore.  

Livello d’istruzione 

 
Licenza 
elementare 

Media 
inferiore 

Diploma 
 

Laurea 

Barriera di Milano 23,4% 36,3% 15,1% 2,3% 

Circoscrizione 6 25,1% 35,2% 14,5% 2,1% 

Torino 20,1% 33,8% 19,8% 6,9% 

 

d) una situazione occupazionale preoccupante.  

Situazione occupazionale 

 Tasso di disoccupazione 

Barriera di Milano 3,58 

Circoscrizione 6 3,16 

Torino 2,48 
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e) un incremento del lavoro autonomo. In linea con il dato cittadino, anche se è 
presumibile che le figure professionali siano molto diverse, particolarmente 
rappresentate nell’ambito da lavoratori artigiani. 

Tipologia professionale 

 Lavoro autonomo Lavoro dipendente 

Ambito d’intervento 8,24 26,63 

Torino 11,58 29,22 

 

Il Programma Trritoriale Integrato interviene come strumento diverso da quelli 
impiegati nella riqualificazione delle periferie, pur facendo tesoro dell’esperienza 
accumulata, puntando sulla integrazione degli interventi proposti al fine di creare 
effetti di multipolarità attraverso processi di riqualificazione teritoriale e sociale. 
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8 AGGREGAZIONE TERRITORIALE DEL PROGRAMMA 

Il PTI “Infrastrutture e qualità della vita nel quadrante est nord–est di Torino” 
riguarda un’area-target totalmente interna all’ambito urbano torinese, 
un’aggregazione territoriale tra quartieri. Si tratta quindi nei fatti di un 
programma urbano di tipo “areale”, diverso dai Programmi Territoriali Integrati 
che nascono dall’aggregazione di numerose realtà comunali distinte. 

L’estensione territoriale dell’area (5 kmq circa), la significativa percentuale di 
popolazione residente (l’8% di quella cittadina), nonché la collocazione nelle 
vicinanze di significativi interventi di trasformazione a livello urbano (Spina 4, 
Progetto Passante) rendono l’area identificata già consistente in termini 
dimensionali. 

Rispetto alle dimensioni dell’area metropolitana e di altri PTI, si tratta però di 
un’area molto compatta e coesa. L’approccio adottato dal PTI è quindi quello di 
favorire la “concentrazione selettiva” di interventi (e investimenti) di notevole 
impatto in un’area relativamente concentrata, in modo da innescare fenomeni 
percepibili di trasformazione urbana. 

Come già indicato in precedenza (sez. 5.1), l’ambito territoriale del Programma 
è rappresentato dall’aggregazione di due quartieri storici della Circoscrizione 6 
(Regio Parco e Barriera di Milano) che presentano caratteristiche comparabili, 
sia per quanto riguarda gli aspetti sociali (elevata densità di popolazione, forte 
presenza di immigrati stranieri, alta percentuale di complessi residenziali 
pubblici, popolazione residente giovane), sia per caratteristiche urbane e 
infrastrutturali (dense aree residenziali, aree e edifici dismessi, assi stradali di 
attraversamento, infrastrutture ferroviarie imponenti). 

Le caratteristiche insite dell’ambito e le sue potenzialità, unite alle grandi 
trasformazioni a scala cittadina in atto sia nell’ambito stesso (Progetti di 
recupero di ambiti di edilizia pubblica, vedere tavola in Allegato 2) che nelle 
adiacenze (Spina 4, Progetto Passante, OGM) possono offrire un’occasione per 
la l’avvio delle trasformazione dell’intero quadrante est-nord-est della città, che 
potrà essere arricchita dalle operazioni previste per l’area più vasta, riguardanti 
l’area di Basse di Stura, il collegamento stradale da corso Regio Parco a corso 
Casale con un nuovo attraversamento sul Po e i progetti ambientali relativi 
“Torino città d’acque”. 
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9 ANALISI SWOT 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

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

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

- collocazione di “emiferia” tra la periferia e il 
Centro della Città 

- favorevole collocazione geografica in 
prossimità delle grandi trasformazioni 
urbane (Spina 4, area OGR) 

- presenza di processi di riqualificazione 
urbana già avviati (piazza Abba, via 
Ghedini) 

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

- presenza del centro ospedaliero “San 
Giovanni Bosco” 

- tessuto urbanizzato consolidato 
- presenza di un ricco patrimonio pubblico 
- presenza di servizi pubblici cittadini 
- valori del mercato immobiliare più 

accessibile che in altri quartieri 
- tessuto di soggetti e attori locali che già 

interagiscono (Tavolo sociale) 
- alta percentuale di popolazione giovane 

- discontinuità del tessuto edilizio per la 
presenza di strutture areali di ampia 
dimensione che limitano la percezione di 
appropriazione del territorio (Cimitero, 
residue aree produttive) 

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

- obsolescenza del patrimonio edilizio, in 
particolare di quello pubblico 

- complessivo degrado ambientale 
- carenza di aree verdi 
- carenza di spazi per la sosta veicolare 
- estrema debolezza del tessuto sociale 
- forte senilizzazione della popolazione 
- alta percentuale di disoccupati 
- basso livello di istruzione dei residenti 
- alta percentuale di nuclei familiari assistiti 

dai servizi sociali 
- alta incidenza di utenti Ser.T (Servizio 

Assistenza Tossicodipendenti) 
- eccessiva concentrazione di immigrati 

recenti 
- alto incremento di residenti extracomunitari 
- alta percezione di insicurezza 
- debolezza del tessuto economico locale 

 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

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

- realizzazione di una seconda linea 
metropolitana, per connettere la zona Nord 
della Città al centro e all’area sudovest, 

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

- sviluppo di un distretto universitario 
attrattivo per i giovani 

- creazione di un Polo di eccellenza 
permanente di ricerca applicata allo Sport 

- presenza di aree dismesse e superfici 
edificate disponibili 

- decentramento universitario 
- 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 

 

- ritardi nella realizzazione del Passate 
ferroviario e della Stazione Rebaudengo 

- ritardi nella definizione e realizzazione della 
seconda linea metropolitana 

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

- mancata riorganizzazione del sistema della 
mobilità privata (ridefinizione del ruolo e del 
percorso di corso Regio Parco) 

- mancato completamento del recupero del 
complesso di Manifattura Tabacchi 

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

- acutizzazione di fenomeni di isolamento 
rispetto al resto della città 

- rafforzamento dello scetticismo da parte 
della popolazione a fronte di incertezza e 
ritardi nell’attuazione del PTI 
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10 RISULTATI ATTESI E ATTENDIBILITÀ DEL 

PROGRAMMA 

10.1 RISULTATI ATTESI 

1. sviluppo economico 

- aumento del numero di imprese e di occupati 

- trasferimento tecnologico nel campo dell’applicazione dei sistemi di 
robotica 

- aumento di spazi per la didattica destinati alla formazione 
universitaria/professionale 

- incremento dell’offerta di nuove residenze  

- incremento dei valori immobiliari 

2. qualità sociale 

- aumento di opportunità occupazionali dirette e/o indotte dall’intervento 

- aumento di opportunità formative 

- miglioramento dell’accessibilità ai servizi sanitari 

- diminuzione dei disagi dei genitori lavoratori ospedalieri 

- aumento del numero dei punti di vendita commerciali 

- aumento della sicurezza grazie all’eliminazione di barriere e spazi non 
frequentati, non accessibili e abbandonati 

- diminuzione della percezione dell’insicurezza grazie ad una maggiore 
vivacità sociale determinata dal presidio del territorio da parte di funzioni 
e utenti 

- aumento di opportunità di accesso allo sport e all’educazione/formazione 
motoria di disabili e minori 

3. qualità ambientale 

- incremento utenze dei mezzi di trasporto pubblici 

- riduzione della mobilità privata 

- fluidificazione del traffico veicolare 

- riduzione del livello di inquinamento (atmosferico, polveri, rumore) 

- incremento della superficie destinata a parcheggi 

- migliorare l'efficienza energetica dei sistemi edificio-impianto  

4. qualità paesaggistica 
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- aumento della superficie destinata a verde per il quartiere 

- recupero fisico-funzionale di aree e complessi degradati 

- accelerazione del processo di riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente 

- ricucitura di porzioni di territorio attualmente separati dalla linea Gottardo 

- creazione di quinte urbane finalizzate a ricucire fisicamente e 
funzionalmente spazi amorfi 

10.2 ATTENDIBILITÀ 

La costruzione di un processo di riqualificazione complesso come quello 
proposto dal Programma Territoriale Integrato può risultare più o meno 
attendibile in relazione non solo alla maggiore o minore bontà intrinseca del 
programma ma soprattutto dalla coerenza e compatibilità con programmi e 
politiche di area più ampia, dalla capacità di costruire consensi e dal fatto che 
possa essere possibile scongiurare alcune minacce. 

La costruzione di consensi coinvolge diversi attori; innanzitutto la Città. 

La strategia di sviluppo messa in campo dal PTI nasce sulla spinta di un 
processo di trasformazione complessa messa in atto da tempo dalla Città di 
Torino che può essere sintetizzato nel concetto di qualità urbana e dello 
sviluppo, fondata sulle seguenti componenti: 

Mobilità, in quanto è sul miglioramento dell’accessibilità esterna e della mobilità 
interna della città che viene giocata la competitività e il posizionamento 
internazionale. Obiettivo della Città 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.  

Ambiente e qualità della trasformazione. La cura dell’ecosistema urbano viene 
perseguito dalla Città 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, alla valorizzazione della 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 
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istituzioni universitarie presenti nel suo territorio, soprattutto cercando di 
aumentarne la connessione con il sistema locale.  

Primato economico e produttivo. Nel complesso processo di transizione verso 
un modello di sviluppo coerente con le esigenze di un assetto economico 
postindustriale, la Città sta promuovendo iniziative che si muovano in modo 
consono all’attuale fase competitiva fatta di primato della conoscenza, di 
organizzazioni di reti, di confronto globale favorendo attività di ricerca e 
trasferimento di tecnologie altamente innovative. 

Qualità sociale. Una buona qualità sociale è certamente connessa al grado e ai 
modi dello sviluppo economico e la Città si pone come soggetto e luogo di 
creazione e implementazione di modelli di qualità sociale, in cui gli individui 
possano riconoscersi come cittadini, 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 città, policentrica, costituita da un insieme di 
luoghi dotati di identità, capaci di attrarre attività e popolazione, capaci di 
valorizzare le risorse locali sia territoriali che sociali. In questo nuovo modello 
tutto il territorio cittadino diventa protagonista dello sviluppo.  

Il consenso indispensabile, e già accordato o prevedibile, da parte di “soggetti 
altri” proviene da: 

L’ASL 4 -  Ospedale San Giovanni Bosco che può, con la realizzazione del 
PTI, completare un processo di ristrutturazione fisica e organizzativa, avviata da 
tempo,  conquistando efficienza e rafforzando il proprio prestigio nel sistema 
sanitario metropolitano. 

L’Università. 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. La realizzazione del PTI incontra sicuramente il favore 
dell’Università che vede con esso affrontati molti problemi legati all’offerta di 
servizi alla propria utenza, aumentandone il prestigio e l’attrattività. 

I soggetti privati che hanno contribuito a creare un processo di partenariato per 
l’attuazione del Programma Integrato Territoriale; da ricercarsi sia tra i 
proprietari di consistenti porzioni del territorio (come, ad esempio la Società di 
costruzioni Regio Parco di Alba) interessati ad attuare consistenti interventi per 
valorizzare gli investimenti fatti, sia tra le imprese aderenti all’Associazione 
Robotica Piemonte (ARP) il cui obiettivo è quello di promuovere azioni volte a 
diffondere lo sviluppo e la ricerca nella robotica mobile intelligente e di servizio 
in Piemonte e a Torino in particolare. 
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La popolazione del quartiere che, come si è già accennato, nutre profonde 
aspettative nel programma territoriale integrato che investe il proprio territorio, 
considerando le azioni proposte efficaci a completare un processo di 
riqualificazione urbana e sociale già avviato, ma i cui effetti sono considerati 
ancora troppo frammentari.  

 

Affinché il Programma consegua i risultati auspicati, occorre anche che si dia 
attuazione a scelte diverse che possono avere una consistente influenza 
sull’efficacia della sua realizzazione. È necessario, perciò, scongiurare alcune 
minacce: 

La mancata realizzazione del polo formativo sullo sport. Si tratta di una 
delle tre centralità dell’ambito su cui fondano le speranze di attivazione di 
processi di polarizzazione nel quadrante. Il progetto, presentato con il 
Programma Integrato di Sviluppo Locale non ha ad oggi ancora una sua 
collocazione nella programmazione economica cittadina e regionale.  

Il mancato completamento del recupero dell’area dell’ex Manifattura 
Tabacchi. Non potranno attivarsi ricadute di qualità né sull’ambito né sul 
quartiere se non si affronta la riqualificazione fisica dell’intero complesso 
Manifattura e la definizione delle funzioni ad essa assegnata, auspicabilmente in 
sinergia con quelle attivate dal Programma 

La mancata realizzazione della 2° linea metropolitana. Nonostante il PTI 
preveda il risanamento della trincea ferroviaria che dal Passante raggiunge lo 
Scalo Vanchiglia, esso non ha la forza per sostenere la realizzazione della linea 
metropolitana vera e propria che dovrebbe passare in quella sede e proseguire 
verso il centro della città e intersecare la linea 1. Ė indubbio che la mancata 
attuazione della seconda linea del metrò cittadino avrà negative ripercussioni 
sulla mobilità sostenibile della città e sull’efficacia del programma. 

Il mancato riordino della viabilità veicolare in considerazione del fatto che, 
con l’attuazione degli interventi proposti e l’insediamento delle nuove attività, il 
complesso sarà esso stesso generatore di nuovi flussi e interessato da un’alta 
mobilità anche pedonale da parte degli utenti soprattutto su corso Regio Parco 
che passa tangente l’ingresso del complesso di Manifattura Tabacchi e che, già 
adesso è interessato da un traffico sostenuto tale da attivare livelli di attenzione 
alta sulla sicurezza. 
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11 MOTIVAZIONI DELLA PERIMETRAZIONE 

DELL’AMBITO 

Come indicato nella sez. 8, l’area del PTI “Barriera mobile” è molto compatta e 
coesa, essendo interamente all’interno del Comune di Torino e identificabile con 
due quartieri storici della città: Regio Parco e Barriera di Milano. I confini sono 
quindi delle demarcazioni “naturali” di ambiti identitari della città, in parte 
riconducibili anche a cesure nette del tessuto cittadino e della sua funzionalità 
(passante ferroviario e Cimitero monumentale). 

La perimetrazione dell’ambito è quindi data dai confini storici dei quartieri (in 
parte coincidenti con quelli circoscrizionali): via Padova, corso Novara e corso 
Vigevano (sud), passante ferroviario (ovest), via Botticelli (nord), corso Regio 
Parco e Cimitero monumentale (est).  

