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1.  STUDIO DI FATTIBILITÀ LINEA 2 METROPOLITANA – INFRASTRUTTURA ED 
AMBITI URBANI 

 
1.1 Premessa 
Come indicato dal documento intitolato “Indirizzi di politica urbanistica”, elaborato 

dall’Assessorato all’Urbanistica della Città di Torino nel giugno 2008, il progetto 

infrastrutturale e insediativo connesso alla futura Linea 2 della Metropolitana 

rappresenta una dei fuochi principali della prossima trasformazione torinese. 

La valenza strategica di questo progetto è dimostrata dal fatto che, nel documento 

sopra richiamato, l’intero ambito della Linea 2 viene a configurarsi quasi come una 

quarta centralità del piano, in aggiunta a quelle della Spina Centrale, di corso Marche, 

e del Progetto Po. 

Indubbiamente questo progetto interessa temi, scale e modalità processuali molteplici 

e di fondamentale importanza per il futuro di Torino, che qui di seguito proviamo a 

riassumere. 

 

Il tema della mobilità e dell’accessibilità alla scala metropolitana 

Un dato centrale è sicuramente quello che concerne la risoluzione di alcune criticità e 

il conseguimento di alcuni obiettivi in merito al tema della mobilità e dell’accessibilità 

non solo cittadina, ma anche a scala metropolitana. 

La tranche nord della Linea 2 permette infatti di mettere in relazione diretta la stazione 

di partenza della linea per l’aeroporto di Caselle con il sistema di trasporto pubblico, 

venendo a risolvere una delle principali criticità in termini di accessibilità dell’area 

metropolitana torinese. 

Ma non solo. La realizzazione del progetto insediativo e infrastrutturale connesso alla 

Linea 2 consente anche di creare quel polo di intermodalità presso l’ex Scalo 

Vanchiglia necessario per la realizzazione di quell’arteria di penetrazione in continuità 

con la S.S. n. 11 che permetterebbe di “scaricare” l’asse pedecollinare di entrata a 

Torino da nord. Da questo punto di vista i nodi di interscambio dell’ex Scalo 

Vanchiglia, ma anche di Spina 4 in prossimità della stazione Rebaudengo, 

rappresentano due importanti “porte” per riorganizzare nel quadrante nord il sistema 

dell’accessibilità e della mobilità metropolitana. 

La strategicità di queste mosse progettuali è ribadita e rafforzata dall’osservazione 

delle trasformazioni che coinvolgeranno l’intero quadrante nord nei prossimi anni: non 

solo il riuso e la riqualificazione delle grandi piastre industriali tra Torino e Settimo, ma 
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anche la riorganizzazione dell’assetto della mobilità, con il depotenziamento di corso 

Giulio Cesare e di corso Casale come assi di entrata, a favore del rafforzamento del 

viale della Spina e della nuova infrastruttura stradale posta in continuità con la S.S. n. 

11. 

 

L’integrazione tra progetto infrastrutturale, insediativo e paesaggistico. 

Un altro atout decisivo di questo progetto è la possibilità – come avviene in tutte le più 

recenti esperienze internazionali di carattere innovativo – di pensare il progetto 

insediativo e ambientale in parallelo – e in stretto rapporto – al progetto 

infrastrutturale. Finora, è persino inutile ricordarlo, nelle realizzazioni italiane ha 

sempre prevalso una logica diversa, e oramai non più sostenibile: prima il progetto 

insediativo, a cui segue successivamente – con un delay anche di diversi anni – il 

progetto infrastrutturale, a cui è affidato il compito di sanare le criticità venutesi a 

determinare. 

Questa impostazione, visti gli scenari futuri che si stanno prefigurando, non è più 

proponibile, e i diversi piani e assetti devono essere pensati e progettati insieme a 

partire da una visione integrata. Quello che si vuole sottolineare è che non si tratta 

solo di un tema funzionale e organizzativo. Progettare i diversi sistemi infrastrutturali, 

insediativi e ambientali contemporaneamente significa introdurre delle importanti 

innovazioni ad esempio nella configurazione dello spazio pubblico e aperto, 

incrementando la qualità architettonica e la fluidità-continuità dei differenti ambienti e 

funzioni urbane. 

Un campo di sperimentazione che potrebbe essere di grande interesse anche in vista 

della messa a regime del Servizio ferroviario metropolitano, che ripropone alla scala 

metropolitana i medesimi temi e opportunità progettuali. L’esperienza della Linea 2 

potrebbe infatti essere d’aiuto per evitare modalità di trasformazione giocate per 

“recinti” autonomi e autoreferenziali (il parcheggio di interscambio separato dalla 

stazione, la stazione separata dallo spazio urbano e pubblico, ecc.) che deprimono la 

qualità architettonica e il funzionamento degli spazi della città. 

Da ultimo, non va dimenticato che la visione d’insieme e integrata consente di mettere 

a punto progetti degli spazi aperti e verdi di natura non residuale, come sovente 

avviene, ma strettamente intrecciati con gli altri aspetti della trasformazione, come si 

può vedere nelle proposte di ridisegno di parco Sempione – vera e propria “porta 

verde” di accesso alla città da nord – o nel caso del nuovo parco lineare dell’ex Scalo 

Vanchiglia. 
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     Una “collana” che innesca processi di riqualificazione urbana sull’intorno 

Le recenti trasformazioni di Torino, giocate intorno a centralità assiali come quelle 

disegnate dal piano regolatore, hanno dimostrato l’efficacia di progetti di 

riqualificazione giocati al contempo in senso longitudinale e per singole centralità 

puntuali. 

L’immagine del progetto infrastrutturale e insediativo connesso alla tranche nord della 

Linea 2 è quella di una sorta di “collana”, capace di tenere insieme l’andamento 

assiale e la sottolineatura e il potenziamento di singoli fuochi urbani. 

In senso longitudine, la Linea si configura come una potenziale promenade urbana – 

un riferimento possibile è quello della promenade plantée di Parigi –, che fornisce 

continuità e narratività a una zona della città per alcuni versi sofferente e a rischio di 

degrado. 

Su questo elemento lineare si attestano delle nuove centralità generate dalle stazioni 

della Linea 2 della Metropolitana, ma specialmente dalla realizzazione di nuovi 

ambienti e tessuti urbani: la parte nord di Spina 4, con la nuova piazza di entrata a 

Torino; lo spazio dell’insediamento lineare sull’ex Scalo Vanchiglia, affacciante sulla 

collina e sul parco della Colletta; la nuova piazza davanti all’ospedale Giovanni Bosco. 

Queste nuove centralità urbane – caratterizzate dalla mixité di funzioni e dalla 

dinamicità determinata dal fatto di essere luoghi di interscambio – possono diventare 

elementi capaci di innescare, per riverberazione e tramite progettualità ad hoc, 

processi di rigenerazione dei tessuti retrostanti, collegandosi ad altri fuochi di 

riqualificazione urbana, come i nuovi insediamenti universitari dell’ex Manifattura 

Tabacchi o dell’ex Italgas lungo la Dora. 

 

Un progetto per sperimentare una nuova qualità architettonica e tecnologica delle 

trasformazioni 

La qualità e le innovazioni non devono riguardare solo l’integrazione degli aspetti 

insediativi e infrastrutturali, ma anche le soluzioni architettoniche, tipologiche, 

tecnologiche dei nuovi interventi. 

La presenza di una forte regia pubblica attraverso le differenti fasi del processo deve 

infatti consentire la possibilità di sperimentare un arricchimento e un articolazione 

dello spettro di soluzioni normalmente utilizzate sulla piazza torinese. 

Sia chiaro: non si sta parlando di meri aspetti estetico-architettonici. Gli interventi 

lungo il tracciato della Linea 2 possono invece risultare strategici per praticare – al fine 

di diffonderle nei processi edilizi standard – una diversificazione delle tipologie edilizie 
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e dei tagli abitativi normalmente praticati, una maggiore mixité e intreccio delle 

funzioni, e soprattutto un più alto livello di sostenibilità ambientale, giocato non solo 

alla scala del singolo componente edilizio o delle dotazioni tecnologiche (produzione 

di energia, isolamento termico, ecc.), ma già alla scala insediativa e tipologica 

(esposizione, microclima urbano, ecc.). 
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1.2  Prefigurazioni morfologiche 
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1.3   Studio di Fattibilità Linea 2 Metropolitana - Infrastruttura  
 

  1.3.1  Quadro conoscitivo generale ed obiettivi dell’intervento 

Lo scenario trasportistico del trasporto metropolitano vedrà nei prossimi anni il 

completamento della linea 1 di metropolitana da Cascine Vica (Rivoli) a piazza 

Bengasi (Nichelino), del Passante Ferroviario da stazione Lingotto (a sud), a 

stazione Stura (a nord), nonché del nuovo tracciato della linea ferroviaria 

Torino-Ceres, previsto interrato sotto  corso Grosseto con inserimento sul 

passante ferroviario in corrispondenza della nuova stazione Rebaudengo. 

 

   

 
 

L’entrata in esercizio della metro 1 e del sistema ferroviario metropolitano 

costituito da una rete di cinque linee che a regime potranno avere una cadenza 

di passaggi sull’ordine di 20’ in fascia di punta, rappresenterà, insieme alla 

linea 4 tranviaria della quale è previsto l’attraversamento del centro storico in 

sotterraneo, un notevole ampliamento della rete di forza del trasporto collettivo 

torinese. 