La corrispondenza forte tra società locale, tessuto cittadino e ambito del PTI 
potrà favorire processi di radicamento del Programma, di coinvolgimento della 
popolazione e del partenariato locale, nell’ottica di favorire trasformazioni sociali 
ed economiche dell’ambito durature, fondate sulla local capacity.  

12 COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI SOCIO-

ECONOMICI LOCALI 

12.1 ESPERIENZE DI COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI SOCIO-
ECONOMICI NELL’AREA 

Il Progetto Rigenerazione urbana e sviluppo del Comune di Torino, nato come 
Progetto Speciale Periferie nel dicembre 1997, è una delle esperienze più 
innovative, avanzate e consolidate in Italia nell’ambito delle politiche di 
rigenerazione urbana, intese come contrasto al rischio di degrado ambientale e 
sociale e come promozione delle vocazioni e delle risorse delle periferie. 

Esso opera con un approccio integrato, sperimentando nella pubblica 
amministrazione una collaborazione intersettoriale, e partecipato nel rapporto tra 
istituzioni e cittadini. Le azioni del Progetto promuovono il coinvolgimento degli 
abitanti e delle organizzazioni del territorio al fine di costruire politiche di 
sviluppo locale e di favorire nelle diverse fasi di progettazione e di intervento un 
ruolo attivo e propositivo dei soggetti sociali. Si accoglie e valorizza, quindi una 
competenza non di origine tecnica, ma di esperienza quotidiana di chi vive o 
lavora nel quartiere. Lo strumento utilizzato è la creazione di gruppi stabili di 
soggetti locali che diano continuità all'azione di sviluppo locale in modo da 
consolidare la rappresentanza, la ricerca condivisa rispetto al superamento dei 
problemi, la capacità di operare in rete.  
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Nell’ambito dei quartieri Barriera di Milano e Regio Parco sono state già avviate 
tre importanti attività di rigenerazione urbana partecipata, in due casi connesse 
a aree a prevalente destinazione di edilizia pubblica.  

Contratto di Quartiere di via Ghedini 

L'area interessata dal Contratto di Quartiere II (CdQ II) di via Ghedini è situata 
all'interno del territorio della Circoscrizione 6 ed è delimitata dalle vie Petrella, 
Ancina, Cravero, Pergolesi, Bologna e Cimarosa. 

Questo ambito territoriale rappresenta una parte molto ridotta della 
Circoscrizione, ma ne rispecchia le caratteristiche socio economiche 
complessive e gli aspetti problematici. La massiccia presenza di edilizia 
residenziale pubblica ha determinato una concentrazione di situazioni di 
svantaggio sociale che le risorse naturali del territorio e le risorse ordinarie dei 
servizi fanno fatica ad assorbire e a compensare. Si tratta di un’area 
caratterizzata dalla compresenza di più fattori problematici: anzianità dei 
residenti, basse qualifiche professionali, bassi redditi, alto tasso di 
disoccupazione, alto numero di persone seguite dai servizi sociali e sanitari. 

Nell'ambito si riscontrano forti elementi di degrado ma sono assenti tratti di 
vistosi conflitti, è infatti un'area tranquilla anche se carente dal punto di vista 
della socialità e della partecipazione comunitaria.  

Nel 2002, il Settore Periferie della Città ha avviato in questo territorio un'Azione 
di sviluppo locale partecipato. Durante l'anno è stata svolta un'indagine sociale 
per capire le problematiche del territorio, attraverso la realizzazione di interviste 
e di una passeggiata di quartiere a cui ha partecipato parte degli abitanti. Nel 
frattempo è maturata la decisione da parte della Città di candidare l'area al 
bando per il finanziamento dei Contratti di Quartiere II. Nel corso del 2003 è 
proseguito quindi il lavoro di conoscenza ed analisi del territorio che ha coinvolto 
sia gli abitanti dell’area e sia i soggetti istituzionali interessati, ed ha portato ad 
individuare e definire le priorità di intervento. 

Da agosto 2003 ad aprile 2004 è stato quindi svolto un percorso di 
progettazione partecipata del programma da candidare con i soggetti 
istituzionali interessati, con i soggetti del territorio che hanno aderito all'invito per 
la costituzione di un tavolo di co-progettazione (sottoscrivendo il Patto per il 
Contratto di Quartiere di via Ghedini) e con i cittadini.  

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 21 ottobre 2004, è stata resa 
nota la graduatoria delle candidature ammesse al finanziamento nonché i relativi 
importi. La Città di Torino, pur con una riduzione sull'importo richiesto, ha 
ottenuto il finanziamento per tre candidature e, fra queste, quella di via Ghedini 
si è collocata al primo posto della graduatoria regionale.  

Dal mese di febbraio 2005 è stata avviata la fase di progettazione definitiva degli 
interventi di recupero fisico degli edifici di edilizia residenziale pubblica, sui quali 
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è stata altresì effettuata una approfondita indagine sullo stato del patrimonio 
abitativo. Nel mese di luglio è stata indetta una gara ad appalto concorso per 
l'affidamento del servizio di accompagnamento sociale al programma per il 
periodo 2005-2008, nei seguenti ambiti: comunicazione e informazione; ascolto 
attivo del territorio; coinvolgimento, sostegno e accompagnamento ai soggetti 
del territorio; accompagnamento e direzione sociale dei lavori; supporto alla 
funzione di coordinamento del Contratto di Quartiere II; azioni complementari 
alla riqualificazione del tessuto sociale; monitoraggio; facilitazione e 
accompagnamento alla rete dei soggetti locali nella realizzazione delle azioni 
immateriali. 

Nel mese di marzo 2006 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi 
ed è partita la fase di elaborazione del progetto esecutivo. Nello stesso mese di 
marzo è stata inaugurata la sede del Laboratorio di quartiere, ubicata in uno dei 
complessi oggetto di intervento. 

Nel mese di marzo 2007 sono stati firmati dal Ministero delle Infrastrutture, dalla 
Regione Piemonte, dal Comune di Torino e dall’ATC della Provincia di Torino, il 
Protocollo di Intesa e la Convenzione per la realizzazione degli interventi previsti 
dal CdQ II e il progetto esecutivo sarà approvato entro il mese di giugno. 

Azione di Sviluppo Locale Partecipato – Monte Bianco 

Monte Bianco é una zona disomogenea che comprende al suo interno un 
nucleo storico centrale caratterizzato da alte densità abitative, diverse aree 
industriali dimesse di dimensioni significative oggetto di nuovi insediamenti 
abitativi (Spina 4). 

L'area, inoltre, vede una presenza sempre più consistente di stranieri. Vi sono 
alcuni elementi di degrado sociale ma anche la presenza di elementi di vitalità, 
con numerose iniziative di carattere socio-culturale e ricreativo. 

Il tavolo sociale è nato nel 2002 e si è caratterizzato, attraverso una serie di 
iniziative, per avere una attenzione particolare nei confronti dei bambini e dei 
pre-adolescenti, che hanno, nel quartiere, una presenza percentuale tra le più 
alte della città.  

Inoltre sta sviluppando una particolare sensibilità verso la dimensione 
multietnica e multiculturale del quartiere, elemento sempre più rilevante dal 
momento che Barriera di Milano è divenuto il secondo territorio per presenza di 
stranieri. 

I soggetti partecipanti al tavolo hanno firmato, nel maggio 2004 un protocollo 
d’intesa che ne fissa i principi e regola il funzionamento dell'organismo. 

Il tavolo sociale è composto dai seguenti soggetti: 

- Settore Periferie del Comune di Torino 

- Circoscrizione 6 



Regione Piemonte 
Comune di Torino   

  

PTI “Barriera mobile” 47 

- Servizi Sociali Circoscrizione 6 

- Settore Integrazione Educativa, Ufficio Migranti a scuola  

- Circolo Didattico “A. Gabelli” 

- Scuola Media "Viotti" 

- Circolo Didattico "A. Sabin"  

- Cooperativa sociale CISV – Solidarietà  

- Cooperativa Sociale Pro.ge.s.t 

- Cooperativa Sociale "Chronos"  

- Associazione Sportiva Culturale Centrocampo 

- Associazione Culturale "Terza Onda"  

- Associazione Teatro "Carillon"  

- Associazione Musicale "S. Richter" 

- Associazione Culturale "Alice" 

- Associazione Spazi Musicali 

- Polisportiva La Marchesa 

- Mediatori culturali pr. Alouan 

- Stura TV 

- Parrocchia Maria Speranza Nostra 

- Associazione T. Martini 

Nell’ottobre 2005 è stata aperta una sede in via Banfo 3, nelle case ATC di via 
Banfo/c. Vigevano e da quel momento si è cercato di rafforzare le iniziative 
indirizzate agli abitanti di quelle case, mantenendo, nel contempo, le iniziative 
più riuscite rivolte ai bambini, agli adolescenti, agli adulti e agli anziani del 
quartiere. 

Nell’ultimo anno si è sviluppata, dietro sollecitazione della Circoscrizione 6, 
un’attenzione ai nuovi abitanti della “Spina 4”, zona in cui industrie dimesse 
stanno lasciando il posto a nuovi edifici di abitazione. Il Tavolo sociale ha 
programmato una serie di iniziative che consentano a questi nuovi cittadini di 
presentarsi, di  affrontare i loro problemi legati al nuovo insediamento e di 
incontrare gli Amministratori pubblici. 

Azione di Sviluppo Locale Partecipato – corso Taranto 

Questo quartiere di edilizia residenziale pubblica (circa 1.000 alloggi) é stato 
edificato nella zona nord della città verso la fine degli anni '60. 
Esiste uno storico comitato unitario di base molto attivo che si é fatto subito 
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promotore della collaborazione con l'amministrazione pubblica per mettere a 
punto le strategie di riqualificazione dell'area. 

In questo ambito, l’ATC ha recentemente avviato consistenti lavori di 
manutenzione straordinaria dei propri edifici. 

12.2 METODI DI COINVOLGIMENTO NELL’AMBITO DEL PTI 

In fase di elaborazione del programma e degli studi di fattibilità, il P.T.I dovrà 
progettare proprie modalità di coinvolgimento degli attori e abitanti locali, nonché 
di concertazione con il partenariato publico-privato che attuerà l’insieme delle 
azioni previste.  

Gli aspetti su cui dovrà essere posta maggiore attenzione in termini di 
coinvolgimento attivo degli abitanti sono quelli legati ai nuovi servizi socio-
sanitari che vengono ipotizzati nell’ambito di questo Programma, proprio in 
funzione delle necessità sanitari e del disagio del territorio, e la progettazione 
degli interventi paesaggistici relativi al “Trincerone”, questione molto sentita in 
ambito locale, e all’area di fronte all’Ospedale San Giovanni Bosco.  

Anche la riprogettazione dello Scalo Vanchiglia a parco urbano, area di vaste 
dimensioni finora totalmente inaccessibile e sconosciuta alla popolazione, potrà 
costituire una grande occasione di partecipazione e riappropriazione collettiva 
del territorio, in un’ottica ambientalista.  

Il Comune di Torino si avvarrà il più possibile di quanto già costruito sul territorio 
in termini di Tavolo Sociale, ma potrà studiare modalità più adeguate per 
coinvolgere nuovi soggetti (individuali e organizzati, dei settori pubblici, privati, 
terzo settore), e abitanti di altre aree rispetto a quelle delle residenze ATC. 
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13 MOTIVAZIONI PER CUI VENGONO SCELTE LE AREE 

DI INTERVENTO 

13.1 MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DEI COMPARTI D’INTERVENTO 

Le aree di intervento del PTI sono connesse da un punto di vista spaziale e 
attuativo. L’obiettivo è infatti quello di promuovere la realizzazione congiunta di 
una serie di interventi di tipo infrastrutturale, edilizio, produttivo e di servizio 
pubblico, tutti medio-grandi, che non raggiungerebbero in molti casi 
autonomamente un’efficace sostenibilità economico-finanziaria, o la cui 
attuazione potrebbe risultare scoordinata da quella degli altri interventi nell’area.  

Il PTI è inteso quindi uno strumento di programmazione degli interventi previsti 
dal PRG del Torino e in particolare relativi alla Variante 38/2006. In quest’ottica, 
il PTI si propone quindi come logica prosecuzione della filosofia di 
programmazione integrata di grandi interventi di trasformazione urbanistica 
metropolitana avviata con il PISL relativo alla zona dell’ex Manifattura 
Tabacchi/Fimit. 

Questo modo di procedere consente alla città di programmare un gran numero 
di interventi strettamente connessi dal punto di vista funzionale, finanziario e 
temporale, individuando, in un’unica fase di approfondimento di fattibilità, le 
risorse, gli attori e le modalità attuative. Le interazioni tra le operazioni 
dovrebbero quindi essere massimizzate. 

Le opportunità concrete di profonda trasformazione urbana offerte dalla 
disponibilità di aree dismesse fanno riferimento a due comparti (macro-ambiti di 
aree d’intervento): 

1. Comparto A - L’ex Scalo Vanchiglia, nato a servizio dell’attività 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 consentirà la costruzione della stazione principale della 
nuova linea metropolitana, a servizio 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 qualificazione di 
attività già insediate o da insediare. 

2. Comparto B - Il tracciato ferroviario della linea Gottardo, anch’esso nato a 
servizio dell’attività 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 realizzazione di una nuova linea metropolitana che dal nord penetri nel 
centro della città, e di nuovi servizi pubblici e parcheggi, laddove necessario. 
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3. Comparto C – Ai primi due comparti si aggiunge un terzo comparto 
d’interventi, che raccoglie i progetti, di tipo materiale e immateriale, che 
rispondono agli obiettivi del PTI, ma possono avere modalità di attuazione 
autonoma, in aree diverse da quelle indicate dalla Variante PRGC 38/2006.  

13.2 AREE D’INTERVENTO 

I comparti ricomprendono alcune specifiche aree d’intervento, su cui sono 
previsti singoli progetti. 

Comparto A – ex Scalo Vanchiglia 

- Scalo Vanchiglia, ricomprende l’intero ambito 9.36 della Variante P.R.G. 
38/2006, come meglio specificato nella sezione 14. Si tratta dell’ambito 
dell’ex Scalo ricompreso tra il Cimitero monumentale, corso Novara, la 
zona produttiva-terziaria verso via Bologna e l’edificio delle Poste Italiane 
di via Monteverdi. Al momento mancano alcuni confini stradali netti, 
verso nord e ovest, perché l’ambito confina direttamente in alcuni casi 
con lotti circostanti.  

Comparto B – ex Linea Gottardo  

- Linea Gottardo, l’ex tracciato della linea ferroviaria semi-interrata, da 
tempo abbandonata, ricompresa da corso Novara (a sud) e Stazione 
Rebaudengo (a nord). 

- Area urbana dell’Ospedale San Giovanni Bosco, comprendente il lotto 
dell’Ospedale, piazza Donatori del Sangue e il sedime della tratta della 
linea metro 2, fronteggiante l’Ospedale 

Comparto C – altre aree e/o progetti immateriali 

- Area ex Manifattura Tabacchi/Fimit 
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13.3 RISPONDENZA DELLE AREE D’INTERVENTO AGLI OBIETTIVI DEL 
PTI 

Le aree d’intervento rispondono in modo differenziato agli obiettivi indicati nella 
sez. 5.5, come indicato nella tabella che segue.  

 

Area 
d’intervento 

Obiettivi di riferimento 

1. Sistema della 
mobilità 

a. contribuire alla costruzione del sistema di trasporto 
pubblico cittadino e metropolitano, integrato ed alternativo 
al trasporto individuale, e attraverso nodi di interscambio 
efficienti 

b. migliorare l’accessibilità di funzioni territoriali importanti 
collocate nell’ambito di intervento in particolare in relazione 
con il Centro Città 

c. migliorare la transitabilità veicolare di penetrazione della 
città 

d. dare soluzione alla crescente domanda di spazi per la 
sosta veicolare, soprattutto in prossimità di servizi nodali 
urbani 

4. Sistema 
ambientale 

c. contribuire alla creazione di spazi verdi di quartiere 

d. bonificare ex aree industriali e infrastrutturali 

Scalo 
Vanchiglia 

5. Qualità della 
trasformazione 

a. promuovere un progetto identitario di promozione del 
quartiere; 

b. riqualificare e dare nuova funzionalità al territorio 
occupato da scali ferroviari e binari, aggiungendo servizi e 
fornendo l’occasione per nuova progettualità 

e. migliorare la qualità della vita della popolazione 
residente, accrescere le opportunità e favorire una più 
equilibrata mescolanza dei gruppi sociali 

1. Sistema della 
mobilità 

a. contribuire alla costruzione del sistema di trasporto 
pubblico cittadino e metropolitano, integrato ed alternativo 
al trasporto individuale, e attraverso nodi di interscambio 
efficienti 

b. migliorare l’accessibilità di funzioni territoriali importanti 
collocate nell’ambito di intervento in particolare in relazione 
con il Centro Città 

Linea Gottardo 

4. Sistema 
ambientale 

c. contribuire alla creazione di spazi verdi di quartiere 
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1. Sistema della 
mobilità 

b. migliorare l’accessibilità di funzioni territoriali importanti 
collocate nell’ambito di intervento in particolare in relazione 
con il Centro Città 

d. dare soluzione alla crescente domanda di spazi per la 
sosta veicolare, soprattutto in prossimità di servizi nodali 
urbani 

2. Sistema 
ospedaliero 

a. razionalizzare l’organizzazione delle prestazioni 
sanitarie dell’Ospedale San Giovanni Bosco, sgravando la 
struttura di attività accessorie 

b. contribuire all’attuazione del Piano Sanitario Regionale e 
Nazionale realizzando servizi sanitari innovativi in materia 
di cure primarie 

c. contribuire a dare soluzione alle esigenze di servizi dei 
genitori-lavoratori ospedalieri 

Area urbana 
dell’Ospedale 
San Giovanni 
Bosco 

3. Sistema 
formativo e della 
ricerca 

 

a. contribuire alla realizzazione in poli o aree omogenee 
adeguate allo sviluppo della didattica, favorendo il dialogo 
e le sinergie con il sistema dei servizi e delle imprese 

b. valorizzare le eccellenze produttive e il trasferimento 
tecnologico nel campo dell’applicazione dei sistemi di 
robotica 

c. contribuire a dare soluzione alle esigenze di servizi dei 
genitori-lavoratori ospedalieri 

 4. Sistema 
ambientale 

a. promuovere l’impiego di impianti efficienti per la 
produzione energetica 

b. promuovere interventi di risanamento energetico in 
edifici pubblici e privati; 

c. contribuire alla creazione di spazi verdi di quartiere. 

 5. Qualità della 
trasformazione 

a. promuovere un progetto identitario di promozione del 
quartiere; 

b. riqualificare e dare nuova funzionalità al territorio 
occupato da scali ferroviari e binari, aggiungendo servizi e 
fornendo l’occasione per nuova progettualità 

c. ricucire due porzioni del territorio attualmente separati 
dalla linea Gottardo 

d. riqualificare e dare forma a spazi urbani amorfi, creare 
quinte urbane 

e. migliorare la qualità della vita della popolazione 
residente, accrescere le opportunità e favorire una più 
equilibrata mescolanza dei gruppi sociali 

Manifattura 
Tabacchi/Fimit 

3. Sistema 
formativo e della 
ricerca 

 

c. favorire l’accesso allo sport e all’educazione/formazione 
motoria di fasce di popolazione quali: disabili e minori in 
un’ottica di prevenzione (fisica e sociale) delle complicanze 
connesse alla disabilità 
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14 VINCOLI A CUI SONO SOTTOPOSTI LE AREE ED I 

SINGOLI INTERVENTI  

Il presente programma d’interventi ricomprende in gran parte aree la cui 
riorganizzazione urbanistica è normata dalla varianti n° 38 al P.R.G. di Torino 
(fascicolo 5), approvata in data 3/4/2006.   

Gli interventi previsti 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).  

Ambiti Vanchiglia e Gottardo 

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. 62.547. 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 circa max. mq. 37.500 per A.S.P.I. (Attività di 
Servizio alle Persone e Imprese) e di min. mq. 25.018 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 realizzazione 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.  
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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 evidenza 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. 

 

 





15 INTERVENTI, SERVIZI E AZIONI 

Gli interventi, servizi e azioni previsti dal PTI sono complessivamente 10, 
articolati in tre comparti: 

Comparto A – ex Scalo Vanchiglia 

- A1 - Parco Scalo Vanchiglia  

- A2 - Movicentro/stazione Zanella 

- A3 - Area Scalo Vanchiglia: residenza  

- A4 - Area Scalo Vanchiglia: ASPI  

Comparto B – ex Linea Gottardo  

- B1 - Sede metro Linea 2  

- B2 - Centro servizi sanitari-commerciali/stazione/parcheggio San 
Giovanni  

Comparto C – altre aree o progetti immateriali 

- C1 - Impianti di cogenerazione ASL4  

- C2 - Impianti di cogenerazione ATC 

- C3 - Progetto Special Needs 

- C4 - Automazione e robotica in ambito ospedaliero 

 

Gli stessi interventi vengono qui di seguito elencati sulla base delle tipologie 
d’intervento previste. 
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15.1 INTERVENTI PUBBLICI 

15.1.1 OPERE PUBBLICHE 

15.1.1.1 PARCO SCALO VANCHIGLIA (A1) 

15.1.1.2 IMPIANTI DI COGENERAZIONE ASL4 (C1) 

15.1.2 PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 

15.1.2.1 SEDE METRO LINEA 2 (B1) 

15.1.2.2 MOVICENTRO/STAZIONE ZANELLA 

15.1.2.3 CENTRO SERVIZI SANITARI-
COMMERCIALI/STAZIONE/PARCHEGGI SAN GIOVANNI 
(B2) 

15.1.2.4 IMPIANTI DI COGENERAZIONE ATC (C2) 

 

15.2 INTERVENTI PRIVATI 

15.2.1 PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 

15.2.1.1 AREA SCALO VANCHIGLIA: RESIDENZA (A3) 

15.2.2 ATTIVITA’ ECONOMICHE 

15.2.2.1 AREA SCALO VANCHIGLIA: ASPI (A4) 

15.3 AZIONI IMMATERIALI 

15.3.1 PUBBLICHE 

15.3.1.1 PROGETTO SPECIAL NEEDS (C3)  

15.3.2 PRIVATE 

15.3.2.1 AUTOMAZIONE E ROBOTICA IN AMBITO OSPEDALIERO 
(C4) 

 

15.4 NOTE SULLE MODALITÀ ATTUATIVE 

Nella tabella 3, di ripartizione degli importi relativi al costo di realizzazione dei 
vari interventi previsti all’interno del PTI, coerentemente con la modulistica 
proposta dal bando regionale ciascuna iniziativa è stata trattata individualmente. 
Si è in altri termini ragionato come se ciascun intervento dovesse essere 
realizzato (e finanziato) in modo autonomo. 
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In realtà nella definizione dell’architettura finanziaria dell’intera operazione 
potranno essere analizzate soluzioni alternative, verificando in particolare 
l’applicabilità di formule di partenariato pubblico privato in grado di ricomporre 
ed ottimizzare la differente remuneratività dei diversi interventi previsti.  

Per utilizzare una terminologia ormai consolidata, il P.T.I ricomprende infatti 
opere “fredde” (ossia opere caratterizzate da scarsa remuneratività e rischio 
elevato, come ad esempio i servizi di supporto all’ospedale San Giovanni 
Bosco) accanto ad opere decisamente più “calde” (la parte di edificazione 
residenziale all’interno dello scalo ad esempio).11  

E’ evidente dunque che l’utilizzo di strumenti operativi che consentano un mix 
delle due tipologie possa agevolare la realizzazione complessiva del PTI. 

Come è noto nel nostro ordinamento giuridico esistono diverse modalità di 
coinvolgimento dei privati nella realizzazione di opere pubbliche o di interesse 
pubblico, e le principali sono ravvisabili nella fattispecie della concessione di 
costruzione e gestione, nella due declinazioni ad iniziativa pubblica e privata. 

In entrambi i casi il privato si sobbarca l’onere (in tutto o in parte) l’investimento 
per realizzare l’opera e remunera il capitale investito attraverso la gestione della 
stessa per un periodo di tempo definito. Alla fine della concessione l’opera 
rientra nella disponibilità della pubblica amministrazione. La normativa prevede 
inoltre la possibilità che, laddove le opere non siano sufficientemente 
remunerative per ripagare l’investimento a carico della componente privata, il 
perseguimento dell’equilibrio economico finanziario del concessionario possa 
essere assicurato oltre che con contributi in denaro, attraverso la cessione in 
proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella disponibilità 
dell’amministrazione concedente. 

Ad una prima stima di larga massima, riclassificando gli interventi previsti dal 
PTI12 in base alla ripartizione citata precedentemente sembra di poter ipotizzare 
come plausibile (o perlomeno verificabile) la percorribilità di soluzioni come 
quelle sopra descritte. 

 

                                                
11 In teoria sono presenti anche opere tiepide ossia opere che, sia pure suscettibili di una gestione 
commerciale dalla quale derivano i proventi versati dagli utenti, richiedono una componente di 
contribuzione pubblica : ad esempio la tratta metropolitana. 
12 Limitatamente ai comparti A e B, in quanto per gli interventi ricompresi nel comparto C 

dovranno probabilmente seguire canali differenti di realizzazione e finanziamento. 
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Il partenariato potrà essere articolato sia complessivamente sui due comparti sia 
su porzioni di essi purchè in grado di autosostenersi dal punto di vista 
finanziario. 

Un ultimo accenno sui vantaggi conseguibili con il partenariato pubblico privato 
in merito al costo di fattibilità complessivo dei diversi interventi previsti. 

Qualora si dovesse propendere per una soluzione ex artt. 152 e ss. del 
D.Lgs. 163/2006 (art. 37 bis e seguenti, Legge 109/94), che prevede la ricerca 
di un Promotore privato al quale attribuire oltre che la realizzazione e la gestione 
dell’opera anche la sua progettazione (fin dal progetto preliminare), lo studio di 
fattibililità a carico della stazione appaltante (riferimento necessario per la 
gara suddetta di ricerca del Promotore) non necessiterebbe di un elevato 
livello di approfondimento e potrebbe pertanto essere ragionevolmente 
elaborato nell’ambito del contributo eventualmente concesso con il 
presente bando. 
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SCHEDA A1 - PARCO SCALO VANCHIGLIA 

Tipo d’intervento INTERVENTO PUBBLICO - Opera pubblica 

Linee progettuali II6 (SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA, 
SVILUPPO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI - 
Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, gestione e 
valorizzazione delle risorse forestali, rivitalizzazione del sistema 
fluviale del Po e dei suoi affluenti) 

III1 (RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - Progetti di 
trasformazione urbana: infrastrutturazione, direzionalità, recupero 
ambientale) 

Localizzazione 
dell’intervento 
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L’area del ex Scalo Vanchiglia, come si presenta oggi. 

 

 

Il potenziale di area destinata a parco urbano di questo ambito è notevole. 

La parte nord dell’ex Scalo è già infatti in parte attrezzata a piccolo 

giardino pubblico e orti urbani. 

Descrizione e 
obiettivi 
dell’intervento 

Il progetto riguarda il recupero ambientale, la riqualificazione e 
restituzione alla città dell’amplissima area inedificata dello scalo 
Vanchiglia, abbandonata ormai da lungo tempo. L’ipotesi è quella 
di ricreare la maglia delle strade, come previsto da Variante PRGC 
n. 38 (sez. 14) e allestire le rimanenti aree a parco urbano, 
direttamente collegato al parco della Colletta.  

Come da Variante, corso Regio Parco viene traslato in parallelo, in 
modo da creare una fascia vedere ciclo-pedonale lungo la 
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perimetrazione cimiteriale.   

L’area dovrà anche ospitare il centro di controllo della nuova Linea 
metropolitana, che però, in coerenza con quanto indicato per il 
progetto della metropolitana (Scheda B1), riguardante solo la sede 
e non le necessità impiantistiche, non è stato al momento 
dimensionato e conteggiato tra i progetti del PTI. Sarà possibile 
definirne le caratteristiche solo a fronte dell’approfondimento 
complessivo di tutti gli aspetti tecnologici e impiantistici della 
metropolitana.  

In fase di approfondimento di fattibilità, verrà valutata anche 
l’eventuale localizzazione nell’area del deposito metro. 

In concreto l’azione relativa al nuovo parco riguarda quindi due tipi 
di interventi: 

- interventi di bonifica ambientale; 

- creazione di aree destinate a sedimi stradali; 

- creazione di aree destinate a parco urbano. 

In un primo calcolo delle superfici, si è partiti dalla superficie 
complessiva dello Scalo (Ambito 9.36 del PRG, ex Variante 
38/2006) e sono poi stati esclusi le superfici destinate all’edilizia 
residenziale e ASPI (Schede A3 e A4, ipotizzati 50.000 mq di S.T.), 
al movicentro/stazione Regio Parco (Scheda A2, 7.300 mq di S.T.) 
e al il centro di controllo (ipotizzata un’occupazione di superficie 
pari a 3.000 mq di S.T.).  

Coerenza con gli 
obiettivi del PTI 

4c  - Sistema ambientale - Contribuire alla creazione di spazi verdi 
di quartiere  

4d - Sistema ambientale – Bonificare ex aree industriali e 
infrastrutturali 

5a - Qualità della trasformazione - Promuovere un progetto 
identitario di promozione del quartiere 

5b - Qualità della trasformazione - Riqualificare e dare nuova 
funzionalità al territorio occupato da scali ferroviari e binari, 
aggiungendo servizi e fornendo l’occasione per nuova progettualità 

5e - Qualità della trasformazione - Migliorare la qualità della vita 
della popolazione residente, accrescere le opportunità e favorire 
una più equilibrata mescolanza dei gruppi sociali 

Dati dimensionali Stima della Superficie Territoriale (S.T.) 
dell’Ambito 9.36 

mq 189.497 

A cui vengono sottratte le superfici territoriali che saranno 
destinate a (stime): 

Edilizia residenziale e ASPI (S.T.) mq 50.000 



Regione Piemonte 
Comune di Torino   

  

PTI “Barriera mobile” 63 

Movicentro/stazione Novara (S.T.) mq 7.300 

Centro di controllo (S.T.) mq 3.000 

Tot.S.T. Parco Scalo Vanchiglia circa  mq 130.000 

Di cui, sedimi stradali (1/5 S.T. totale) mq 38.000 

Di cui, parco urbano (S.T.) mq 92.000 
 

Stato di 
avanzamento 

Idea-progetto. 