Lo studio “Scenario strategico del trasporto pubblico torinese” redatto dalla 

Città di concerto con l’Agenzia per la Mobilità metropolitana e il Gruppo 

Trasporti Torinese, ha approfondito gli scenari alternativi per il tracciato della 

seconda linea metropolitana, in relazione ai carichi urbanistici attuali e futuri e 

all’offerta di servizio di trasporto pubblico (linee di forza) rispetto alla domanda. 
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Dallo studio è emerso che le zone dell’area metropolitana torinese più carenti 

di offerta di linee di trasporto di forza risultano essere quelle dei quadranti sud-

ovest e nord-est. 

Con delibera della G:C. 2006 02769/006, nell’approvare lo studio, la Città ha 

considerato prioritario il tracciato che collega Orbassano a Porta Nuova e la 

connessione da Porta Nuova a stazione Rebaudengo. 

La linea 2 di metropolitana costituirà un tassello fondamentale delle linee di 

forza del trasporto metropolitano, andando ad aumentare l’offerta nel 

quadrante sud-ovest della conurbazione torinese, dove fra l’altro è localizzata 

l’area della Fiat Mirafiori oggetto di profonde trasformazioni delle destinazioni 

d’uso. 

 

 

                    
 

La lunghezza totale del tracciato nel territorio urbano di Torino misurerà circa 

14,8 km, mentre da Torino a Orbassano circa 6 km, per un totale  complessivo 

di circa 21 km. 

La tecnologia della linea prevista sarà di tipo automatico (treni senza 

conducente), in analogia con la linea 1 di metro (tipo VAL o similari). 

Con le due linee di metro ed il passante ferroviario a regime, si avranno, a 
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fronte di rilevanti investimenti, importanti benefici sul sistema della mobilità, 

che vedrà aumentare la competitività dell’uso del trasporto pubblico fino ad 

una percentuale prevista pari a quella del trasporto privato. 

La prevista diversione dei modi di spostamento consentirà nel contempo il 

decongestionamento della rete viaria e la possibile riduzione degli spazi per la 

circolazione privata, favorendo sia interventi per il miglioramento del trasporto 

pubblico locale (priorità semaforica, separazione e protezione delle sedi 

riservate), sia il riutilizzo e la riqualificazione dello spazio pubblico a favore 

della pedonalità, delle aree verdi, della circolazione ciclabile, nonché interventi 

per la moderazione del traffico nella viabilità del quartiere. 

Questo studio analizza il tracciato, approfondendo in via tecnica le diverse 

soluzioni possibili, definisce la distribuzione delle fermate in relazione al 

contesto urbano e al sistema del trasporto pubblico di superficie, determina in 

linea di massima i costi per la realizzazione dell’opera assumendo i costi 

parametrici desunti da quelli della linea 1 di metropolitana. 

Al presente documento è allegata una tavola illustrativa dell’intero tracciato con 

lo sviluppo planimetrico, il profilo longitudinale e le sezioni tipo della stazioni. 

Inoltre nell’elaborato è evidenziata la fascia d’influenza della linea che si 

sviluppa per una profondità di circa 500 metri sui due lati del tracciato. 

 

Il tracciato urbano si sviluppa da settore nord-est al settore sud-ovest della 

città: dalla nuova stazione Rebaudengo sul Passante Ferroviario, si inserisce 

nell’ex scalo ferroviario Vanchiglia, utilizza la trincea tra le vie Gottardo-

Sempione, percorre corso Regio Parco, attraversa la Dora, i Giardini Reali, 

piazza Castello, devia in via Pietro Micca, si immette in piazza Solforino, 

percorre i corsi Re Umberto e Stati Uniti, devia su corso Trento, percorre corso 

Duca degli Abruzzi per immettersi sul corso Orbassano fino al Cimitero Parco, 

in corrispondenza del confine comunale. 

In ambito extraurbano il percorso si svilupperà sulla direttrice di Orbassano. 

 

 

 

 

 

  1.3.2  Fattibilità tecnica 
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  1.3.2.1 Indicazioni tecniche di base ed esplorazioni progettuali 

Data l’estensione del tracciato e la notevole entità dell’opera si ritiene 

che la linea potrà essere realizzata in tre lotti funzionali, due in territorio 

urbano e uno in territorio extraurbano, così suddivisi: 

1° lotto 
Stazione Rabaudengo – c.so Vittorio Emanuele II 

Lunghezza circa 7,2 km 

2° lotto 
Corso Re Umberto – Cimitero Parco 

Lunghezza  circa 7,6 km 

3° lotto 
Cimitero Parco – comune di Orbassano 

Lunghezza di circa 6 km                                      

    
La fascia di influenza considerata misura circa 19 kmq e comprende al 

suo interno importanti poli di servizio in parte esistenti, in parte di 

prossima realizzazione. Analizzando il primo lotto, partendo da nord, si 

rilevano l’Ospedale San Giovanni Bosco, la futura sede universitaria 

nella struttura dell’ex Manifattura Tabacchi, il Cimitero Monumentale, il 

campus universitario dell’area ex Italgas, il centro storico con Giardini 

Reali, Piazza Castello, i diversi musei e monumenti dell’area, nonché il 

Teatro Regio, l’Auditorium e la sede delle facoltà umanistiche di 

Palazzo Nuovo. Proseguendo, nell’attraversamento nord-sud del 

centro, ricomprende Piazza Solferino con il Teatro Alfieri, la Cittadella, 

Piazza San Carlo, Piazza Carlo Felice con la stazione di Porta Nuova. 

Nel secondo lotto si ricorda la Galleria d’Arte Moderna, la sede del 

Politecnico, il collegio universitario, largo Orbassano e la nuova 

stazione ferroviaria sul passante ferroviario, il comprensorio di Piazza 

d’Armi con le diverse strutture sportive, il Parco Rignon, il comprensorio 

della Fiat Mirafiori, la Motorizzazione Civile e il Cimitero Parco.  

I residenti nella fascia di influenza descritta ammontano a circa 156 

mila, il 17% degli abitanti torinesi. 

 
PRIMO LOTTO FUNZIONALE       
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Tratto Rebaudengo-Novara da realizzarsi nell’ex trincea 

ferroviaria Scalo Vanchiglia 
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 Comprensorio tecnico di Vanchiglia 
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Tratto Corso Novara-Corso Vittorio Emanuele II 
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 SECONDO LOTTO FUNZIONALE 
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 Tratto Vittorio Emanuele II – Piazza Pitagora            

 

                   
   

 Tratto Piazza Pitagora – Cimitero Parco 
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Descrizione del tracciato con analisi offerta trasporto pubblico e parcheggi di interscambio/attestamento 
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1.3.2.1 Indicazioni tecniche di base ed esplorazioni progettuali 
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 1.3.2.2 Stima parametrica del costo di costruzione 
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1.3.3  Sostenibilità finanziaria 

 

 1.3.3.1 Definizione del bacino di utenza dell’opera 

In prima approssimazione si può definire il bacino d’utenza di ogni 

stazione della metropolitana entro una distanza conveniente da 

percorrersi a piedi, fissata in 500 metri. 

In prima analisi viene analizzato il bacino di utenza relativo alla linea 

M1. Per poter meglio stimare la popolazione residente, si sono prese 

per intero le sezioni di censimento che gravitano intorno a tale fascia. 

Al loro interno sono computate solamente le persone nelle fasce d’età 

tipiche della mobilità autonoma, fra i 15 e i 74 anni, disaggregate per 

stazione nell’illustrazione sotto. 

In totale l’utenza locale della M1 attuale supera di poco le 84 mila 

persone. 

In realtà bisogna considerare che la popolazione residente è una 

variabile parzialmente esplicativa dell’utenza della metropolitana: 

alcune stazioni possono essere molto frequentate pur non avendo un 

buon bacino residenziale generatore di flussi, semplicemente perché 

sono collocate vicino a forti attrattori (distretti produttivi o sedi di grandi 

servizi) o a stazioni ferroviarie, o ancora a parcheggi di interscambio o 

linee di forza del trasporto pubblico. 
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Popolazione (fascia d’età 15÷74 anni) nel bacino d'utenza della linea M1 attuale. 

 

Se si osserva la proiezione per il 2008 dei flussi entranti nelle stazioni 

della M1, si vede come le due stazioni di Porta Nuova e XVIII Dicembre 

siano di gran lunga le più usate, con quasi 4 milioni di passeggeri/anno 

ciascuna, più del doppio delle dirette inseguitrici, pur avendo bacini di 

utenza locali molto inferiori. E’ evidente che attingono da un bacino più 

ampio di utenza ferroviaria regionale, sul quale l’attrattività è inferiore, 

ma è esercitata su di una popolazione molto più ampia. Lo stesso si 

può dire del capolinea Fermi, sede di un parcheggio di interscambio, 

che avrà 1,2 milioni di passeggeri nel 2008, anche se in questo caso il 

flusso è limitato dalla capacità del parcheggio. 

 

Il bacino d’utenza del primo lotto della M2, da Rebaudengo a Re 

Umberto, è previsto in circa 60 mila persone (sempre fra i 15 e i 74 

anni), a cui aggiungere circa 7 mila nuovi abitanti nei circa 300 mila mq 

di residenza e 200 mila mq di nuove attività terziarie, previsti dalla 

trasformazione urbanistica degli ambiti adiacenti alla nuova linea 

metropolitana. 
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Popolazione (15÷74 anni) nel bacino d'utenza della M2 senza nuove edificazioni. 

. 