Modalità di 
realizzazione 

Intervento pubblico, la cui realizzazione può essere connesse in 
termini realizzativi e finanziari all’insieme delle operazione previste 
per il comparto A (ex Scalo Vanchiglia) e Comparto B (ex Linea 
Gottardo). 

Strategicità e 
collegamenti con 
altre azioni 

L’intervento non è strategico i termini di impatti sulla mobilità e 
l’economia locale, ma è importante per la qualificazione 
paesaggistica del quartiere, ossia per la restituzione ai cittadini di 
un’area libera, attualmente inutilizzata, riprogettata a verde, in una 
parte della città carente da questo punto di vista. L’intervento è 
inoltre fondamentale per valorizzare le nuove edificazioni 
residenziali e produttive previste nell’area dello Scalo Vanchiglia e 
dare avvio alla trasformazione delle zone produttive-terziarie 
comprese tra lo Scalo e via Bologna.  

L’azione è fortemente collegata da un punto di vista realizzativo 
alla costruzione della sede della metro (Scheda B1) e relative 
stazioni, incluso il Movicentro (Scheda A2) e dell’edilizia 
residenziale e ASPI (Schede A3 e A4). 

Costo di 
costruzione 

Bonifiche Tutta l’area n.d. 6.000.000 € 

Sedimi stradali mq 38.000 80 €/mq 3.040.000 € 

Parco urbano mq 92.000 40 €/mq 3.680.000 € 

Tot. mq 130.000 12.720.000 € 

Per quanto riguarda i costi di bonifica dell’area dell’ex scalo 
Vanchiglia, si può indicare che è in corso la caratterizzazione 
ambientale del sito ai sensi del D.Lgs. 152/06 conseguente 
all’approvazione de Piano della Caratterizzazione approvato dal 
Comune di Torino. 

Sinora i principali problemi emersi sono associati alla presenza di 
ballast (pietrisco) ferroviario contenente amianto ed a una 
contaminazione da metalli ed idrocarburi pesanti riscontrata in 
alcune porzioni del sottosuolo. 

I costi esatti di bonifica potranno essere definiti solo a seguito di 
approvazione dell’analisi di rischio e della elaborazione di un 
progetto di bonifica. Al momento è possibile stimare il costo di 
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bonifica sarà compreso tra 4 ed 8 milioni di Euro. Le scelte 
progettuali di riqualificazione dell’area potranno influire sullo 
spostamento del costo di bonifica verso il valore più elevato o 
viceversa verso il valore più basso. 

Costo di 
realizzazione 

Il totale del costo di realizzazione ammonta a 19.334.400 € 

Modalità di 
finanziamento 

Finanziamenti pubblici locali (Comune) 
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SCHEDA A2 - MOVICENTRO/STAZIONE ZANELLA 

Tipo d’intervento INTERVENTO PUBBLICO – Partenariato pubblico-privato 

Linee progettuali III3 - (RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - Logistica, con 
particolare riferimento allo sviluppo dei servizi intermodali integrati) 

III5 - (RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - Mobilità sostenibile: 
sviluppo dei servizi di trasporto alternativi al mezzo privato e 
sistemi innovativi di gestione del traffico) 

Localizzazione 
dell’intervento 
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L’asse di corso Regio Parco, racchiuso tra il muro del Cimitero 

monumentale e il filare di alberi e il muro che schermano l’ex Scalo 

Vanchiglia.  

Descrizione e 
obiettivi 
dell’intervento 

L’intervento prevede la realizzazione di un movicentro in grado di 
realizzare l’ interfaccia tra i diversi modi di trasporto (metropolitana, 
automobili, bus, taxi) che convergeranno su questo incrocio 
strategico, al fine di incentivare l’uso del trasporto collettivo.Il 
Movicentro sarà localizzato nella parte nord della fascia di rispetto 
cimiteriale all’interno dell'ambito 9.36, in corrispondenza della 
stazione Metro denominata “Zanella” e dovrà integrare i seguenti 
servizi: 

- stazione metro; 

- parcheggio interrato multipiano (2 piani) da 590 posti; 

- stazione degli autobus urbani e suburbani per l’interscambio 
verso il centro città; 

- stazione dei taxi. 

Coerenza con le 
linee strategiche 
del PTI 

1a -Sistema della mobilità - Contribuire alla costruzione del sistema 
di trasporto pubblico cittadino e metropolitano, integrato e 
alternativo al trasporto individuale, e attraverso nodi d’interscambio 
efficienti 

1b - Sistema della mobilità -  Migliorare l’accessibilità di funzioni 
territoriali importanti collocate nell’ambito di intervento in particolare 
in relazione con il Centro Città; 

1c - Sistema della mobilità - migliorare la transitabilità veicolare di 
penetrazione della città; 

1d - Sistema della mobilità - dare soluzione alla crescente 
domanda di spazi per la sosta veicolare, soprattutto in prossimità di 



Regione Piemonte 
Comune di Torino   

  

PTI “Barriera mobile” 67 

servizi nodali urbani 

5a - Qualità della trasformazione - Promuovere un progetto 
identitario di promozione del quartiere 

5b - Qualità della trasformazione - Riqualificare e dare nuova 
funzionalità al territorio occupato da scali ferroviari e binari, 
aggiungendo servizi e fornendo l’occasione per nuova 
progettualità 

Stato di 
avanzamento 

Idea progettuale 

Modalità di 
realizzazione 

Intervento Pubblico  

Strategicità e 
collegamenti con 
altre azioni 

L’intervento è complementare a quello della tratta della 
metropolitana e in sinergia con esso mira a migliorare l’accessibilità 
da e verso le tre polarità  (sistema ospedaliero, SUISM, Scalo 
Vanchiglia) intorno alle quali il PTI è stato costruito. 

Costo di 
costruzione 

 

Funzioni SLP Costi 

Stazione Zanella e servizi movicentro mq 2.000 2.800.000 

Parcheggio interrato multipiano mq 22.000 5.864.000 

Stazione degli autobus urbani e 
suburbani e stazione taxi  

mq 5.300 Inclusi voce  

parcheggio 

Tot. mq. 29.300 8.664.000 

Costo di 
realizzazione 

Il costo totale di realizzazione ammonta a 13.169.280 euro 

Modalità di 
finanziamento 

Partenariato pubblico-privato 
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SCHEDA A3 - AREA SCALO VANCHIGLIA: RESIDENZA 

Tipo d’intervento INTERVENTI PRIVATI – Prevalentemente residenziali 

Linee progettuali III1 (RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - Progetti di 
trasformazione urbana: infrastrutturazione, direzionalità, recupero 
ambientale) 

Localizzazione 
dell’intervento 

 

 

 

L’area in cui sono previste le nuove residenze universitarie è quella  

ricompresa tra il vuoto dell’ex scalo e le attività produttive insediate a nord 

dello stesso, in un territorio attualmente non coeso e strutturato da un 

punto di vista del tessuto urbano. 
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Descrizione e 
obiettivi 
dell’intervento 

L’intervento prevede la realizzazione delle indicazione di PRG 
(Variante 38/2006) relative alla realizzazione di residenza di tipo 
universitario.  

In fase di approfondimento di fattibilità saranno verificate le 
condizioni relative alla domanda inevasa di questo tipo di servizio 
del diritto allo studio in città e la sua finanziabilità, a fronte anche di 
alternative di residenzialità per soggetti particolari, diversa da 
quella universitaria, ma con simili caratteristiche edilizie e 
economiche (non rientranti nei casi molto restrittivi previsti dai 
criteri relativi all’edilizia pubblica): ad es. lavoratori atipici in 
difficoltà, anziani, famiglie giovani, ecc. 

Le residenze saranno localizzate nelle aree di concentrazione 
edificabile dell'ambito 9.36, ossia oltre la fascia di rispetto 
cimiteriale prevista dalla L.R. 56/77 (art. 27 comma 5), tenendo 
conto delle previsioni di azzonamento della relativa Tavola 
1/fascicolo 5, in particolare in relazione alla creazione di strade che 
riconnettano via Bologna e corso Regio Parco. 

Grazie alla complessiva riorganizzazione della viabilità pubblica e 
privata e la creazione di aree verdi, l’area di Scalo Vanchiglia 
migliorerà in modo sostanziale la propria condizione di abitabilità e 
potrà rientrate nelle valutazioni di previsione.   

Nella presente proposta la quota parte del 40% di S.L.P. della 
stima totale di S.L.P generata dall’ambito è assunta come termine 
per consentire un primo dimensionamento dell’intervento 
residenziale, corrispondente a circa mq. 25.000 di S.L.P. 

Coerenza con le 
linee strategiche 
del PTI 

5a - Qualità della trasformazione - Promuovere un progetto 
identitario di promozione del quartiere 

5b - Qualità della trasformazione - Riqualificare e dare nuova 
funzionalità al territorio occupato da scali ferroviari e binari, 
aggiungendo servizi e fornendo l’occasione per nuova 
progettualità; 

5d - Qualità della trasformazione - Riqualificare e dare forma a 
spazi urbani amorfi, creare quinte urbane 

5e - Qualità della trasformazione - Migliorare la qualità della vita 
della popolazione residente, accrescere le opportunità e favorire 
una più equilibrata mescolanza dei gruppi sociali 

Dati dimensionali Stima della Superficie Territoriale (S.T.) 
dell’Ambito 9.36 

mq 189.497 

S.L.P max Ambito 9.36 (inc. 9.37) mq 62.547 

S.L.P. min 40% residenza mq 25.018 

Aree minime per servizi 25 mq/ab mq 16.904 
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Numero di piani max.  6 f.t. 

Quota parcheggi 25.018*3mc/10mq mq 7.506 
 

Stato di 
avanzamento 

Idea-progetto, rispondente alle indicazioni di PRG 

Modalità di 
realizzazione 

Si suppone che l’intervento possa essere realizzato da privati, a 
fronte di un accordo preventivo relativo alla riscossione di canoni 
connessi alla locazione delle residenze. 

Strategicità e 
collegamenti con 
altre azioni 

L’intervento è strettamente connesso alla realizzazione delle 
dotazioni di A.S.P.I previste dal PRG (Scheda A4), che ricadono 
nelle medesime aree di concentrazione edificabile. E’ inoltre 
connesso alla più ampia operazione di recupero di Scalo 
Vanchiglia a destinazione di parco urbano (Scheda A1), alla 
realizzazione delle tratta della nuova linea metro e relative stazioni 
(Scheda B1), e in particolare al Movicentro e alla stazione Regio 
Parco (Scheda A2), nelle immediate vicinanze.  

Costo di 
costruzione  

Residenze 
univ. 

mq 25.018 Euro 32.523.400 

Parcheggi mq 7.506 Euro 3.753.000 

Tot. Mq 27.994 Euro 36.276.400 
 

Costo di 
realizzazione 

Il totale del costo di realizzazione ammonta a 55.140.128 euro 

Modalità di 
finanziamento 

Privati. 
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SCHEDA A4 - AREA SCALO VANCHIGLIA: ASPI 

Tipo d’intervento INTERVENTI PRIVATI – Attività economiche 

Linee progettuali III1 (RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - Progetti di 
trasformazione urbana: infrastrutturazione, direzionalità, recupero 
ambientale) 

Localizzazione 
dell’intervento 

 

 

 

L’area in cui sono previste le nuove aree Attività di Servizio alle Persone e 

alle Imprese è quella  ricompresa tra il vuoto dell’ex scalo e le attività 

produttive insediate a nord dello stesso, in un territorio attualmente non 
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coeso e strutturato da un punto di vista del tessuto urbano. 

 

  

 

  

 Le nuove A.S.P.I. potrebbero contribuire significativamente a sostenere il 

tessuto molto variegato delle imprese medio-piccole (misto terziario e 

residenziale) compreso tra l’ex Scalo e via Bologna, indicato come Zona di 

Trasformazione Urbana nella Variante 38 del P.R.G.. 

Descrizione e 
obiettivi 
dell’intervento 

L’obiettivo dell’intervento è di attuare le prescrizioni urbanistiche in 
relazione alla collocazione di Attività di Servizio alle Persone e alle 
Imprese (A.S.P.I). L’art. 3 comma 20 delle N.U.E.A. al P.R.G. 
torinese definisce le A.S.P.I. in modo ampio, riferendosi a un mix di 
funzioni che possono 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 non espulsione 
e attrazione che ha ispirato l’intera Variante del Piano. 

La realizzazione di questi servizi consentirebbe quindi di 
diversificare e dinamizzare il mix funzionale dell’area, ora molto 
povero, nonché di fornire servizi privati aggiuntivi sia ai nuovi 
residenti di Scalo Vanchiglia, sia alle imprese e attività terziarie 
presenti nell’area ricompresa tra lo Scalo e via Bologna.  

La vicinanza con le stazioni della nuova metropolitana rende 
credibile il potenziale di attrattività per il mercato immobiliare in 
questi settori.  

La superficie edificabile delle A.S.P.I. nell’ambito di Scalo 
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Vanchiglia è riferibile alla zona di concentrazione edilizia 
individuata nella variante 38 di P.R.G. (Ambito 9.36) in relazione 
alle aree esterne alla fascia parallela a quella di rispetto cimiteriale 
(L.R. 56/77, art. 27 comma 5). In termini disegno urbanistico 
(analogamente alla Scheda A3) bisognerà tenere conto delle 
previsioni di azzonamento della relativa Tavola 1/fascicolo 5, in 
particolare in relazione alla creazione di strade che riconettano via 
Bologna e corso Regio Parco.  

Nella presente proposta la quota parte del 60% di S.L.P. della 
stima totale di S.L.P generata dall’ambito è assunta come termine 
per consentire un primo dimensionamento dell’intervento 
residenziale, corrispondente a circa 37.500 mq. di S.L.P. 

Dati dimensionali Stima della Superficie Territoriale (S.T.) 
dell’Ambito 9.36 

mq 189.497 

S.L.P max Ambito 9.36 (inc. 9.37) mq 62.547 

S.L.P. min 60% A.S.P.I. mq 37.528 

Di cui attività commerciali max 20% mq 7.506 

Di cui altre attività A.S.P.I. (di cui min 50% 
per attività di cui al punto 3A1) 

mq 30.022 

Aree minime per servizi 100% S.L.P. mq 37.528 

Numero di piani max.  6 f.t. 

Quota parcheggi 40% SLP mq 15.011 
 

Coerenza con le 
linee strategiche 
del PTI 

5a - Qualità della trasformazione - promuovere un progetto 
identitario di promozione del quartiere 

5b - Qualità della trasformazione - Riqualificare e dare nuova 
funzionalità al territorio occupato da scali ferroviari e binari, 
aggiungendo servizi e fornendo l’occasione per nuova 
progettualità; 

5d - Qualità della trasformazione - Riqualificare e dare forma a 
spazi urbani amorfi, creare quinte urbane 

5e - Qualità della trasformazione - Migliorare la qualità della vita 
della popolazione residente, accrescere le opportunità e favorire 
una più equilibrata mescolanza dei gruppi sociali 

Stato di 
avanzamento 

Idea-progetto, rispondente alle indicazioni di PRG. 

Modalità di 
realizzazione 

Si suppone che l’intervento possa essere realizzato interamente da 
privati. 

Strategicità e 
collegamenti con 

L’intervento è strettamente connesso alla realizzazione delle 
dotazioni di residenza (universitaria) previste dal PRG (Scheda 
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altre azioni A3), che ricadono nelle medesime aree di concentrazione 
edificabile. E’ inoltre connesso alla più ampia operazione di 
recupero di Scalo Vanchiglia a destinazione di parco urbano 
(Scheda A1), alla realizzazione delle tratta della nuova linea metro 
e relative stazioni (Scheda B1), e in particolare al Movicentro e alla 
stazione Regio Parco (Scheda A2), nelle immediate vicinanze. 

L’intervento può essere considerato anche propedeutico e di 
stimolo al recupero e rilancio complessivo (Zona Urbana di 
Trasformazione) dell’adiacente ambito 9.22, relativo alle aree 
produttive tra lo Scalo e via Bologna. 

Costo di 
costruzione 

A.S.P.I mq 37.528 Euro 48.786.400 

Parcheggi mq 15.011 Euro 7.505.500 

Tot. Mq 52.539 Euro 56.291.900 
 

Costo di 
realizzazione 

Il totale del costo di realizzazione ammonta a 85.563.688 euro. 

Modalità di 
finanziamento 

Privati. 
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SCHEDA B1 - SEDE METRO LINEA 2  

Tipo d’intervento INTERVENTO PUBBLICO – Partenariato pubblico-privato 

Linee progettuali III1 - (RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - Progetti di 
trasformazione urbana: infrastrutturazione, direzionalità, recupero 
ambientale 
III3 - (RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - Logistica, con 
particolare riferimento allo sviluppo dei servizi intermodali integrati)  

III5 - (RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - Mobilità sostenibile: 
sviluppo dei servizi di trasporto alternativi al mezzo privato e sistemi 
innovativi di gestione del traffico) 

Localizzazione 
dell’intervento 

 

 

 

Il “trincerone” dell’ex Linea Gottardo nella tratta Maddalene. 
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Il “trincerone” visto dal quartiere (ponte di via Corelli) 

Descrizione e 
obiettivi 
dell’intervento 

Premessa 

Con delibera della G.C. 2006 02769/006, la Città di Torino ha 
considerato come prioritario per la linea 2 di metropolitana il 
tracciato che collega Orbassano a Porta Nuova e la connessione da 
Porta Nuova a stazione Rebaudengo. 

L’ipotesi attualmente allo studio della Divisione Infrastrutture e 
Mobilità della Città di Torino prevede tre lotti funzionali che partendo 
dal centro urbano di Torino, potrebbero essere così suddivisi: 

1. corso Vittorio Emanuele II - stazione Rebaudengo - lunghezza 
circa 7 km  

2. corso Vittorio Emanuele - Cimitero Parco - lunghezza circa 6 km 

3. Cimitero Parco - Comune di Orbassano - lunghezza circa 6 km 

La tecnologia della linea ipotizzata è di tipo automatico (treni senza 
conducente), in analogia con la linea 1 di metropolitana (tipo VAL o 
similari). 

Descrizione intervento 

Il progetto proposto prevede la realizzazione, nel sedime dell’ ex 
tracciato ferroviario che si sviluppa tra corso Novara e stazione 
Rebaudengo, del tratto nord del primo lotto funzionale sopra 
menzionato. 

L’intervento si riferisce alla messa in opera di un tunnel coperto al 
rustico in grado di accogliere una coppia di vie di corsa oltre a due 
marciapiedi pedonali di emergenza lungo i lati. 

In particolare l’operazione prevede la realizzazione delle sole opere 
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edili (scavo, paratie, murature e solettoni, escluso l’armamento) in 
perfetta coerenza con la scelta tecnologica ed impiantistica 
complessivamente adottata per la Linea 2. 

Nella soluzione ipotizzata dalla Divisione Infrastrutture e Mobilità 
della Città di Torino la galleria dovrebbe essere realizzata in asse 
alla trincea ferroviaria esistente, ad una profondità tale da garantire 
tra il piano stradale e la galleria stessa un vano di altezza utile per 
poter ospitare alternativamente le stazioni della metropolitana ed i 
parcheggi con i relativi accessi, senza alterare le dimensioni attuali 
delle vie Gottardo e Sempione. 

Per realizzare la struttura sovrastante la galleria di metropolitana si 
procederebbe alla messa in opera di due diaframmi che, oltre a 
contenere lo scavo per la galleria stessa, costituirebbero l'impronta 
per le fondazioni del piano parcheggi e del sovrastante edificato. 

Lo studio di fattibilità affronterà anche gli aspetti relativi alle 
caratteristiche funzionali e localizzative dei servizi di supporto alla 
tratta di Metropolitana quali il Centro di Controllo ed il Deposito 
Mezzi, nonché a possibili utilizzi della metro per funzioni logistiche in 
ambito cittadino (city logistics). 

Coerenza con le 
linee strategiche 
del PTI 

5b - Qualità della trasformazione - Riqualificare e dare nuova 
funzionalità al territorio occupato da scali ferroviari e binari, 
aggiungendo servizi e fornendo l’occasione per nuova progettualità 

5c - Qualità della trasformazione - Ricucire due porzioni del territorio 
attualmente separati dalla linea Gottardo 

5d - Qualità della trasformazione - Riqualificare e dare forma a spazi 
urbani amorfi, creare quinte urbane 

Stato di 
avanzamento 

Idea progetto 

Modalità di 
realizzazione 

Partenariato pubblico-privato 

Strategicità e 
collegamenti con 
altre azioni 

L’intervento è ovviamente strategico per l’intero PTI ed i 
collegamenti con tutti gli altri interventi proposti sono evidenti : la 
tratta metropolitana è infatti la dorsale di connessione tra le due 
polarità (Scalo Vanchiglia, Ospedale) su cui si impernia il 
Programma Territoriale Integrato e la sua realizzazione risulterebbe 
sinergica anche rispetto alla citata iniziativa della ex Manifattura 
Tabacchi - ex Fimit . 
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Costo di 
costruzione al ml di tunnel

20000 36000000

al ml di tunnel
30000 54000000

per ogni stazione
2800000 16800000

8000000

114800000

- Opere edili per tunnel coperto al rustico 
   con PF a quota – 6,60 m circa 

- Opere edili per tunnel coperto al rustico 
con PF a quota – 6,60 m circa e sovrastante parcheggio auto anch’esso al rustico

- Opere edili per tunnel coperto al rustico
 con PF a quota – 6,60 m circa per ogni stazione standard da m. 50 circa

- Opere edili per tunnel coperto al rustico 
con PF a quota – 6,60 m circa per la stazione di interscambio di Rebaudengo 

Totale  

Costo di 
realizzazione 

Il totale del costo di realizzazione ammonta a 174.496.000 euro 

Modalità di 
finanziamento 

Partenariato pubblico-privato 
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SCHEDA B2 - CENTRO SERVIZI SANITARI-COMMERCIALI/STAZIONE E 
PARCHEGGI SAN GIOVANNI 

Tipo d’intervento INTERVENTO PUBBLICO – Partenariato pubblico-privato 

Linee progettuali III2 (RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - Coesione sociale e 
qualità della vita […]: rafforzamento della rete dei servizi socio-
sanitari, culturali e sportivi, per l'integrazione socio-lavorativa dei 
soggetti svantaggiati) 

Localizzazione 
dell’intervento 
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Piazza Donatori del Sangue, di fronte all’Ospedale San Giovanni Bosco, 

attualmente un degradato spazio destinato a parcheggio 

 

 

L’Ospedale San Giovanni Bosco visto dai giardini di Largo Sempione, al di 

là della trincea dell’ex linea ferroviaria. Le notevoli distanze e la 

dispersione tra gli edificati non consentono la leggibilità degli spazi 

pubblici. 

Descrizione e 
obiettivi 
dell’intervento 

Il progetto prevede la realizzazione di un centro multiservizi a 
destinazione prevalentemente sanitaria, antistante al Presidio 
dell’Ospedale San Giovanni Bosco, in parte localizzato sulla 
trincea della nuova linea metro 2, in parte nel piazzale (piazza 
Donatori del Sangue) di fronte dello stesso Ospedale. Il complesso 
edilizio ingloba all’interno dei propri spazi la stazione San Giovanni 
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Bosco della nuova linea metro.  

Gli obiettivi sono: 

• realizzare un innovativo centro di servizi sanitari e di altra 
natura a servizio dell’ASL 4, del quartiere e dell’area vasta, che 
includa l’innovativo progetto di Casa della salute; 

• creare una “quinta” urbana tra le due piazze, che le valorizzi e 
definisca architettonicamente e funzionalmente, intervenendo 
specificatamente sulla riqualificazione di piazza Donatori del 
Sangue; 

• promuovere un’operazione di partenariato pubblico-privato, 
finanziariamente sostenibile per gli enti pubblici, perché 
associata alla valorizzazione delle aree della linea della metro e 
relative stazioni. 

L’intervento non è al momento coerente con le indicazioni della 
Variante P.R.G. 38/2006, che sposta l’edificabilità generata 
nell’ambito Gottardo (9.37), pari a 8.712 mq di S.L.P sulla 
concentrazione edificabile di Scalo Vanchiglia (9.36). L’intervento 
di edificazione sulla trincea però si potrebbe giustificare per le 
finalità di opera pubblica e di profonda riqualificazione degli spazi 
pubblici, nonché di sfruttamento della valorizzazione economica 
per fini pubblici prodotta dalla presenza della stazione metro e di 
altre funzioni urbane rilevanti.  

Funzioni/elementi 
costituenti 

Il centro servizi è una struttura multifunzione che racchiude al suo 
interno:  

• stazione metro San Giovanni Bosco; 

• parcheggio interrato/piazza Donatori del Sangue; 

• Casa della Salute; 

• sede del Corso di Laurea in Infermieristica;  

• micro-nido aziendale; 

• servizio di assistenza veterinaria; 

• attività commerciali. 

 Stazione metro San Giovanni Bosco 

Il nuovo edificio previsto in questa scheda ospiterà una stazione 
standard della nuova linea metropolitana, articolata su due piani: 
piano terra di accesso e piano interrato, corrispondente al piano 
dei treni. 

 Parcheggio interrato/piazza Donatori del Sangue 

Il parcheggio interrato multipiano potrà essere realizzato nell’area 
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antistante il Presidio Ospedaliero (piazza Donatori del Sangue), in 
luogo degli attuali parcheggi in superficie.  

La liberazione dalle auto dell’area consentirà di creare una nuova 
piazza verde attrezzata per i residenti della zona adiacente al 
nosocomio, che così potranno riappropriarsi di un’area a loro 
dedicata. La nuova piazza verde potrà anche svolgere una 
funzione di aggregazione e avvicinamento alla struttura 
ospedaliera, con le necessarie caratteristiche di qualità 
paesaggistica e di quiete. 

Il parcheggio interrato sarà dotato di una zona riservata agli 
automezzi dell’A.S.L. per consentire una riduzione degli spazi ora 
consentiti all’interno del Presidio, mentre più ampie zone saranno 
utilizzabili dai visitatori e dai dipendenti. L’utilizzo di scale mobili o 
di impianti elevatori dedicati, potranno consentire l’accesso diretto 
all’Ospedale o diversamente ad altre aree pubbliche (metropolitana 
o mezzi pubblici di superficie). 

 Casa della Salute 

La Casa della salute può rappresentare per il distretto sanitario 
l’occasione per riunire logisticamente numerose attività sanitarie e 
sociali ad elevata valenza sanitaria che attualmente sono molto 
frammentate nel territorio distrettuale. L’aggregazione consentirà di 
integrare completamente le diverse funzioni, già ora svolte, 
consentendo l’organizzazione di percorsi per i cittadini, orientati 
alla presa in carico appropriata e rivolta in particolare alla 
popolazione fragile (pazienti con patologie croniche, cittadini con 
elevate condizioni di disagio, donne e minori ecc.). 

La sede unica facilita l’incontro/confronto tra professionisti che 
attualmente hanno solo occasioni istituzionali per confrontarsi e 
definire piani di assistenza e di cura condivisi. Il valore aggiunto 
dovrà essere la capacità di definire percorsi integrati e di garantire 
funzioni che trasversalmente coinvolgano le Strutture sanitarie che 
erogano prestazioni. 

Nell’ASL 4 e nel territorio della VI Circoscrizione, coincidente con il 
Distretto 1, possono trovare collocazione nella Casa della salute: 

• due Gruppi di Cure primarie composti da Medici di Medicina 
Generale e Pediatri di Libera Scelta (ciascun gruppo può 
assistere circa 8.000 /9.000 cittadini); 

• un punto di prenotazione e di attività amministrative di tipo 
autorizzativo, non limitate esclusivamente per il bacino di 
utenza dei 2 gruppi di cure primarie; 

• la centrale operativa per la definizione di dimissioni protette sia 
verso il domicilio che verso soluzioni residenziali temporanee o 
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permanenti; 

• le attività specialistiche orientate a garantire percorsi 
diagnostico terapeutici per alcune patologie ad elevata 
prevalenza nella popolazione (per esempio diabete, 
cardiopatie, broncopatie cronico-ostruttive), percorsi di tutela 
della gravidanza, centro di salute mentale e per le dipendenze 
patologiche; 

• una postazione per la continuità assistenziale (guardia medica); 

• un centro diurno per pazienti psichiatrici. 

 Sede del Corso di Laurea in Infermieristica 

In riferimento alla D.G.R. n. 44-5283 del 12.2.2007 “Rinnovo 
Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte – Università degli Studi 
di Torino per l’espletamento dei Corsi di Laurea e delle Lauree 
Specialistiche delle Professioni Sanitarie” si evince che, a 
decorrere dall’anno accademico 2006/2007, è stato individuata 
l’A.S.L. 4 quale Sede distaccata del Corso di Laurea in 
Infermieristica - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Torino. 

Ai sensi del Decreto Interministeriale 02/04/2001 il Corso di Laurea 
in Infermieristica prevede un percorso formativo di primo livello 
(triennale) e di secondo livello (biennale). Attualmente l’attività 
formativa prevista per la Sede Distaccata dell’A.S.L. 4 riguarda 
l’attivazione della Laurea di primo livello con un numero di studenti 
stimato a regime pari a circa 250 unità. 