Complessivamente il bacino locale della M2 parrebbe più contenuto 

rispetto a  quello della M1, ma occorre tenere conto del fatto che sarà 

collegata alle due estremità, al sistema ferroviario metropolitano e 

regionale, che avrà un parcheggio di interscambio lineare di 40 mila mq 

(circa 1.600 posti auto, sopra la soletta della metropolitana e ben 

collegati all’esterno da un nuovo viale), che la nuova linea passerà in 

adiacenza al centro città (Solferino, Castello, Regina Margherita - 

Rondò Rivella, dove la densità abitativa cede il passo ad attività 

estremamente attrattive). Inoltre si evidenzia  che  lungo l’infrastruttura 

sono disseminate funzioni di eccellenza quali l’Ospedale San Giovanni 

Bosco ed il nuovo polo universitario dell’ex Manifattura Tabacchi – Fimit 

che comportano un’utenza giornaliera particolarmente cospicua (si 

ricorda che sono circa duemila  gi studenti iscritti ai corsi della SUISM). 

Insomma un insieme funzionale ben distribuite lungo l’arco 

trasportistico, che contribuiranno senz’altro ad aumentarne la capacità, 

come di seguito dimostrato. 
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Capacità massima giornaliera della tratta tangente (centro-stazione Rebaudengo) 
         

intervallo minimo 120 sec       

frequenza 30 convogli/h      

Cmax convoglio 440 pax       

Cmax unidirezionale 13.200 pax/h x 1,5 h = 19.800 pax

C* convoglio 320 pax       

C* unidirezionale 9.600 pax/h x 4,0 h = 38.400 pax

intervallo medio 180 sec       

frequenza con/h 20 con/h       

Qmed convoglio 160 pax       

Qmed unidirezionale 3.200 pax/h x 7,0 h = 22.400 pax

intervallo minimo 240 sec       

frequenza con/h 15 con/h       

Qmin convoglio 40 pax       

Qmin unidirezionale 600 pax/h x 6,0 h = 3.300 pax

         

Legenda:   C giorn. unidirezionale 83.900 pax

C = capacità   C giorn. bidirezionale 167.800 pax

Q = flusso   Q tratte non congest. 12.500 pax

* = ottimale (equilibrio)   C giornaliera totale 180.300 pax

 
Stima della capacità massima giornaliera della M2 
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Popolazione (15÷74) nel bacino d'utenza della M2 a regime, con le cubature residenziali in 
programma 
 

Per valutare l’accessibilità intrinseca di una rete senza entrare nel 

merito delle prestazioni di ciascun arco e nodo, la teoria dei grafi usa 

l’indice di dispersione, ottenuto sommando tutte le fasi dei possibili 

spostamenti da ciascun nodo verso tutti gli altri. L’accessibilità è 

inversamente proporzionale alla dispersione e si calcola dividendo la 

dispersione totale per quella del singolo nodo. 

Nell’esempio della linea M1 al 2006, da Fermi a XVIII Dicembre, Monte 

Grappa è la stazione più accessibile, perché riesce a raggiungere tutte 

le altre stazioni con il minor numero di “mosse” (in termini tecnici “fasi”), 

cioè 30 (5 per andare a Fermi + 4 per Paradiso + …). La somma degli 

indici di tutti i nodi fa il totale di rete. 

Si vede bene crescere l’accessibilità dei singoli nodi, in misura 

maggiore per quelli che vengono a trovarsi al centro della rete (Fermi 

passa da 8 a 24, XVIII Dicembre da 8 a 48). 
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Rete in esercizio Rete in cantiere Rete in programma dispersione e 
accessibilità  M1 2006 M1 2007 M1 2010 M1 2011 M2 P.Nuova M2 Re Umb. 

n Stazione disp acc disp acc disp acc disp acc disp acc disp acc 

1 Fermi 55 8 91 10 210 14,7 253 16,0 541 24,7 527 24,3 

2 Paradiso 46 9,57 79 11,5 191 16,1 232 17,4 506 26,4 492 26,0 

3 Marche 39 11,3 69 13,2 174 17,7 213 19,0 473 28,3 459 27,8 

4 Massaua 34 12,9 61 14,9 159 19,4 196 20,7 442 30,4 428 29,7 

5 
Pozzo 

Strada 
31 14,2 55 16,5 146 21,1 181 22,4 413 32,6 399 31,8 

6 
Monte 
Grappa 

30 14,7 51 17,8 135 22,8 168 24,1 386 34,9 372 34,0 

7 Rivoli 31 14,2 49 18,6 126 24,4 157 25,8 361 37,5 347 36,4 

8 Racconigi 34 12,9 49 18,6 119 25,9 148 27,4 338 40,1 324 38,9 

9 Bernini 39 11,3 51 17,8 114 27 141 28,7 317 42,9 303 41,4 

10 
Principi 

d'Acaja 
46 9,57 55 16,5 111 27,7 136 29,8 298 45,8 284 44,1 

11 
XVIII 
Dicembre 

55 8 61 14,9 110 28 133 30,4 281 48,7 267 46,8 

12 Porta Susa     111 27,7 132 30,7 266 51,6 252 49,4 

13 Vinzaglio   69 13,2 114 27 133 30,4 253 54,4 239 51,9 

14 Re Umberto   79 11,5 119 25,9 136 29,8 242 57,0 228 54,3 

15 Porta   91 10 126 24,4 141 28,7 233 52,6 247 56,4 
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Nuova 

16 Marconi     135 22,8 148 27,4 254 48,5 268 51,7 

17 Nizza     146 21,1 157 25,8 277 44,7 291 47,4 

18 Dante     159 19,4 168 24,1 302 41,1 316 43,5 

19 Carducci     174 17,7 181 22,4 329 37,9 343 39,9 

20 Spezia     191 16,1 196 20,7 358 34,9 372 36,7 

21 Lingotto     210 14,7 213 19,0 389 32,3 403 33,8 

22 Italia 61       232 17,4 422 29,8 436 31,1 

23 Bengasi       253 16,0 457 27,6 471 28,7 

24 Stati Uniti         255 52,0 250 51,5 

25 Solferino         243 54,6 238 54,1 

26 Castello         256 51,8 251 51,3 

27 
Rondò 

Rivella 
        271 48,9 266 48,5 

28 Regio Parco         288 45,9 283 45,6 

29 Novara         307 43,0 302 42,8 

30 Cimitero         328 40,2 323 40,1 

31 Zanella         351 37,6 346 37,4 

32 Bologna         376 35,0 371 34,9 

33 Cruto         403 32,7 398 32,6 

34 Paisiello         432 30,4 427 30,4 

35 S.Giov.         463 28,4 458 28,4 
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Bosco 

36 Vercelli         496 26,5 491 26,5 

37 Rebaudengo         531 24,7 526 24,7 

totali 440 127 910 205 3.080 462 4.048 554 13.138 1.456 12.998 1.455

    
  Calcolo degli indici di dispersione e accessibilità dei diversi scenari di rete.
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Mano a mano che la linea si sviluppa, l’indice di dispersione totale 

cresce in modo esponenziale e cambia il centro della rete (Rivoli e 

Racconigi a pari merito per la linea attuale, XVIII Dicembre per 

l’estensione al Lingotto, Porta Susa per la linea fino a piazza Bengasi). 

In presenza di una sola linea i risultati del calcolo sono piuttosto ovvi (il 

nodo più accessibile è il mediano), ma vengono quantificati per 

implementare il modello matematico, che dovrà tenere conto non solo 

di quanta popolazione sia servita dalle stazioni, ma anche la loro 

accessibilità rispetto alla rete. 

Con l’innesto della Linea 2, la Metropolitana di Torino diventa una 

proto-rete e il calcolo della dispersione comincia a dare risultati 

interessanti: confrontando due ipotesi di grafo (a parità di stazioni e di 

archi), l’ipotesi 1 di innesto su Porta Nuova dà un indice totale di 13.138 

fasi, l’ipotesi 2 di innesto su Re Umberto ne dà 12.998. La seconda 

alternativa è da preferirsi in quanto più efficiente (richiede meno 

“mosse” per andare da tutte le stazioni a tutte le stazioni) a prescindere 

dalle caratteristiche delle stazioni e dal contesto in cui sono inserite. Si 

è già visto che questo non è il solo motivo per preferire l’ipotesi 2. 

Analogo ragionamento si potrebbe fare per l’altra estremità della M2, la 

stazione Rebaudengo, che è anche una stazione del Passante 

Ferroviario e configura come una vera e propria rete il grafo del 

trasporto “a guida vincolata” (ferrovia+metro). Qui non viene 

quantificato il beneficio in termini di accessibilità poiché le prestazioni di 

ferrovia e metropolitana sono sensibilmente diverse (la ferrovia ha 

convogli a frequenza inferiore e capacità superiore), le fasi nelle due 

modalità non sono equivalenti ed andrebbero valutate con un modello 

costruito sugli orari effettivi di passaggio dei treni. Nella teoria dei grafi il 

beneficio di accessibilità dato dalla chiusura di un anello è comunque 

un’osservazione macroscopica. 
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1.3.3.2 Stima dei potenziali utenti 

Per stimare l’utenza della linea si può usare un indicatore 

estremamente aggregato, che non tenga conto della popolazione locale 

(con cui la correlazione è bassissima nelle serie storiche disponibili). 
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   M1 2007 M1 2008 M2 

n nome pop acc pax pax/acc acc pax pax/acc acc pax/acc pax 

1 Fermi 1927 8,00 794.900 99363 10,00 1.200.294 120029 24,66  1.500.000 

2 Paradiso 10286 9,57 1.141.900 119380 11,52 1.589.235 137967 26,42 137967 3.644.896 

3 Marche 5457 11,28 545.900 48387 13,19 815.091 61804 28,32 61804 1.750.160 

4 Massaua 5516 12,94 832.400 64322 14,92 1.189.481 79734 30,37 79734 2.421.468 

5 

Pozzo 

Strada 8657 14,19 511.300 36023 16,55 752.773 45497 32,58 45497 1.482.139 

6 

Monte 

Grappa 10077 14,67 678.200 46241 17,84 1.034.896 58000 34,94 58000 2.026.558 

7 Rivoli 7121 14,19 667.300 47014 18,57 1.020.354 54942 37,46 54942 2.058.033 

8 Racconigi 6228 12,94 448.100 34626 18,57 767.940 41351 40,12 41351 1.658.875 

9 Bernini 8306 11,28 797.200 70661 17,84 1.159.957 65009 42,90 65009 2.788.718 

10 

Principi 

d'Acaja 6311 9,57 417.900 43690 16,55 883.281 53385 45,77 53385 2.443.308 

11 

XVIII 

Dicembre 7150 8,00 3.183.000 397875 14,92 3.985.299 267146 48,68 50000 2.434.082 

12 Porta Susa        51,58  4.000.000 

13 Vinzaglio 3027    13,19 809.428 61374 54,38 61374 3.337.834 

14 Re Umberto 4354    11,52 608.564 52831 57,01 52831 3.011.853 

15 Porta Nuova         10,00 3.790.367 379037 52,62   4.000.000 

  84417  10.018.100   19.606.959    38.557.924

 Confronto fra accessibilità e passeggeri annui nelle singole stazioni e proiezione futura. 
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Il numero dei passeggeri  2007 e 2008 è stato sfalsato  di tre mesi al fine di registrare l’effetto dell’implementazione della rete, 

avvenuta nel mese di ottobre 2007. 