Il percorso formativo previsto dall’ordinamento didattico specifico 
prevede, oltre all’attività teorica, stage di tirocinio presso strutture 
ospedaliere e territoriali. I servizi sanitari (ospedale e distretti) 
fanno riferimento in prima istanza al territorio dell’A.S.L. 4, nonché 
a strutture sanitarie territorialmente limitrofe (Chivasso, Ciriè e 
Lanzo). 

L’ubicazione dell’intervento sull’asse del metrò potrà favorire oltre 
che la mobilità degli studenti, anche l’utilizzo di strutture destinate 
all’Università, localizzata nelle aree dell’ex Manifattura Tabacchi ed 
ex FIMIT, quali quelle per le residenze degli studenti e quelle per 
attività sportive, di svago e di socializzazione. 

 Micro-nido aziendale 

L’azienda sanitaria ASL 4 da tempo persegue l’obiettivo di creare 
una struttura rivolta alla prima infanzia a sostegno dei propri 
operatori.  

La popolazione lavorativa e in particolare quella infermieristica, è 
composta storicamente da un’alta percentuale di donne di cui la 
maggior parte in età feconda. Alle infermiere e agli operatori 
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sanitari viene richiesto un orario di servizio che spesso poco 
concilia il lavoro femminile con gli impegni legati alla maternità e 
all’educazione dei figli, soprattutto nella fascia di età dai tre mesi ai 
tre anni, periodo per il quale si registra il maggior scarto tra la 
domanda e l’offerta dei servizi all’infanzia. 

I profondi cambiamenti sociali quali l’aumento delle coppie in cui 
entrambi i genitori lavorano e di famiglie monogenitoriali, 
l’innalzamento dell’età pensionabile che rende i nonni “inutilizzabili” 
vanno ad incrementare ulteriormente le difficoltà di organizzazione 
familiare. 

La creazione di un micro-nido aziendale può rivelarsi 
provvidenziale per risolvere alcuni problemi ai quali il nido pubblico, 
anche se esistente, non sempre può rispondere, per limiti oggettivi 
legati alla carenza di posti bambino in orario diurno oppure per 
aziende che impegnano le donne in orari di lavoro non compatibili 
con quelli del servizio pubblico. Si tratta infatti di offrire il servizio in 
fasce orarie più ampie e funzionali a quelle lavorative, o comunque 
diverse da quelle tradizionali in cui l’unica alternativa sarebbe un 
“babysitteraggio” a pagamento, il cui costo non tutti sono in grado 
di sostenere. 

Un altro vantaggio da non sottovalutare è che la creazione di 
strutture idonee ad offrire questa tipologia di servizi consente il 
miglioramento della vita professionale delle donne e di 
conseguenza l’accesso a posizioni più elevate; consente inoltre di  
facilitare il rientro dalla maternità e di limitare l’utilizzo di soluzioni 
economicamente non vantaggiose (part time, aspettativa non 
retribuita, abbandono definitivo del posto di lavoro)  legate alla 
gestione dei figli. La possibilità di poter usufruire di una struttura 
educativa di fiducia potrebbe inoltre anche “fidelizzare” le risorse 
umane, trattenendo le lavoratrici e i lavoratori con carichi familiari, 
nonché limitare antieconomici turn over del personale. 

Il micro-nido, anche se aziendale, deve comunque rimanere un 
servizio rivolto alle esigenze della prima infanzia, capace di 
garantire le condizioni per un armonico sviluppo psico-fisico e 
sociale adeguato all’età e alla personalità di ciascun bambino. 
Offrire alle famiglie una risposta flessibile, professionalmente 
qualificata e coerente con le linee seguite dall’Amministrazione 
Comunale significa trasformare una necessità assistenziale in una 
preziosa opportunità educativa che passa attraverso attività  
ludiche, culturali e di aggregazione sociale.  

Il micro-nido aziendale potrà accogliere, con priorità, i bambini figli 
dei dipendenti dell’azienda sanitaria ASL 4 che operano in 
ospedale e sul  territorio. Nell’ottica della collaborazione ed 
integrazione con il Comune di Torino si potranno rendere 
disponibili gli eventuali posti vacanti per l’inserimento di bambini 
iscritti nelle  liste di attesa pubbliche.  
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Il nido accoglierà bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, 
suddivisi in: 

- Lattanti (3-12 mesi) 

- Divezzini e divezzi (13 – 36 mesi)  prevedendo differenziazioni  
all’interno della sezione per quanto concerne gli aspetti 
educativi. 

La ricettività della struttura e l’organizzazione del servizio 
consentono di garantire la copertura di 24 posti totali. 

 Servizio di assistenza veterinaria 

Il Servizio di Assistenza Veterinaria è composto dalla Struttura 
complessa di Sanità Animale (Area A) per il territorio della Città di 
Torino e Struttura complessa di Presidio Multizonale di Profilassi e 
di Polizia Veterinaria (P.M.P.P.V.) per il Territorio del quadrante 
sanitario Nord-Ovest della Regione Piemonte ed è gestito 
dall’A.S.L. 4. Ha attualmente la sede principale in Via Delleani 17, 
in spazi limitati e non ampliabili e una sede distaccata in Via 
Germagnano 50. 

Le principali attività che potranno essere avviate all’interno di spazi 
opportuni, sono così individuabili: 

1. igiene urbana veterinaria e Profilassi di Stato; 

- prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili all'uomo e 
sorveglianza epidemiologica della fauna urbana: 

- gestione degli esposti o reclami dei cittadini o Enti a seguito di 
problemi igienico-sanitari causati da animali di diversa specie; 

- rilascio di pareri autorizzativi per l'apertura di ambulatori 
veterinari, negozi di animali vivi, toelette, ricoveri e 
manifestazioni con presenza di animali; 

- gestione della Profilassi di Stato negli allevamenti e della 
Anagrafe Bovina e rilascio delle relative certificazioni; 

2. Gestione delle attività delle profilassi della rabbia, anagrafe 
canina e controllo degli animali urbani, domestici e liberi 

- gestione dell'Anagrafe Canina Regionale, in collaborazione 
con il Comune di Torino; 

- esecuzione tatuaggio cani e inserimento micro chip; 

- rilascio dei certificati sanitari per l'espatrio degli animali sia so 
sanitari degli animali morsicatori e morsicati; 

- controlli sanitari, monitoraggio e contenimento numerico della 
riproduzione delle colonie feline presenti in aree pubbliche 
(ospedali, scuole); 

- educazione sanitaria rivolta agli utenti, segnatamente alla 
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popolazione scolastica.  

3. Coordinamento delle attività di formazione professionale, 
AAA/AAT, progetti speciali e gestione della fauna selvatica e 
degli allevamenti minori 

- monitoraggio delle malattie degli animali domestici e urbani 
presenti in città; 

- programmi di educazione sanitaria riferiti al rapporto 
uomo/ambiente rivolti al personale della Polizia Municipale, 
Associazioni di Volontariato, cittadini ed enti; 

- mappatura, programmazione dei sistemi di tracciabilità delle 
produzioni zootecniche, informatizzazione ed elaborazione 
dei dati inerenti le anagrafi zootecniche; 

- controllo, sorveglianza e monitoraggio su contaminanti 
ambientali e cause di morte negli animali selvatici; 

- gestione degli allevamenti minori. 

 Attività commerciali 

Una consistente quota della superficie del piano terra del nuovo 
edificio potrà essere destinata ad attività commerciali, che rendano 
più attrattivo l’investimento per il partenariato pubblico-privato e 
contribuiscano ad aumentare la vivacità di una delle zone centrali 
del quartiere. 

Dati dimensionali Funzione Dati Mq S.L.P. 

Stazione metro San 
Giovanni Bosco 

 mq 1.500 

Parcheggio interrato parcheggi mq 6.000  

 sistemazioni 
superficiali 

mq 3.000 

Casa della Salute  mq 3.500 

Sede del Corso di 
Laurea in 
Infermieristica 

250 studenti mq 3.500 

Micro-nido 
aziendale 

24 posti mq 250 (+ mq 50 
area verde) 

Servizio di 
assistenza 
veterinaria 

 mq 700 

Attività commerciali Piano terra mq 3.000 

 Tot. mq 21.500 
 

Coerenza con le 1a - Sistema della mobilità – contribuire alla costruzione del 
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linee strategiche 
del PTI 

sistema di trasporto pubblico cittadino e metropolitano, integrato ed 
alternativo al trasporto individuale, e attraverso nodi di 
interscambio efficienti; 

1b - Sistema della mobilità – Migliorare l’accessibilità di funzioni 
territoriali importanti collocate nell’ambito di intervento in particolare 
in relazione con il Centro Città; 

1d - Sistema della mobilità – Dare soluzione alla crescente 
domanda di spazi per la sosta veicolare, soprattutto in prossimità di 
servizi nodali urbani. 

2a - Sistema ospedaliero - Razionalizzare l’organizzazione delle 
prestazioni sanitarie dell’Ospedale San Giovanni Bosco, 
sgravando la struttura di attività accessorie; 

2b - Sistema ospedaliero - Contribuire all’attuazione del Piano 
Sanitario Regionale e Nazionale realizzando servizi sanitari 
innovativi in materia di cure primarie; 

2c - Sistema ospedaliero - Contribuire a dare soluzione alle 
esigenze di servizi dei genitori-lavoratori ospedalieri. 

3a - Sistema formativo e della ricerca - Contribuire alla 
realizzazione in poli o aree omogenee adeguate lo sviluppo della 
didattica, favorendo il dialogo e le sinergie con il sistema dei servizi 
e delle imprese; 

5b - Qualità della trasformazione - Riqualificare e dare nuova 
funzionalità al territorio occupato da scali ferroviari e binari, 
aggiungendo servizi e fornendo l’occasione per nuova progettualità 

5c - Qualità della trasformazione - Ricucire due porzioni del 
territorio attualmente separati dalla linea Gottardo 

5d - Qualità della trasformazione - Riqualificare e dare forma a 
spazi urbani amorfi, creare quinte urbane 

5e. Qualità della trasformazione - migliorare la qualità della vita 
della popolazione residente, accrescere le opportunità e favorire 
una più equilibrata mescolanza dei gruppi sociali. 

Stato di 
avanzamento 

Idea-progetto 

Modalità di 
realizzazione 

Il progetto potrà essere finanziato attraverso un’operazione di 
project financing, che coinvolga finanziamenti pubblici e privati.  

Strategicità e 
collegamenti con 
altre azioni 

L’operazione è strategica per quanto riguarda l’ASL4, e in 
particolare la struttura ospedaliera del San Giovanni Bosco. 
Contenendo al proprio interno una stazione della metropolitana, è 
anche fortemente connessa alla progettazione e realizzazione 
della nuova tratta della Linea 2 nel suo complesso. 
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Costo di 
costruzione 

Stazione metro San 
Giovanni Bosco 

mq 1.500  € 2.800.000 

Parcheggio interrato Parcheggio interrato: 

mq 6.000 x €/mq 800 

Sistemazioni 
superficiali: 

mq 3.000 x €/mq 250 

 

€ 5.550.000 

Casa della Salute mq 3.500 x €/mq 1.400 € 5.250.000 

Sede del Corso di 
Laurea in 
Infermieristica 

Micro nido 

mq 250 x €/mq 1.400 

Area verde attrezzata 

mq 50 x €/mq 300 

€ 4.900.000 

Micro-nido aziendale Micro nido 

mq 250 x €/mq 1.400 

Area verde attrezzata 

mq 50 x €/mq 300,00 

€ 365.000 

Servizio di assistenza 
veterinaria 

Mq 700 x €/mq 1.250 
€ 875.000 

Attività commerciali Mq 3.000 x €/m 1.300 € 3.900.000 

 Tot.  € 23.640.000  
 

Costo di 
realizzazione 

Il totale del costo di realizzazione ammonta a 35.932.800 euro. 

Modalità di 
finanziamento 

Pubblico-privato 
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SCHEDA C1 - IMPIANTI DI COGENERAZIONE ASL4 

Tipo d’intervento INTERVENTO PUBBLICO – Opera pubblica 

Linee progettuali II2 (SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA, 
SVILUPPO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI – 
Adozione di processi e tecnologie finalizzate all’efficienza e al 
risparmio energetico) 

Localizzazione 
dell’intervento 

 

Il progetto C1 è localizzato nelle strutture del Presidio Ospedaliero San 

Giovanni Bosco in piazza Donatori del Sangue 

 

 

Il presidio Ospedaliero dell’ASL 4, San Giovanni Bosco 
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Descrizione e 
obiettivi 
dell’intervento 

Obiettivi 

Si intende per cogenerazione la generazione simultanea di due 
diverse forme di energia (elettrica e termica), partendo da una 
singola fonte energetica (combustibile), attuata in un unico sistema 
integrato (cogeneratore).  

Solitamente i sistemi cogenerativi sono formati da un motore 
primario, un generatore elettrico, un sistema di recupero termico ed 
una serie di interconnessioni elettriche configurati in un unico 
sistema integrato. Il motore primario è un qualunque motore usato 
per convertire il combustibile in energia meccanica, il generatore la 
converte in energia elettrica, mentre il sistema di recupero termico 
raccoglie e converte l’energia contenuta negli scarichi del motore 
primario in energia termica direttamente utilizzabile. A differenza 
dei sistemi tradizionali per la produzione separata di energia 
termica ed elettrica il sistema cogenerativo garantisce un efficienza 
decisamente più elevata. La diversa efficienza dei sistemi 
tradizionali e cogenerativo viene evidenziata per mezzo 
dell’immagine di seguito riportata. 

 

A parità di energia elettrica e termica prodotta il sistema 
cogenerativo necessità di una quantità di combustibile del 47% 
inferiore rispetto a quella relativa ai sistemi convenzionali. La 
riduzione di combustibile “bruciato” a parità di energia prodotta 
determina una proporzionale riduzione delle emissioni in ambiente.  

Si tenga per altro conto che il combustibile impiegato dal 
cogeneratore (metano) viene acquistato ad un prezzo ridotto di 
circa il 40% rispetto a quello dei normali usi industriali (vengono 
annullate le accise).  

Analogamente, a parità di energia prodotta (termica ed elettrica), 
l’energia persa di un sistema cogenerativo è dell’85% inferiore a 
quella relativa ai sistemi tradizionali. 

Gli obiettivi dell’intervento sono quindi di doppia natura: 
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• risparmio economico per il Presidio Ospedaliero; 

• maggiore sostenibilità ambientale del sistema di produzione 
energetica. 

Vantaggi economici conseguenti per il Presidio Ospedaliero 
Giovanni Bosco  

I vantaggi economici relativi all’utilizzo di sistemi cogenerativi 
vengono evidenziati per mezzo della tabella sotto riportata. 

 

 

Coerenza con le 
linee strategiche 
del PTI 

4a - Sistema ambientale – Promuovere l’impiego di impianti 
efficienti per la produzione energetica 

Stato di 
avanzamento 

In fase di studio. 

Modalità di 
realizzazione 

L’intervento verrebbe realizzato dall’ASL 4. 