  Per quanto riguarda l’utenza della futura linea M2 

 
   M1 2007 M1 2008 M2 

n nome pop acc pax  acc pax  acc pax/acc pax 

24 Stati Uniti 6059       51,99 50000 2.599.600 

25 Solferino 3883       54,61 60000 3.276.807 

26 Castello 4097       51,78 70000 3.624.940 

27 Reg.Margherita 3146       48,86 70000 3.420.526 

28 Verona 4409       45,93 50000 2.296.466 

29 Novara 1917       43,04  500.000 

30 Regio Parco 1917       40,24  500.000 

31 Zanella 1917       37,57  500.000 

32 Tabacchi 4590       35,04 65000 2.277.278 

33 Cherubini 3562       32,66 40000 1.306.332 

34 Paisiello 6604       30,44 50000 1.522.014 

35 S.Giov. Bosco 7930       28,38 65000 1.844.694 

36 Vercelli 9536       26,47 50000 1.323.625 

37 Rebaudengo 7333             24,71  3.000.000 

  66899         27.992.283

  Stime dell’utenza per il primo lotto della M2, con gli stessi criteri dell’analisi dei flussi attuali sulla M1. 
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Il rapporto fra passeggeri annui e accessibilità totale, pur essendo 

molto variabile caso per caso, è in aumento in tutte le stazioni dal 2007 

al 2008, tranne per Bernini, dove comunque il flusso aumenta del 49%. 

Questo significa che i passeggeri aumentano più rapidamente 

dell’accessibilità (aumentano anche senza modifiche di rete) e il tasso 

pax/acc attuale può essere usato in maniera cautelativa, ipotizzando 

che non cresca ulteriormente. 

Solo per la stazione Rebaudengo e per i parcheggi di interscambio le 

stime sono fatte sulla capacità, dal momento che la domanda 

eccederebbe da subito la capacità di offerta. 
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Capacità della linea M2 ed evoluzione della domanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre Utenza/mil 
1 28
2 29
3 29
4 30
5 31
6 31
7 32
8 33
9 33

10 34
11 34
12 35
13 35
14 36
15 36
16 37
17 37
18 38
19 38
20 38
21 39
22 39
23 39
24 40
25 40
26 40
27 40
28 41
29 41
30 41
31 41
32 41
33 42
34 42
35 42
36 42
37 42
38 42
39 42
40 43
41 43
42 43
43 43
44 43
45 43
46 43
47 43
48 43
49 43
50 43
51 43
52 43
53 43
54 43
55 43
56 44
57 44
58 44
59 44
60 44
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M2 Vanchiglia - milioni di utenti/ anno stimati

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 10 20 30 40 50 60

Analogamente a quanto detto per la M1, è prevedibile un’ulteriore 

evoluzione della domanda tale da mettere alla prova la capacità della 

nuova linea, con un tasso di crescita simile a quello della linea attuale, 

ma con valori di soglia superiori, dal momento che si innesterà su di un 

sistema “metroferro” già a regime contribuendo all’effetto rete, ma 

soprattutto in considerazione della sua isotropia, che dovrebbe 

consentirle di sfruttare entrambi i sensi di percorrenza su tutte le fasce 

orarie, in virtù della miscela di funzioni illustrata sopra. 

Ipotizzando un’ora e mezza di punta al giorno e un flusso interno alle 

tratte non congestionate di 12.500 pax/giorno, si arriva ad una capacità 

giornaliera di 180 mila passeggeri, con una proiezione di oltre 44 milioni 

di pax/anno. 

Con un punto di partenza di 28 milioni di utenti l’anno ed un ritmo di 

saturazione annuo del 14,1%, che coincide con quello attuale della 

stazione più congestionata (XVIII Dicembre - FS), in meno di 30 anni 

l’utenza arriverebbe a saturazione su 44 milioni di pax/anno, con una 

progressione simile a quella qui illustrata.  
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1.4  Studio di Fattibilità Linea 2 Metropolitana – Ambiti urbani 
 

1.4.1 Analisi 
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       Carta delle geometrie latenti 
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Carta del sistema Ambientale 



59 

 

       

 Carta delle concentrazioni funzionali/produttivo 
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Carta delle concentrazioni funzionali/commercio 
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Carta delle concentrazioni funzionali/servizi 
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Carta delle nuove progettualità 
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1.4.2 Indagine visiva per una prima caratterizzazione ambientale 

 

 Introduzione 

Una parte della Linea 2 della Metropolitana di Torino si svilupperà 

lungo un tracciato che collegherà lo scalo merci ferroviario dismesso di 

Torino Vanchiglia a Piazza Rebaudengo, attraverso la trincea 

ferroviaria che corre lungo via Gottardo. 

Al fine di identificare le potenziali problematiche di natura ambientale 

che potrebbero sorgere nel corso della realizzazione del tracciato della 

metropolitana, è stato effettuato un audit di Fase 1 comprendente: 

 · esame della documentazione di inquadramento generale fornita 

 dalla committenza, inclusa la descrizione degli interventi di 

 riqualificazione previsti; 

 ·  reperimento delle informazioni di carattere storico/bibliografico in 

 merito alle attività svolte storicamente sulle aree di interesse; 

· richiesta alle Autorità di informazioni in merito a procedimenti di 

 bonifica eventualmente in corso presso le aree di interesse ed 

 esame della documentazione relativa; 

·  esecuzione di un sopralluogo presso tutte le aree di intervento al 

 fine di verificare lo stato dei luoghi ed identificare mediante rilievo 

 visivo le principali problematiche di natura ambientale (che potranno 

 essere oggetto di verifiche/accertamenti successivi mediante 

 indagini specifiche) quali presenza di depositi di prodotti petroliferi, 

 di prodotti chimici, di rifiuti, di manufatti in amianto, ecc. 

· elaborazione di una relazione contenente tutte le informazioni 

 reperite nel corso dell’audit, con l’identificazione delle problematiche 

 di natura ambientale ed una valutazione preliminare della loro 

 entità, fatta salva l’eventuale esigenza di approfondimenti mediante 

 indagini in campo di cui comunque la relazione fornirà dettagliata 

 descrizione. 

Il presente documento costituisce la relazione riportante le informazioni 

raccolte nell’ambito dello svolgimento dell’audit ed è stato articolato 

nelle seguenti sezioni: 

· raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti (Capitolo 2), in cui 

 sono descritte tutte le informazioni specifiche disponibili sul Sito in 
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 esame (inquadramento territoriale, morfologico, geologico e 

 idrogeologico, ricostruzione storica del Sito e delle attività ivi svolte); 

·  descrizione dei principali risultati del sopralluogo (Capitolo 3) 

·  normativa di riferimento per la gestione delle problematiche  

 ambientali evidenziate nel corso del sopralluogo (Capitolo 4); 

 · proposta di piano di indagini di dettaglio per la valutazione dei costi 

 associati alle problematiche ambientali evidenziate (Capitolo 5). 

 

Documentazione di riferimento 

La documentazione esaminata ai fini dell’elaborazione del presente 

documento comprende: 

Scalo Vanchiglia - Indagini Preliminari – EDAM; 

Nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) della Città di Torino,  

approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 3 – 45091 del 21 

aprile 1995 e pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995, 

aggiornato ed approvato in data 30 giugno 2006; 

Città di Torino, Carta Tecnica, quadrante 15609420, Tavola n. 173,  

scala 1:1000; 

Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 – Foglio 56, Torino – e 

relative note illustrative; 

Relazione Golder Associates P60056/P0152, “Piano della 

Caratterizzazione dell’area Scalo Vanchiglia”, Settembre 2006; 

Relazione Golder Associates 07508230173/7597, “Scalo Vanchiglia - 

Relazione tecnico descrittiva relativa alle indagini eseguite”, ottobre 

2007. 

Relazione Golder Associates P60056/P0152, “Piano della 

Caratterizzazione dell’area Scalo Vanchiglia”, Settembre 2006; 

Relazione Golder Associates T10157/6077, “Aggiornamento del 

progetto di bonifica dell’area Spina 4 a Torino”, Dicembre 2006; 

 

Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti, sopralluogo  

Le aree interessate dalla realizzazione della Linea 2 della Metropolitana 

di Torino comprendono partendo da sud:  

- l’ex scalo merci Vanchiglia (superficie circa 230.000 mq); 

- il complesso delle poste di via Monteverdi (superficie circa 19.000 
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mq); 

- le aree del demanio militare comprese tra via Monteverdi, via 

Ponchielli, via Cimarosa e via Bologna (superficie circa 70.000 mq); 

- le aree verdi comprese tra via Maddalene, via Sempione e via 

Bologna e la sede dell’ASL 4 compresa tr a via Maddalene e via 

Ghedini (superficie circa 28.000 mq); 

- il complesso scolastico Pergolesi tra via Cravero, via Ancina, via 

Corelli e via Pergolesi e l’ex complesso scolastico Corelli, oggi 

Centro di Formazione Musicale (superficie circa 35.000 mq); 

- il deposito di materiale edilizio compreso fra via Gottardo, via Corelli 

e via Tartini (superficie circa 3.000 mq); 

- gli orti urbani compresi fra via Corelli, via Pergolesi e via Tartini 

(superficie circa 5.000 mq); 

- l’ospedale Giovanni Bosco (superficie circa 40.000 mq); 

- il magazzino dell’impresa di trasporti Gondrand lungo via Cigna 

(superficie circa 40.000 mq); 

- la sede della Metallurgica Piemontese su piazza del Ghirlandaio 

(superficie circa 10.000 mq); 

- il deposito ferroviario ad ovest dei Docks Dora (superficie circa 

190.000 mq). 

Ex Scalo merci Vanchiglia 

L’ex scalo merci Vanchiglia è ubicato in Comune di Torino, nella zona  

Nord-Est della città, con accesso da corso Novara, ai numeri civici 115 

e 119. L’area in esame, che si trova sulla sinistra idrografica del fiume 

Doria Riparia, da cui è distante circa 600 metri, ha una superficie di 

circa 230.000 m2. Si tratta di un’area industriale utilizzata da società 

che si occupano di varie attività tra cui: 

· stoccaggio lamiere metalliche; 

· stoccaggio e smistamento rifiuti cartacei (AMIAT); 

· stoccaggio carbone (FERCARBO); 

· deposito pullman (GTT); 

· parcheggio (TOROC). 

Nel sito sono stati rimossi i vecchi binari, mentre sono ancora presenti  

le traversine in legno ed il pietrisco ferroviario (ballast). Lo scalo 

Vanchiglia è stato costruito all’inizio del secolo scorso. Il suo tracciato 
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compare già nella planimetria del Piano Regolatore del 1906, ma può 

essere datato negli anni successivi; infatti risulta essere costruito 

soltanto nelle planimetrie posteriori al 1910. La collocazione si 

presentava strategica per servire una delle principali industrie cittadine, 

la settecentesca Manifattura Tabacchi, e le industrie che si stavano 

insediando nella parte nord della città. L’utilizzo dell’area a scalo merci 

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 i lati rettilinei a sud-est, verso il 

canale che costeggia il cimitero, e verso sud-ovest verso corso Novara 

dove correva la cinta del Dazio. Lo scalo era servito da un raccordo con 

la linea ferroviaria per Milano, costruito in trincea fin dall’inizio. Con i 

progetti del quadruplicamento della tratta urbana della ferrovia Torino-

Milano il raccordo con lo scalo venne interrotto e quindi l’area perse la 

sua funzione. 

Attualmente l’ambito Vanchiglia comprende tutte le aree dello scalo 

ferroviario di proprietà della Porto Riva e, sul lato nord ovest, una 

porzione di aree in parte private ed in parte comunali. Ad oggi le aree 

dello scalo sono occupate dai vecchi percorsi ferroviari e da alcuni 

modesti fabbricati di servizio, le aree comunali contengono attrezzature 

sportive, quelle private alcune attività produttive di piccola entità. 

Attività di indagine ambientale sono state svolte sul sito a partire dal 

2006. 

I risultati delle indagini hanno evidenziato quanto segue: 

-  Sul sito si osserva la presenza di pietrisco ferroviario fino a profondità 

 variabili tra 0,20 m da p.c. e 1 m da p.c. 

- L’area indagata presenta un terreno di riporto costituito 

prevalentemente da sabbia limosa/limo sabbioso con presenza di 

ghiaia e frammenti misti (laterizi, plastica e calcestruzzo), in tutti i 

sondaggi da profondità variabili tra 0,2 e 1 m da p.c. fino a profondità 

variabili tra 2 m e 4 m da p.c. 

-  Al di sotto del riporto e fino alla massima profondità investigata (-18 m 
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da p.c.), coerentemente con la litostratigrafia del territorio in esame, si 

rileva la presenza di terreno naturale costituito prevalentemente da 

sabbia mediofine mista ghiaia e talvolta ciottoli in una matrice limosa. 

Tale stratigrafia risulta talvolta intercalata da lenti di sabbia 

fine/medio-fine di spessore decimetrico 

- I rilievi piezometrici effettuati, nell’aprile 2006, nei pozzi di 

monitoraggio realizzati in sito, hanno permesso di individuare la 

presenza di una falda superficiale caratterizzata da soggiacenza 

compresa tra 10,72 m e 11,55 m da p.c. e con direzione generale di 

flusso da ovest verso est. 

- Gli slug test eseguiti per la determinazione delle caratteristiche 

idrodinamiche dell’acquifero presente nel sottosuolo del Sito hanno 

permesso di stimare un valore medio di conducibilità idraulica per 

l’acquifero indagato pari a 1,87_10-4 m/s. 

- Le analisi chimiche condotte sui campioni di terreno prelevati dai 

sondaggi hanno evidenziato superamenti dei limiti normativi fissati 

per suoli ad uso commerciale e industriale per i seguenti parametri: 

nichel, arsenico cadmio, mercurio e tallio, idrocarburi pesanti C>12., 

benzo(a)antracene e benzo(b)fluorantene. 

-  I risultati delle analisi chimiche eseguite sui campioni di terreno hanno 

inoltre evidenziato la presenza di superamenti dei limiti normativi 

fissati per suoli ad uso residenziale e verde pubblico per i parametri 

antimonio, cobalto, cromo totale, mercurio, nichel, piombo, rame, 

stagno, zinco, benzo(a)antracene, risene, benzo(b)fluorantene, 

benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno (1,2,3-cd)pirene, 

dibenzo(a,h)antracene, benzo(ghi)terilene, dibenzo(a,e) pirene, 

dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene, idrocarburi 

leggeri C<12 e pasanti C<12. Il terreno superficiale del Sito risulta 

caratterizzato da superamenti delle CSC residenziali distribuiti in 

maniera diffusa per Ni, Cr tot, Sn, IPA e idrocarburi pesanti ed in 

maniera puntuale per Pb, Cu e Zn. Nel terreno profondo insaturo, 

invece, si osservano superamenti delle CSC residenziali diffusi per 

Ni, Cr tot e Sn e puntuali per Co, Hg, Pb, Cu, Zn, IPA, Idrocarburi 

leggeri C<12 e pesanti C>12. 

- Sulla base delle evidenze riscontrate, si può asserire che nell’area 
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indagata è presente una contaminazione diffusa da idrocarburi 

(principalmente pesanti) ed IPA negli strati più superficiali del terreno, 

potenzialmente ascrivibile alla presenza del materiale di riporto. Il 

diffuso rinvenimento di superamenti dei limiti normativi per i parametri 

cromo totale e nichel appare invece correlabile ad una presenza 

naturale di tali analisi all’interno delle matrici campionate. Tale ipotesi 

risulta sostenuta dalla loro presenza pressoché ubiquitaria all’interno 

del sito e dai valori mediamente elevati rinvenuti anche nei campioni 

prelevati negli strati più profondi. 

- Le analisi chimiche eseguite sui campioni d’acqua sotterranea 

mostrano talora la presenza di superamenti degli standard normativi 

per i parametri: idrocarburi totali espressi come n-esano, cromo 

esavalente, ferro, manganese, composti organici clorurati. La 

presenza di concentrazioni di cromo esavalente e solventi clorurati 

confrontabili, anche nei pozzi ubicati a monte idraulico, e compatibili 

con i valori di fondo della prima falda di Torino in altre aree, permette 

di ipotizzare che la contaminazione ascrivibile a tali parametri abbia 

un’origine esterna al Sito. 

- La presenza di amianto è stata riscontrata in 2 campioni di pietrisco 

(BALLAST) e in un campione di terreno superficiale. In tutti gli altri 

campioni di terreno superficiale non si rileva la presenza di amianto in 

fibre libere. Il pietrisco si rinviene in corrispondenza delle aree non 

asfaltate, ovvero lungo le ex linee dei binari situate nel settore 

meridionale, orientale e lungo la trincea ferroviaria che si snoda 

dallo scalo. In aggiunta, sulla base delle osservazioni effettuate 

durante l’esecuzione dei sondaggi, è possibile ipotizzare la 

presenza del pietrisco anche al di sotto dell’area asfaltata. 

Non risulta che sia stata effettuata alcuna bonifica bellica delle aree. 

Complesso delle poste di via Monteverdi 

Il complesso delle poste di via Monteverdi occupa una superficie di 

circa 19.000 mq. Non è stato possibile visionare l’interno del fabbricato, 

ma in base alle informazioni deducibili circa la data di edificazione, non 

si può escludere la presenza di manufatti contenenti amianto nelle parti 

edilizie. Al momento non si hanno indicazioni circa una potenziale 

contaminazione del sottosuolo, la cui unica sorgente ipotizzabile 



69 

 

potrebbe essere rappresentata dalla centrale termica coi relativi 

serbatoi.  