Strategicità e 
collegamenti con 
altre azioni 

L’intervento è coerente con il disegno complessivo di 
riqualificazione urbana del Programma Territoriale Integrato 
nell’ottica di un migliore sfruttamento energetico complessivo 
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nell’ambito di intervento, con evidenti finalità ambientali. 

Costo di 
costruzione 

Il costo di costruzione ammonta a 3.800.000 euro 

Costo di 
realizzazione 

Il costo totale di realizzazione ammonta a 5.776.000 euro 

Modalità di 
finanziamento 

Pubblico 
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SCHEDA C2 - IMPIANTI DI COGENERAZIONE ATC 

Tipo d’intervento INTERVENTO PUBBLICO – Partenariato pubblico-privato 

Linee progettuali II2 (SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA, 
SVILUPPO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI – 
Adozione di processi e tecnologie finalizzate all’efficienza e al 
risparmio energetico) 

Localizzazione 
dell’intervento 

 

Il progetto C2 è localizzato nelle aree dei fabbricati residenziali ATC 

dell’area di corso Taranto 

 

 

Le residenze ATC di corso Taranto 

Descrizione e 
obiettivi 
dell’intervento 

L’intervento riguarda la realizzazione di un impianto di 
cogenerazione e teleriscaldamento, con il quale ricondurre a 
centralizzato un sistema di riscaldamento di fabbricati civili che, nel 
corso degli anni ’80, si erano staccati dall’impianto centralizzato 
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preesistente, di tipo tradizionale, a favore di impianti di 
riscaldamento autonomi unifamiliari (caldaiette). 

La centralizzazione dell’impianto consente di ottimizzare la 
produzione dell’energia termica, eliminando oltre 600 caldaiette 
che richiedono sia interventi di adeguamento normativo (per 
quanto riguarda il convogliamento degli scarichi oltre i tetti), sia 
interventi manutentivi per assicurarne il corretto funzionamento e la 
riduzione delle emissioni inquinanti. 

Inoltre, la produzione combinata di energia elettrica e calore, ed in 
particolare la vendita dell’energia elettrica prodotta, consente 
altresì di rendere economicamente redditizia la realizzazione e 
gestione dell’impianto, a tariffe vantaggiose per gli utenti, potendosi 
così fare ricorso al finanziamento tramite capitali privati. 

In sintesi, l’intervento prevede: 

- la realizzazione di una centrale di cogenerazione equipaggiata 
con un motore endotermico a gas di circa 1 MWe, unitamente a 
due caldaie per integrazione e riserva da circa 6 MWt 
complessivi; 

- la realizzazione di una rete di teleriscaldamento con tubazioni 
precoibentate interrate dalla centrale termica, fino ai punti di 
consegna presso i 16 fabbricati interessati dal progetto; 

- la costruzione delle sottocentrali per lo scambio dell’energia 
termica dalla rete di teleriscaldamento agli impianti interni dei 
fabbricati; 

- la realizzazione delle colonne montanti e l’installazione dei 
moduli termici per ciascuna unità immobiliare, che consentono 
di mantenere la contabilizzazione e termoregolazione 
individuale degli impianti, come nella situazione attuale. 

I vantaggi complessivi dell’intervento possono essere così 
sintetizzati: 

- contenimento del costo di adeguamento degli impianti a carico 
della proprietà, grazie al contributo di capitali privati, reso 
possibile dalla soluzione in cogenerazione; 

- eliminazione di oltre 600 caldaiette, che comportano, oltre che 
potenziali punti di pericolo, anche emissioni in atmosfera 
scarsamente controllate. 

Coerenza con le 
linee strategiche 
del PTI 

4a - Sistema ambientale – Promuovere l’impiego di impianti 
efficeinti per la produzione energetica 

4b - Sistema ambientale – Promuovere interventi di risanamento 
energetico in edifici pubblici e privati 

Stato di L’intervento è stato inserito nel programma triennale e nel piano 
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avanzamento annuale 2007 dell’ATC, da finanziare anche con il contributo di 
capitali privati 

Modalità di 
realizzazione 

Partenariato Pubblico Privato 

Strategicità e 
collegamenti con 
altre azioni 

L’intervento è coerente con il disegno complessivo di 
riqualificazione urbana del Programma Territoriale Integrato 
nell’ottica di un migliore sfruttamente energetico complessivo 
nell’ambito di intervento, con evidenti finalità ambientali. 

Costo stimato Il costo totale di realizzazione è stimato in 6.080.000 euro. 

Modalità di 
finanziamento 

Partenariato Pubblico Privato (project financing in house) 
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SCHEDA C3 - PROGETTO SPECIAL NEEDS 

Tipo d’intervento AZIONE IMMATERIALE - Pubblico 

Linee progettuali I1a (INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA - Promozione 
della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell’innovazione) 

I1b (INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA - Sostegno 
alla formazione di piattaforme innovative, laboratori e infrastrutture 
connesse; 

III2 (RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - Coesione sociale e 
qualità della vita (inclusione, sicurezza, salute, accesso alla 
conoscenza): rafforzamento della rete dei servizi socio-sanitari, 
culturali e sportivi, percorsi per l’integrazione socio-lavorativa dei 
soggetti svantaggiati) 

Localizzazione 
dell’intervento 

 

Il progetto C3 potrà insediarsi in alcuni spazi dell’area ex Manifattura 

Tabacchi/Fimit, in adiacenza alle strutture della SUISM e agli impianti 

sportivi, non lontano dall’Ospedale San Giovanni Bosco 

Foto 
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Descrizione e 
obiettivi 
dell’intervento 

Il tema intorno al quale si sviluppa il progetto è rappresentato dallo 
sport adattato, inteso come supporto e prevenzione nell’ambito dei 
cosiddetti special needs ( bisogni speciali). L’obiettivo, in linea con 
l’area di interesse attivata con le paralimpiadi, è quello di favorire 
l’accesso allo sport e all’educazione/formazione motoria di fasce di 
popolazione quali: disabili (prevalentemente motori e sensoriali) e 
minori (prevalentemente con disturbi del comportamento e bisogni 
educativi speciali), in una ottica di  prevenzione (fisica e sociale)  
delle complicanze connesse alla disabilità. Parallelamente si 
intende focalizzare l’ attenzione sul tema dell’ergonomia degli 
strumenti utilizzati per la vita quotidiana, compreso il lavoro, lo 
sporto e il tempo libero sempre in un ottica di prevenzione di 
malattie croniche e diminuzione dell’autonomia.  

Potranno dunque essere avviati verifiche sulla praticabilità di 
laboratori di avviamento alla psicomotricità, mirati a favorire lo 
sviluppo psicosociale dei bambini e la formazione degli educatori , 
così come laboratori incentrati sul tema dell’ergonomia posturale. 

L’iniziativa consta di quattro azioni distinte : 

A) Un laboratorio/officina per la personalizzazione di ausili e 
strumenti per l‘attività motoria e lo sport adattato, configurabile 
anche come mostra/esposizione permanente delle soluzioni più 
innovative.  

Tale esperienza dovrebbe poter integrare, sia l’attenzione 
all’artigianato inteso come antichi mestieri (tornitore, falegname, 
etc), sia “l’innovazione” nei materiali, nella sensoristica, nella 
ricerca/test dell’ergonomia, anche attraverso partenariati con 
soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.  

B) Laboratori di educazione ed espressione motoria finalizzati 
alla prevenzione e ad interventi su minori, anche con bisogni 
speciali.  

I laboratori si potranno rivolgere a bambini in età prescolare e 
scolare  (con moduli di lavoro differenti a seconda delle fasce di 
età), con particolare attenzione ai soggetti: 

- a rischio di obesità e malattie cardiovascolari; 

- con problemi relazionali e a rischio di comportamenti antisociali. 

C) Laboratori di educazione  ai principi di ergonomia posturale 
fondamentali per  prevenire disturbi alla colonna vertebrale durante 
l’attività scolastica, lavorativa  e funzionali alla prevenzione degli 
infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva. 

D) Progettazione di percorsi di sensibilizzazione, formazione, 
informazione e aggiornamento sulle tematiche dell’educazione 
motoria adattata, indirizzati  a categorie di utenza normalmente 
non coinvolta quali: 

- insegnanti di sostegno 
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- insegnanti di educazione motoria delle scuole primarie e 
secondarie; 

- famigliari e care givers 

- istruttori di palestre private. 

- responsabili della sicurezza e del personale in ambito aziendale 

Coerenza con le 
linee strategiche 
del PTI 

3c. Sistema formativo e della ricerca - valorizzare le eccellenze 
produttive e il trasferimento tecnologico nel campo 
dell’applicazione dei sistemi di robotica. 

5e. Qualità della trasformazione - migliorare la qualità della vita 
della popolazione residente, accrescere le opportunità e favorire 
una più equilibrata mescolanza dei gruppi sociali. 

Stato di 
avanzamento 

Idea progettuale 

Modalità di 
realizzazione 

Partenariato Pubblico-Privato 

Strategicità e 
collegamenti con 
altre azioni 

Il progetto proposto è sinergico all’iniziativa relativa al trasferimento 
della Scuola Universitaria di Scienze Motorie (S.U.I.S.M) dalla 
sede attuale all’interno del complesso della ex Manifattura 
Tabacchi e dell’area industriale contigua dell’ex Fimit . 

Risulta infatti coerente con la filosofia degli enti promotori di tale 
iniziativa che, articolandola, hanno mirato non soltanto a 
razionalizzare e potenziare l’attività della Scuola ma anche e 
soprattutto a creare nuove opportunità capaci di generare le 
condizioni di sviluppo all’interno di un polo di innovazione 
tecnologica nei settori connessi. 

Costo stimato 

 

266.400 euro 

Modalità di 
finanziamento 

Pubblico Privato 
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SCHEDA C4 - AUTOMAZIONE E ROBOTICA IN AMBITO OSPEDALIERO 

Tipo d’intervento AZIONE IMMATERIALE - Privato 

Linee progettuali I1a (INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA - Promozione 
della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell’innovazione: 
sostegno alla formazione di piattaforme innovative, laboratori e 
infrastrutture connesse) 

I1b (INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA - Creazione 
di reti di collaborazione tra imprese e tra imprese e istituzioni della 
ricerca: progetti di ricerca congiunta tra centri di ricerca e imprese 
e condivisione delle strutture, sostegno alle reti transnazionali di 
scambio e di azione) 

Localizzazione 
dell’intervento 

 

Il progetto C4 sarà sviluppato nelle strutture del Presidio Ospedaliero San 

Giovanni Bosco in piazza Donatori del Sangue 

Descrizione e 
obiettivi 
dell’intervento 

Il progetto mira a favorire la collaborazione tra il sistema 
ospedaliero e quello della ricerca favorendo la sperimentazione di 
innovazioni tecnologiche sia a livello di infrastrutture per la 
gestione dei servizi di supporto alle attività mediche e 
infermieristiche, sia a livello di servizi di assistenziali nella struttura 
stessa e domiciliari rivolti alla popolazione. 
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In particolare l’iniziativa mira a verificare tre possibili ambiti di 
utilizzazione di sistemi hi-tech in ambito sanitario : 

- Un servizio di logistica intelligente (“robotic nurse servant”) 
basato su piattaforme robotiche mobili “intelligenti”, dotate di 
sensori avanzati, che avranno il compito di accompagnare il 
medico o il personale infermieristico al letto del paziente, 
provvedendo al prelievo dalla farmacia e alla distribuzione delle 
medicine, alla visualizzazione e aggiornamento in linea della 
cartella clinica, alla misura a distanza della temperatura 
mediante termometri laser, permettendo così di scaricare il 
personale da una serie di compiti di routine, in coordinamento e 
integrazione alla rete informativa centrale. Il progetto prevede 
una parziale strutturazione dell’ambiente tramite tecnologie 
RFID in modo da poter memorizzare localmente parametri di 
localizzazione o dei pazienti. 

- Una serie di apparecchi robotici intelligenti destinati alla 
riabilitazione motoria, neurologica e fisio-terapica di pazienti 
che richiedono di interventi rapidi, adattabili e scalabili nel 
tempo; ad esempio, i pazienti colpiti da ictus possono accedere 
in breve tempo ad apparecchiature che consentono di svolgere 
in modo indipendente e continuativo terapie riabilitative, i cui 
parametri sono costantemente tarati sulla base dei progressi 
evidenziati dal paziente. Gli apparecchi robotica sono dedicati 
agli arti superiori od agli arti inferiori e possono realizzare 
funzioni di riabilitazione passiva o attiva, con un costante 
controllo della posizione, dei movimenti e della forza durante gli 
esercizi. Inoltre, le apparecchiature robotiche possono essere 
corredate di appositi schermi sui quali mostrare gli esercizi e lo 
stato di esecuzione degli stessi. Le apparecchiature possono 
essere impostate dal personale medico in modo da definire 
programmi di riabilitazione incrementale ed assistita. Particolare 
attenzione deve essere rivolta alla gestione delle sicurezze 
intrinseche durante l’esecuzione degli esercizi. 

- Un parco di robot “domotici” per tele-assistenza 
domiciliare di anziani con problemi o disabilità motorie; 
questi apparecchi possono svolgere molte funzioni di 
“monitoraggio attivo”, svolgendo anche alcune attività di 
supporto al paziente, come ad esempio, fungere da “agenda 
attiva” per ricordare scadenze o terapie, monitorare lo stato di 
benessere, fungendo da base mobile per estendere i servizi di 
telemedicina che stanno nascendo, permettendo, ove 
necessario e richiesto, di monitorare la localizzazione spaziale 
del paziente qualora nascano condizioni che richiedono un 
intervento di emergenza, e molto altro ancora.  

Inoltre il robot potrà avere semplici funzioni di riconoscimento 
vocale al fine di rispondere ad una serie di comandi e funzioni di 
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sintesi vocale per comunicare semplici frasi all’utente. Tramite 
tecnologie WI-FI o GSM è possibile controllare o comandare il 
robot da remoto: impostare azioni o visualizzare sul video-fonino 
ciò che il robot sta vedendo permettendo il monitoraggio da remoto 
dell’ambiente. 

Coerenza con le 
linee strategiche 
del PTI 

3b - Sistema formativo e della ricerca - valorizzare le eccellenze 
produttive e il trasferimento tecnologico nel campo 
dell’applicazione dei sistemi di robotica. 

3d – Qualità della trasformazione - Favorire l’accesso allo sport e 
all’educazione/formazione motoria di fasce di popolazione quali: 
disabili e minori in un’ottica di prevenzione (fisica e sociale) delle 
complicanze connesse alla disabilità 

Stato di 
avanzamento 

Idea-progetto. 

Modalità di 
realizzazione 

La progettazione e la realizzazione dei sistemi di robotica potrà 
essere realizzata da un gruppo di aziende partner industriali con 
una capofila. Lo studio di fattibilità potrebbe essere invece 
realizzato dall’ Associazione Robotica Piemontese con la 
collaborazione dei suoi associati. 

Strategicità e 
collegamenti con 
altre azioni 

L’intervento si inserisce nel disegno regionale di supporto e 
sviluppo del sistema della ricerca e dell’innovazione avviato con la 
legge regionale 4/2006, in particolar modo nel suo tentativo di far 
dialogare e cooperare su queste tematiche la componente privata 
(Associazione Robotica Piemontese)e quello pubblica (ASL). 