Aree di proprietà demanio militare comprese tra via Monteverdi, via 

Ponchielli, via Cimarosa e via Bologna 

Le aree di proprietà del demanio militare comprese tra via Monteverdi, 

via Ponchielli, via Cimarosa e via Bologna occupano complessivamente  
Non è stato possibile effettuare un sopralluogo all’interno delle aree ma 

in base ai rilievi aerofotogrammetrici disponibili risulta che esse sono 

occupate da capannoni destinati verosimilmente a magazzini e depositi 

di materiale militare. Le possibili criticità ambientali associate al sito 

comprendono: 

- la presenza di manufatti contenenti amianto nelle parti edili; 

- situazioni di contaminazione del sottosuolo dovute a perdite da 

depositi di prodotti petroliferi;  

- presenza di ordigni bellici inesplosi dovuti a bombardamenti del 

secondo conflitto mondiale. 

Aree verdi comprese tra via Maddalene, via Sempione e via Bologna e 

la sede dell’ASL 4 compresa tra via Maddalene e via Ghedini 

Le aree verdi comprese tra via Maddalene, via Sempione e via Bologna 

e la sede dell’ASL 4 compresa tra via Maddalene e via Ghedini 

occupano complessivamente una superficie di circa 28.000 mq. Non si 

rilevano potenziali criticità ambientali associate alle aree, fatta 

eccezione per: 

- la possibili presenza di manufatti contenenti amianto nelle strutture 

edili della sede dell’ASL 4; 

- eventuali rilasci di idrocarburi dalla centrale termica della sede 

dell’ASL  4. 

Complesso scolastico Pergolesi tra via Cravero, via Ancina, via Corelli 

e via Pergolesi e l’ex complesso scolastico Corelli 

Il complesso scolastico Pergolesi tra via Cravero, via Ancina, via Corelli 

e e via Pergolesi e l’ex complesso scolastico Corelli, oggi Centro di 

Formazione Musicale occupano una superficie di circa 35.000 mq. Non 

si rilevano potenziali criticità ambientali associate alle aree, fatta 

eccezione per: 

- la possibili presenza di manufatti contenenti amianto nelle strutture 
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edili; 

- eventuali rilasci di idrocarburi dalle centrali termiche dei fabbricati 

 scolastici. 

Deposito di materiale edilizio compreso fra via Gottardo, via Corelli e 

via Tartini 

Il deposito di materiale edilizio compreso fra via Gottardo, via Corelli e 

via Tartini occupa una superficie circa 3.000 mq.  Le attività 

attualmente svolte sul sito non dovrebbero aver generato situazioni di 

contaminazione, tuttavia non è noto quale sia stato storicamente l’uso 

del sito. Pertanto non si possono al momento escludere situazioni di 

contaminazione del sottosuolo. Inoltre non è possibile escludere la 

presenza di manufatti contenenti amianto nelle strutture edili. 

Orti urbani compresi fra via Corelli, via Pergolesi e via Tartini 

Gli orti urbani compresi fra via Corelli, via Pergolesi e via Tartini 

occupano una superficie circa 5.000 mq. Non si rilevano potenziali 

criticità ambientali associate alle aree. 

Ospedale Giovanni Bosco 

L’ospedale Giovanni Bosco occupa una superficie di circa 40.000 mq. 

Non è stato possibile visionare in dettaglio l’interno del fabbricato, ma in 

base alle informazioni deducibili circa la data di edificazione, non si può 

escludere la presenza di manufatti contenenti amianto nelle parti 

edilizie. Al momento non si hanno indicazioni circa una potenziale 

contaminazione del sottosuolo, la cui unica sorgente ipotizzabile 

potrebbe essere rappresentata dalla centrale termica coi relativi 

serbatoi. 

Magazzino dell’impresa di trasporti Gondrand lungo via Cigna 

Il magazzino dell’impresa di trasporti Gondrand lungo via Cigna occupa 

una superficie di circa 40.000 mq. Le attività attualmente svolte sul sito 

non dovrebbero aver generato situazioni di contaminazione, tuttavia 

non è noto quale sia stato storicamente l’uso del sito. Pertanto non si 

possono al momento escludere situazioni di contaminazione del 

sottosuolo, eventualmente dovute alla presenza di materiali di riporto 

quali scorie di fonderia provenienti dagli adiacenti stabilimenti industriali 

attivi a partire dall’inizio dl secolo scorso nell’ambito dell’attuale Spina 

4. Inoltre non è possibile escludere la presenza di manufatti contenenti 
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amianto nelle strutture edili. 

Metallurgica Piemontese su piazza del Ghirlandaio 

La sede della Metallurgica Piemontese su piazza del Ghirlandaio 

occupa una superficie di circa 10.000 mq. L’azienda  fondata nel 1939  

ha sempre svolto attività di commercio di prodotti siderurgici, accessori 

per l'edilizia e rottami ferrosi e non ferrosi (commercializzazione di 

laminati mercantili, travi, scatolati, lamiere,rete elettrosaldata, tondo per 

cemento armato, chiusini e caditoie di ghisa e tutti i prodotti siderurgici 

accessori per l’edilizia). Le tettoie ed i capannoni sono rivestite con 

lastre di fibrocemento, probabilmente contenente amianto. Non si può 

escludere la presenza di altri manufatti contenenti amianto nelle 

strutture edili. In relazione alle attività storicamente svolte sul sito e 

all’adiacenza agli stabilimenti FIAT ex Telai IVECO) non si possono 

escludere le seguenti criticità ambientali che andrebbero accertate: 

- situazioni di contaminazione del sottosuolo dovute a deposito di 

rottami ferrosi contaminati o alla presenza di materiali di riporto 

quali scorie di fonderia provenienti dagli adiacenti stabilimenti 

industriali attivi a partire dall’inizio dl secolo scorso nell’ambito 

dell’attuale Spina 4; 

- presenza di ordigni bellici inesplosi dovuti a bombardamenti del 

secondo conflitto mondiale. 

Deposito ferroviario ad ovest dei Docks Dora 

Il deposito ferroviario ad ovest dei Docks Dora occupa una superficie di 

circa 190.000 mq. L’area è adiacente all’ex stabilimento Telai IVECO 

che è stato oggetto di un procedimento di bonifica tuttora in corso. Le 

indagini ambientali effettuate sulla falda nell’ex Stabilimento Telai 

IVECO hanno evidenziato una situazione di contaminazione dovuta alla 

presenza di idrocarburi clorurati provenienti da aree ubicate a monte 

del sito, pertanto al momento non si può escludere la presenza di una 

sorgente di contaminazione all’interno dell’area ferroviaria. Non risulta 

che siano state svolte indagini ambientali approfondite su tali aree, 

pertanto si possono ipotizzare le seguenti criticità ambientali: 

- situazioni di contaminazione del sottosuolo dovute a rilasci dei 

prodotti storicamente depositati nello scalo ferroviario o alla 

presenza di materiali di riporto quali scorie di fonderia provenienti 
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dagli adiacenti stabilimenti industriali attivi a partire dall’inizio dl 

secolo scorso nell’ambito dell’attuale Spina 4; 

- presenza di ordigni bellici inesplosi dovuti a bombardamenti del 

secondo conflitto mondiale. 

 

Piano di indagini e stima dei costi relativi  

Alla luce delle informazioni ricavate dai sopralluoghi e dall’esame della 

documentazione di tipo storico ed ambientale reperita sulle aree 

interessate dal tracciato della nuova linea 2 della Metropolitana di 

Torino si evidenzia l’esigenza di effettuare indagini ambientali sul 

sottosuolo nelle seguenti aree: 

- le aree del demanio militare comprese tra via Monteverdi, via 

Ponchielli, via Cimarosa e via Bologna (superficie circa 70.000 mq); 

- il deposito di materiale edilizio compreso fra via Gottardo, via Corelli 

e via Tartini (superficie circa 3.000 mq); 

- il magazzino dell’impresa di trasporti Gondrand lungo via Cigna 

(superficie circa 40.000 mq);  

- la sede della Metallurgica Piemontese su piazza del Ghirlandaio 

(superficie circa 10.000 mq); 

- il deposito ferroviario ad ovest dei Docks Dora (superficie circa 

190.000 mq). 

Inoltre si evidenzia l’esigenza di effettuare una bonifica bellica sul 

sottosuolo nelle seguenti aree: 

- le aree dell’ex scalo Vanchiglia;  

- le aree del demanio militare comprese tra via Monteverdi, via 

Ponchielli, via Cimarosa e via Bologna; 

- il magazzino dell’impresa di trasporti Gondrand lungo via Cigna; 

- la sede della Metallurgica Piemontese su piazza del Ghirlandaio; 

- il deposito ferroviario ad ovest dei Docks Dora. 

Piano di indagini per le aree dell’ex scalo Vanchiglia 

Al fine di evitare i rischi associati alla possibile presenza di ordigni 

bellici inesplosi presso l’area dell’ex scalo Vanchiglia, si renderà 

necessario effettuare una bonifica bellica che comprenderà le seguenti 

attività: 

- Approntamento del cantiere, che dovrà vedere l’intervento di 
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operatori rastrellatori e personale operaio specializzato muniti di 

brevetto B.C.M., apparati di rilevamento elettronici, mezzi di 

trasporto, e attrezzature di trivellazione e scavo.  

- Bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni 

esplosivi residuati bellici da eseguirsi su tutte le aree eseguita con 

l’impiego di operatori - rastrellatori brevettati B.C.M.. 

- Bonifica in profondità mediante ricerca e localizzazione di ordigni 

 esplosivi residuati bellici eseguita a mezzo di trivellazioni verticali 

spinte e comunque oltre mt -1.00 dal p.c. (si presume -5.00 mt dal 

p.c. esistente) ed impiego graduale del metal - detector da 

introdurre nei fori stessi. L’intervento di cui sopra sarà eseguito con 

trivellazioni inserite in maglia ortogonale di mt 2.80 x 2.80, a 

copertura di tutte le aree oggetto di lavori di scavo. La bonifica sarà 

eseguita con l’impiego di restrellatori brevettati B.C.M. con l’uso di 

idonei apparati di ricerca ed attrezzature di trivellazione adeguate. 

-  Eventuali scavi puntuali di verifica a sezione obbligatoria con mezzo 

meccanico per la ricerca, individuazione e localizzazione degli 

ordigni esplosivi residuati bellici e/o masse ferrose rilevate con le 

operazioni precedenti fino alla quota di garanzia impartita 

dall’Amministrazione Militare. Nell’eventualità in cui durante le fasi 

di ricerca (Superficiale e Profonda) emergessero diffusi segnali di 

natura ferromagnetica, ove disposte dell’Autorità Militare, si dovrà 

procedere con lavori di scavo di sbancamento con mezzi meccanici 

eseguiti per strati successivi, non superiori al metro, compreso 

verifica finale a fondo scavo e vaglio del materiale di movimentato 

fino al raggiungimento della piano esente da anomalie e comunque 

fino alla quota indicata dall’Amministrazione Militare. Di seguito si 

riporta una stima preliminare dei costi di ricerca. I costi di 

individuazione e scoprimento di eventuali ordigni non sono al 

momento quantificabili. 
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Piano di indagini per le aree del demanio militare 

Ai fini di una corretta pianificazione degli interventi e di una corretta 

stima dei costi ambientali (rimozione rifiuti e bonifiche) associati alla 

riqualificazione delle aree del demanio militare, si ritiene necessario 

eseguire le seguenti attività: 

- esecuzione di 28 sondaggi della profondità di 8-10 m (maglia 50 m 

X 50 m) finalizzati al prelievo di campioni di terreno da 

caratterizzare ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

Il costo previsto per le indagini di cui sopra è compreso fra 50.000,00 e 

60.000,00 Euro, come meglio specificato nel computo metrico allegato, 

da ritenersi indicativo. 
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Al fine di evitare i rischi associati alla possibile presenza di ordigni 

bellici inesplosi presso le aree del demanio militare, si renderà 

necessario effettuare una bonifica bellica che comprenderà le seguenti 

attività: 

- Approntamento del cantiere, che dovrà vedere l’intervento di 

operatori rastrellatori e personale operaio specializzato muniti di 

brevetto B.C.M., apparati di rilevamento elettronici, mezzi di 

trasporto, e attrezzature di trivellazione e scavo; 

- Bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni 

esplosivi residuati bellici da eseguirsi su tutte le aree eseguita con 

l’impiego di operatori - rastrellatori brevettati B.C.M.. 

- Bonifica in profondità mediante ricerca e localizzazione di ordigni 

esplosivi residuati bellici eseguita a mezzo di trivellazioni verticali 

spinte e comunque oltre mt -1.00 dal p.c. (si presume -5.00 mt dal 

p.c. esistente) ed impiego graduale del metal - detector da 

introdurre nei fori stessi. 

L’intervento di cui sopra sarà eseguito con trivellazioni inserite in maglia 

ortogonale di mt 2.80 x 2.80, a copertura di tutte le aree oggetto di 

lavori di scavo. La bonifica sarà eseguita con l’impiego di restrellatori 

brevettati B.C.M. con l’uso di idonei apparati di ricerca ed attrezzature 

di trivellazione adeguate. 
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- Eventuali scavi puntuali di verifica a sezione obbligatoria con mezzo 

meccanico per la ricerca, individuazione e localizzazione degli 

ordigni esplosivi residuati bellici e/o masse ferrose rilevate con le 

operazioni precedenti fino alla quota di garanzia impartita 

dall’Amministrazione Militare. Nell’eventualità in cui durante le fasi 

di ricerca (Superficiale e Profonda) emergessero diffusi segnali di 

natura ferromagnetica, ove disposte dell’Autorità Militare, si dovrà 

procedere con lavori di scavo di sbancamento con mezzi meccanici 

eseguiti per strati successivi, non superiori al metro, compreso 

verifica finale a fondo scavo e vaglio del materiale di movimentato 

fino al raggiungimento della piano esente da anomalie e comunque 

fino alla quota indicata dall’Amministrazione Militare. 

 Di seguito si riporta una stima preliminare dei costi di ricerca. I costi 

 di individuazione e scoprimento di eventuali ordigni non sono al 

 momento quantificabili. 

 

 
 
Piano di indagini per le aree del deposito di materiale edilizio 

Ai fini di una corretta pianificazione degli interventi e di una corretta 

stima dei costi ambientali (rimozione rifiuti e bonifiche) associati alla 

riqualificazione delle aree del deposito di materiale edilizio, si ritiene 

necessario eseguire le seguenti attività: 

- esecuzione di 4 sondaggi della profondità di 8-10 m finalizzati al 

prelievo di campioni di terreno da caratterizzare ai sensi del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i. Il costo previsto per le indagini di cui sopra è compreso 

fra 9.000,00 e 10.000,00 Euro, come meglio specificato nel computo 

metrico allegato. 
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Piano di indagini per le aree del magazzino dell’impresa di trasporti 

Gondrand 

Ai fini di una corretta pianificazione degli interventi e di una corretta 

stima dei costi ambientali (rimozione rifiuti e bonifiche) associati alla 

riqualificazione delle aree del magazzino dell’impresa di trasporti 

Gondrand, si ritiene necessario eseguire le seguenti attività: 

- esecuzione di 16 sondaggi della profondità di 8-10 m finalizzati al 

prelievo di campioni di terreno da caratterizzare ai sensi del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i.. Il costo previsto per le indagini di cui sopra è 

compreso fra 25.000,00 e 35.000,00 Euro, come meglio specificato 

nel computo metrico allegato. 
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Al fine di evitare i rischi associati alla possibile presenza di ordigni 

bellici inesplosi presso le aree del deposito Gondrand, si renderà 

necessario effettuare una bonifica bellica che comprenderà le seguenti 

attività: 

- Approntamento del cantiere, che dovrà vedere l’intervento di 

operatori rastrellatori e personale operaio specializzato muniti di 

brevetto B.C.M., apparati di rilevamento elettronici, mezzi di 

trasporto, e attrezzature di trivellazione e scavo; 

- Bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni 

esplosivi residuati bellici da eseguirsi su tutte le aree eseguita con 

l’impiego di operatori - rastrellatori brevettati B.C.M.. 

- Bonifica in profondità mediante ricerca e localizzazione di ordigni 

esplosivi residuati bellici eseguita a mezzo di trivellazioni verticali 

spinte e comunque oltre mt -1.00 dal p.c. (si presume -5.00 mt dal 

p.c. esistente) ed impiego graduale del metal - detector da 

introdurre nei fori stessi. 

 L’intervento di cui sopra sarà eseguito con trivellazioni inserite in 

maglia ortogonale di mt 2.80 x 2.80, a copertura di tutte le aree 

oggetto di lavori di scavo. La bonifica sarà eseguita con l’impiego di 

restrellatori brevettati B.C.M. con l’uso di idonei apparati di ricerca 

ed attrezzature di trivellazione adeguate. 
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- Eventuali scavi puntuali di verifica a sezione obbligatoria con mezzo 

meccanico per la ricerca, individuazione e localizzazione degli 

ordigni esplosivi residuati bellici e/o masse ferrose rilevate con le 

operazioni precedenti fino alla quota di garanzia impartita 

dall’Amministrazione Militare. Nell’eventualità in cui durante le fasi 

di ricerca (Superficiale e Profonda) emergessero diffusi segnali di 

natura ferromagnetica, ove disposte dell’Autorità Militare, si dovrà 

procedere con lavori di scavo di sbancamento con mezzi meccanici 

eseguiti per strati successivi, non superiori al metro, compreso 

verifica finale a fondo scavo e vaglio del materiale di movimentato 

fino al raggiungimento della piano esente da anomalie e comunque 

fino alla quota indicata dall’Amministrazione Militare.  

Di seguito si riporta una stima preliminare dei costi di ricerca. I costi di 

individuazione e scoprimento di eventuali ordigni non sono al momento 

quantificabili. 

 

 
 
Piano di indagini per le aree della Metallurgica Piemontese 

Ai fini di una corretta pianificazione degli interventi e di una corretta 

stima dei costi ambientali (rimozione rifiuti e bonifiche) associati alla 

riqualificazione delle aree della Metallurgica Piemontese, si ritiene 

necessario eseguire le seguenti attività: 

- esecuzione di 6 sondaggi della profondità di 8-10 m finalizzati al 

prelievo di campioni di terreno da caratterizzare ai sensi del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i.. 

Il costo previsto per le indagini di cui sopra è compreso fra 15.000,00 e 

25.000,00 Euro, come meglio specificato nel computo metrico allegato. 
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Al fine di evitare i rischi associati alla possibile presenza di ordigni 

bellici inesplosi presso le aree della Metallurgica Piemontese, dopo la 

rimozione di tutti i materiali metallici si renderà necessario effettuare 

una bonifica bellica che comprenderà le seguenti attività: 

- Approntamento del cantiere, che dovrà vedere l’intervento di 

operatori rastrellatori e personale operaio specializzato muniti di 

brevetto B.C.M.; 

- Apparati di rilevamento elettronici, mezzi di trasporto, e attrezzature 

di trivellazione e scavo; 

- Bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni 

esplosivi residuati bellici da eseguirsi su tutte le aree eseguita con 

l’impiego di operatori - rastrellatori brevettati B.C.M.. 