Importanti sinergie sono evidenti con l’iniziativa del Polo Formativo 
dello Sport in cui sono collocate funzioni integrative rispetto a 
quelle prodotte dall’iniziativa qui descritta, sia sul versante della 
riabilitazione motoria che su quello della disabilità. 

Costo stimato Il costo di realizzazione stimato ammonta a 13.428.000 euro. 

Modalità di 
finanziamento 

Investimenti privati con possibili contribuzioni pubbliche per la fase 
di start up. 
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16  COLLEGAMENTI CON ALTRI PROGRAMMI 

16.1 PIANI E PROGRAMMI EUROPEI 

La politica di coesione e le città 

Il P.T.I. è strettamente connesso e coerente allo spirito della Comunicazione 
europea in materia di politiche urbane. 

La Comunicazione enfatizza la necessità di adottare un approccio integrato in 
materia di politiche urbane, proseguendo in questo senso la filosofia che ha 
segnato le iniziative comunitarie Urban I e II, quale quella condotta dal Comune 
di Torino per l’area di Mirafiori Nord. Tale approccio è adottato nella gestione 
istituzionale dei progetti di rigenerazione urbana del Comune di Torino.  

In tema di mobilità urbana, il Programma accoglie l’indicazione di favorire 
un’utilizzazione ottimale delle infrastrutture di trasporto, il coordinamento tra le 
varie modalità di trasporto e la promozione dell’utilizzazione di modalità meno 
inquinanti, in particolare attraverso i progetti del P.T.I. relativi alla nuova linea di 
trasporti metropolitani e al movicentro.  

In termini di accesso alle infrastrutture e ai servizi, il Programma contribuisce 
attraverso le funzioni inserite nel nuovo Centro di servizi di fronte all’Ospedale 
San Giovanni Bosco. La filosofia è infatti quella di integrare servizi affini tra loro 
(quali ad esempio quelli legati alla cure sanitarie primarie) e avvicinarli alla 
popolazione, soprattutto nel caso di aree socialmente sfavorite. Anche il tema 
della custodia dei figli, incluso nel P.T.I. in termini di creazione di un micro-nido 
dell’azienda ospedaliera, è segnalato nel documento europeo.  

Il recupero e la riqualificazione dei aree dismesse, tema centrale di questo P.T. 
torinese è uno degli aspetti di politica urbana enfatizzati dal documento europeo, 
anche nell’ottica di evitare l’espansione incontrollata delle aree urbane.  

Un altro dei temi cruciali del P.T.I. è legato alla ricerca di soluzioni 
finanziariamente sostenibile per produrre trasformazioni di aree urbane di vasta 
scala, adottando approcci di partenariato pubblico-privato, che garantiscano 
l’ottenimento degli obiettivi d’interesse pubblico, minimizzando i costi per il 
settore pubblico e favorendo lo sviluppo di quello privato.  

16.2 PIANI E PROGRAMMI NAZIONALI 

Casa della salute 

Il progetto di Casa della salute è una diretta risposta alle politiche più recenti del 
Ministero della salute in materia di progetti di medicina territoriale. 
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Il progetto prevede la concentrazione, in un unico centro, di medici di famiglia, 
pediatri, specialisti ambulatoriali, guardia medica e servizi socio sanitari per le 
tossicodipendenze, la salute mentale, assistenza domiciliare, prevenzione, 
consultori e invalidità civili. Le regioni potranno attingere ai dieci milioni di euro 
stanziati dalla Finanziaria 2007 per la sperimentazione delle Case della salute.  

La Casa della salute è intesa come una sede fisica e insieme un centro attivo e 
dinamico della comunità locale per la salute e il benessere, in grado di 
raccogliere la domanda dei cittadini e di organizzare la risposta nelle forme e nei 
luoghi più appropriati. La Casa dovrebbe diventare il perno del sistema delle 
cure primarie in un sistema di governance, un governo clinico del territorio che 
costruisca la squadra tra medico di famiglia, medici del distretto, specialisti 
ambulatoriali, professioni sanitarie in un lavoro che deve essere a rete e non più 
gerarchico e frammentato.  

16.3 ALTRI INDIRIZZI E PROGRAMMI REGIONALI 

Qualità dell’aria 

Il P.T.I. è coerente con lo “Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il 
condizionamento”, approvato dal Consiglio Regionale il 11/1/2007 nell'ambito 
dell'aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della 
qualità dell'aria. 

Lo Stralcio di Piano individua alcuni strumenti volti a favorire la riduzione del 
rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme nelle Zone di 
Piano e alla conservazione della qualità dell'aria nelle Zone di Mantenimento. 

Il P.T.I, attraverso le azioni relative alla creazione degli impianti di 
cogenerazione per l’intero presidio Ospedaliero del San Giovanni Bosco e delle 
residenza ATC di corso Taranto, risponde all’esigenza dello Stralcio di Piano di 
“promuovere la diffusione di tecnologie innovative a basse emissioni e ad 
elevata efficienza energetica sia per quanto riguarda le nuove installazioni sia 
all'atto del fisiologico ricambio dello stock degli impianti di riscaldamento al fine 
di migliorare le prestazioni emissive e migliorare l'efficienza energetica 
complessiva del sistema edificio-impianto, dei generatori di calore, dei sistemi 
distributivi e di regolazione”.  

Quarto Piano dei Trasporti e delle Comunicazioni 

La Regione Piemonte è attualmente impegnata nell'elaborazione del Quadro 
Strategico Regionale, quale contributo del Piemonte alla definizione del Quadro 
Strategico Nazionale 2007-2013, nell’ambito delle priorità e linee d’indirizzo 
comunitarie, e nella definizione del documento programmatico del nuovo Piano 
Regionale dei Trasporti (IV PRT). 

L’ipotesi della nuova Linea 2 della metropolitana torinese e del nuovo 
Movicentro in area Scalo Vanchiglia è coerente con l’indirizzo generale del 
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Quadro volto a favorire i “progetti di territorio” che individuano le sinergie tra le 
reti, materiali ed immateriali, alle diverse scale ed i territori che sono interessati, 
tenendo conto delle specifiche caratteristiche economiche, vocazionali e 
posizionali, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie. 

16.4 PIANI E PROGRAMMI PROVINCIALI 

Piano Territoriale di Coordinamento provinciale 

Il P.T.I. è coerente agli obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C) 
provinciale in materia di contenimento del consumo di suolo per usi urbani, 
nell’ottica di ridurre la dispersione dell'urbanizzato e ridurre la frammentazione 
del territorio dovuta all'edificato ed alle infrastrutture di trasporto. 

La creazione del Parco di Scalo Vanchiglia è anche in linea con l’obiettivo di 
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. 

Anche l’obiettivo del P.T.C. di razionalizzazione delle aree per attività produttive 
e di servizi a loro supporto, anche in considerazione del consistente patrimonio 
dismesso e della necessità di ridurre e controllare le situazioni di rischio e di 
incompatibilità con altre funzioni è supportato dal P.T.I. 

16.5 STRATEGIE METROPOLITANE 

Piano strategico 2 

Il nuovo piano strategico in corso di preparazione (primo volume di direzioni e 
obiettivi pubblicato nel luglio 2006) si fonda sul tema dell’economia della 
conoscenza. 

Il P.T.I. è coerente con le ipotesi del piano per quanto riguarda le trasformazioni 
territoriali in ambito metropolitano (Nodi della trasformazione innovativa, 
Sistema del verde e paesaggistico-ambientale, Sistema locali metropolitani e 
prospettiva policentrica, Territorio nodo di reti). In particolare si allinea con la 
necessità di promuovere una configurazione reticolare e policentrica dell’area 
metropolitana.  

Tra le reti e i nodi da potenziare in quest’approccio vengono evidenziati quelli 
della formazione universitaria (di cui si è occupato il PISL di Manifattura 
Tabacchi) e quello del sistema sanitario (di cui si occupa questo P.T.I) in termini 
di promozione dell’innovativo progetto di Casa della salute.  

L’aspetto più forte di coerenza è legato al tema del potenziamento della 
reticolarità metropolitana, attraverso il completamento degli interventi sul 
sistema infrastrutturale della mobilità. 
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17 COERENZA DEGLI INTERVENTI, SERVIZI E AZIONI, 

CON GLI INDIRIZZI DEL PROGRAMMA DI MANDATO 

IL P.T.I proposto è fortemente coerente con le Linee programmatiche relative 
alle azioni e progetti da realizzare nel corso del Mandato dell’Amministrazione 
Comunale relative al periodo 2006-2011, approvate con Delibera C.C. del 
10/7/2006. In particolare, la tabella che segue analizza la coerenza delle singole 
azioni proposte rispetto ai temi programmatici e agli obiettivi specifici che sono 
più significativi in relazione all’approccio adottato dal P.T.I. 

  

Temi programmatici Obiettivi del Programma di 
Mandato 

Azioni P.T.I. 

Portare avanti il 
cambiamento 

Una città moderna che 
guarda con fiducia al futuro 

Tutto il P.T.I mira a “continuare con 
energia la realizzazione del processo di 
rinnovamento [avviato].”, mirando in 
particolare a coinvolgere il quadrante 
est-nord-est 

 Infrastrutture di accesso e 
mobilità interna 

A2 - Movicentro/stazione Zanella 

B1 - Sede metro Linea 2  

 Una città dove si respira 
meglio – combattere 
l’inquinamento atmosferico 
attraverso mezzi ecologici e  
potenziamento del trasporto 
pubblico 

A2 - Movicentro/stazione Zanella 

B1 - Sede metro Linea 2 

 Una città sempre più bella – 
riqualificazione diffusa 
dell’ambiente urbano 

A1 - Parco Scalo Vanchiglia (verde di 
qualità) 

B2 - Centro servizi sanitari-
commerciali/stazione/parcheggio San 
Giovanni (in particolare nuova piazza 
Donatori del Sangue e nuovo edificio 
che ridefinisca lo spazio urbano) 

 Una città sicura A1 - Parco Scalo Vanchiglia (nuove 
attività economiche e residenze che 
rendano vissuto il nuovo Parco) 

B2 - Centro servizi sanitari-
commerciali/stazione/parcheggio San 
Giovanni (in particolare nuova piazza 
Donatori del Sangue e nuovo edificio 
che qualifichino lo spazio urbano e 
funzioni da attrattori, rendendo più 
sicuro e frequentato il territorio) 

Sviluppo e 
trasformazioni urbane 

Potenziare i fattori 
competitivi del territorio 

A2 - Movicentro/stazione Zanella 

B1 - Sede metro Linea 2 
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B2 - Centro servizi sanitari-
commerciali/stazione/parcheggio San 
Giovanni 

 Completare il disegno di 
rinnovamento urbano 

Tutto il P.T.I incentrato sul quadrante 
est-nord-est e alcune importanti aree 
dismesse su cui no sono ancora state 
avviate le trasformazioni (ad es. Scalo 
Vanchiglia e l’ex Linea Gottardo) 

 PISL Il P.T.I. integra il PISL relativo a 
Manifattura Tabacchi/ex Fimit e ne è la 
logica espansione 

Lavoro e capitale umano Formazione professionale B2 - Centro servizi sanitari-
commerciali/stazione/parcheggio San 
Giovanni (in particolare la nuova sede 
per il corso di laurea in infermeria) 

Pari opportunità Pari opportunità B2 - Centro servizi sanitari-
commerciali/stazione/parcheggio San 
Giovanni (in particolare il nuovo micro-
nido) 

Accessibilità, mobilità e 
trasporti 

La metropolitana B1 - Sede metro Linea 2 

 Parcheggi A2 - Movicentro/stazione Zanella (in 
particolare i parcheggi interrati di 
interscambio)   

B2 - Centro servizi sanitari-
commerciali/stazione/parcheggio San 
Giovanni (in particolare i parcheggi 
interrati di servizio all’area) 

Ambiente Animali in città B2 - Centro servizi sanitari-
commerciali/stazione/parcheggio San 
Giovanni (in particolare il rinnovato 
servizio di assistenza veterinaria) 

 Favorire il risparmio 
energetico 

C1 - Impianti di cogenerazione ASL4  

C2 - Impianti di cogenerazione ATC 

 Più mezzi pubblici “puliti” A2 - Movicentro/stazione Zanella 

B1 - Sede metro Linea 2 

 La mobilità privata – 
esigenza e diritto alla 
mobilità privata ma in 
un’ottica di sostenibilità 

A2 - Movicentro/stazione Zanella 

B2 - Centro servizi sanitari-
commerciali/stazione/parcheggio San 
Giovanni (in particolare i parcheggi 
interrati di servizio all’area) 

La qualità della vita Vivere in una città sana B2 - Centro servizi sanitari-
commerciali/stazione/parcheggio San 
Giovanni (in particolare l’innovativo 
progetto di Casa della Salute) 

C4 - Automazione e robotica in ambito 
ospedaliero 
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 Coinvolgere i cittadini IL P.T.I intende collegarsi e portare 
avanti le azioni di partecipazione locale 
alla trasformazione urbana del Progetto 
Rigenerazione urbana e sviluppo del 
Comune 

 Servizi e opportunità per i 
disabili 

C3 - Progetto Special Needs 

 Favorire il mix sociale A3 - Area Scalo Vanchiglia: residenza  

A4 - Area Scalo Vanchiglia: ASPI  

Queste due azioni contribuiscono 
fortemente a rinnovare il mix sociale e il 
tessuto delle attività economiche anche 
di servizio alla popolazione 

 Promuovere la pratica 
sportiva 

C3 - Progetto Special Needs 

I cittadini di domani Asili nido B2 - Centro servizi sanitari-
commerciali/stazione/parcheggio San 
Giovanni (in particolare il nuovo micro-
nido) 

 

Si può inoltre notare che il PISL di ex Manifattura Tabacchi/Fimit (vedere sez. 
5.3) rafforza ulteriormente il P.T.I. negli ambiti della conoscenza, cultura e 
formazione, in forte coerenza con il Programma di Mandato 
dell’Amministrazione torinese.  

 

18 TARGET E TIPOLOGIE DI AZIONI PER LA 

QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

L’azione C3 – Progetto Special Needs è l’unica azione del P.T.I direttamente 
mirata alle risorse umane, attraverso attività di riabilitazione, 
sensibilizzazione/informazione. I target dell’azione sono individuabili nelle 
seguenti categorie: 

- soggetti con disabilità che praticano attività sportive; 

- bambini in età pre-scolare e scolare:  

- a rischio di obesità e malattie cardiovascolari; 

- con problemi relazionali e a rischio di comportamenti antisociali. 

- giovani disoccupati/in cerca di occupazione da inserire nel mondo delle 
professioni artigianali legate alla produzione di protesi e attrezzature 
adattate; 
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- insegnanti di sostegno, insegnanti di educazione motoria delle scuole 
primarie e secondarie, famigliari e care givers, istruttori di palestre private, 
responsabili della sicurezza e del personale in ambito aziendale. 
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