- Bonifica in profondità mediante ricerca e localizzazione di ordigni 

esplosivi residuati bellici eseguita a mezzo di trivellazioni verticali 

spinte e comunque oltre mt -1.00 dal p.c. (si presume -5.00 mt dal 

p.c. esistente) ed impiego graduale del metal - detector da 

introdurre nei fori stessi. 

L’intervento di cui sopra sarà eseguito con trivellazioni inserite in 

maglia ortogonale di mt 2.80 x 2.80, a copertura di tutte le aree 

oggetto di lavori di scavo. La bonifica sarà eseguita con l’impiego di 

restrellatori brevettati B.C.M. con l’uso di idonei apparati di ricerca 
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ed attrezzature di trivellazione adeguate. 

- Eventuali scavi puntuali di verifica a sezione obbligatoria con mezzo 

meccanico per la ricerca, individuazione e localizzazione degli 

ordigni esplosivi residuati bellici e/o masse ferrose rilevate con le 

operazioni precedenti fino alla quota di garanzia impartita 

dall’Amministrazione Militare. Nell’eventualità in cui durante le fasi 

di ricerca (Superficiale e Profonda) emergessero diffusi segnali di 

natura ferromagnetica, ove disposte dell’Autorità Militare, si dovrà 

procedere con lavori di scavo di sbancamento con mezzi meccanici 

eseguiti per strati successivi, non superiori al metro, compreso 

verifica finale a fondo scavo e vaglio del materiale di movimentato 

fino al raggiungimento della piano esente da anomalie e comunque 

fino alla quota indicata dall’Amministrazione Militare. Di seguito si 

riporta una stima preliminare dei costi di ricerca. I costi di 

individuazione e scoprimento di eventuali ordigni non sono al 

momento quantificabili. 

 

 
 
 
Piano di indagini per le aree dello scalo ferroviario 

Ai fini di una corretta pianificazione degli interventi e di una corretta 

stima dei costi ambientali (rimozione rifiuti e bonifiche) associati alla 

riqualificazione delle aree dello scalo ferroviario, si ritiene necessario 

eseguire le seguenti attività: 

- esecuzione di 76 sondaggi della profondità di 8-10 m finalizzati al 

prelievo di campioni di terreno da caratterizzare ai sensi del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i..Il costo previsto per le indagini di cui sopra è 

compreso fra 120.000,00 e 130.000,00 Euro, come meglio 

specificato nel computo metrico allegato. 
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Al fine di evitare i rischi associati alla possibile presenza di ordigni 

bellici inesplosi presso le aree dello Scalo ferroviario, si renderà 

necessario effettuare una bonifica bellica che comprenderà le seguenti 

attività: 

- Approntamento del cantiere, che dovrà vedere l’intervento di 

operatori rastrellatori e personale operaio specializzato muniti di 

brevetto B.C.M., apparati di rilevamento elettronici, mezzi di 

trasporto, e attrezzature di trivellazione e scavo; 

- Bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni 

esplosivi residuati bellici da eseguirsi su tutte le aree eseguita con 

l’impiego di operatori - rastrellatori brevettati B.C.M.. 

- Bonifica in profondità mediante ricerca e localizzazione di ordigni 

esplosivi residuati bellici eseguita a mezzo di trivellazioni verticali 

spinte e comunque oltre mt -1.00 dal p.c. (si presume -5.00 mt dal 

p.c. esistente) ed impiego graduale del metal - detector da 

introdurre nei fori stessi.L’intervento di cui sopra sarà eseguito con 

trivellazioni inserite in maglia ortogonale di mt 2.80 x 2.80, a 

copertura di tutte le aree oggetto di lavori di scavo. La bonifica sarà 

eseguita con l’impiego di restrellatori brevettati B.C.M. con l’uso di 

idonei apparati di ricerca ed attrezzature di trivellazione adeguate. 
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- Eventuali scavi puntuali di verifica a sezione obbligatoria con mezzo 

 meccanico per la ricerca, individuazione e localizzazione degli 

ordigni esplosivi residuati bellici e/o masse ferrose rilevate con le 

operazioni precedenti fino alla quota di garanzia impartita 

dall’Amministrazione Militare. Nell’eventualità in cui durante le fasi 

di ricerca (Superficiale e Profonda) emergessero diffusi segnali di 

natura ferromagnetica, ove disposte dell’Autorità Militare, si dovrà 

procedere con lavori di scavo di sbancamento con mezzi meccanici 

eseguiti per strati successivi, non superiori al metro, compreso 

verifica finale a fondo scavo e vaglio del materiale di movimentato 

fino al raggiungimento della piano esente da anomalie e comunque 

fino alla quota indicata dall’Amministrazione Militare. Di seguito si 

riporta una stima preliminare dei costi di ricerca. I costi di 

individuazione e scoprimento di eventuali ordigni non sono al 

momento quantificabili. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Scalo Vanchiglia 
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 1.4.3.1 Quadro conoscitivo generale ed obiettivi dell’intervento 

L’area compresa tra via Bologna a nord, il Cimitero Monumentale a 

sud, corso Novara a ovest e la Manifattura Tabacchi a est può essere 

considerata il motore della trasformazione urbana legata alla 

realizzazione della nuova linea della metropolitana. 

Analogamente alle aree collocate lungo la Spina, anche in questa 

porzione di città le progettualità e le intenzioni di trasformazione 

rendono baricentrico un luogo sino a poco tempo fa sottovalutato (si 

pensi ai programmi per le nuove politiche universitarie, e ai progetti 

infrastrutturali per il miglioramento dell’accessibilità alla città). 

A partire dal recupero dell’area dell’ex scalo Vanchiglia, dalla 

conversione dell’attuale area di proprietà delle Poste e dall’apertura 

degli ex recinti militari di via Cimarosa, la futura configurazione dell’area 

prevede la creazione di un brano di città che ridisegni i bordi del 

costruito esistente, costruisca un nuovo fronte urbano e incrementi la 

propria dotazione di spazi verdi, valorizzando i rapporti visuali con la 

collina torinese ed istituendo una relazione più forte con gli elementi 

ambientali esistenti (il Parco della Colletta, il torrente Stura). 

Le prefigurazioni morfologiche illustrate in questo studio propongono 

un’articolazione dell’insediamento strettamente connessa al disegno 

degli spazi aperti e del verde: l’impianto lineare si costruisce a partire 

da un vincolo (la fascia di rispetto cimiteriale) che diventa elemento di 

valore nel momento in cui concorre alla definizione del fronte ed 

all’articolazione del rapporto che questo istituisce con il nuovo parco e 

con la collina. 

Il tessuto costruito è composto per isolati, la cui sezione gradonata è 

stata studiata affinché si potessero risolvere le necessità di definizione 

di una quinta urbana sulla nuova via Regaldi, ed allo stesso tempo 

quelle di istituzione di un chiaro rapporto con l’elemento verde. Una 

serie di edifici alti distribuiti puntualmente lungo la fascia edificata, 

completano l’insediamento, conferendo ritmo alla composizione ed 

esplicitando il dialogo con le emergenze ambientali presenti nell’ambito 

di studio. 

I materiali del progetto (gli isolati, le torri, gli spazi di percorrenza, il 

verde) si accostano e si combinano nella costruzione di un sistema di 
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corrispondenze e relazioni che, in particolare nel percorso lineare 

interno al costruito, ha come obiettivo la costruzione di una serie di 

connessioni pedonali forti e di uno spazio pubblico continuo e leggibile. 

Infine, La presenza di tre fermate della nuova linea della metropolitana 

diventa un elemento di valore nella dislocazione delle varie funzioni 

sull’area di progetto, permettendo di approfondire i temi 

dell’integrazione tra costruito, spazio aperto ed infrastruttura, e 

connotando questo tassello urbano anche come spazio intermodale. 

Una serie di approfondimenti tipologici accompagnano lo studio 

morfologico, cominciando ad articolare i temi relativi all’articolazione dei 

percorsi interni al quartiere, dei rapporti tra il tessuto residenziale e 

quello commerciale (è prevista infatti la realizzazione di un centro 

commerciale la cui configurazione è tutt’ora in fase di studio), terziario o 

di servizio, dell’articolazione delle relazioni tra spazi privati e spazi 

pubblici. 
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 1.4.3.2 Fattibilità tecnica 

  a. Indicazioni tecniche di base ed esplorazioni progettuali 
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1.4.4 Ospedale San Giovanni Bosco 

 1.4.4.1 Quadro conoscitivo generale ed obiettivi dell’intervento 

 L’organizzazione territoriale rappresenta il nodo di svolta per dare al 

sistema sanitario un volto nuovo più adeguato alla realtà dei bisogni 

della popolazione. 

 Il territorio è il luogo in cui i cittadini, i gruppi sociali e le istituzioni, si 

assumono la responsabilità delle regole della comunità e dei livelli di 

salute che si riesce a garantire. 

 La stessa funzione ospedaliera per esercitarsi in modo completo ed 

appropriato necessita di una forte organizzazione di assistenza 

territoriale capace di sviluppare connessioni e modalità di relazione con 

l’ospedale in un’ottica di continuità di cura dal territorio all’ospedale e 

viceversa. 

 Pertanto l’organizzazione territoriale è chiamata a dare un importante 

contributo al fine di garantire il primo contatto con il cittadino 

esprimendo qualità, equità e diffusione. 

 Per garantire percorsi diagnostico-terapeutici appropriati e la continuità 

assistenziale è indispensabile integrare professionalità, settori e 

istituzioni diverse (per es. sanità e assistenza); solo in tal modo saremo 

in grado di affrontare le necessità assistenziali richieste dall’aumento 

delle malattie croniche degenerative, associate spesso a condizioni di 

fragilità. 

 L’organizzazione assistenziale deve rispondere a modalità di lavoro 

integrato e garantire al cittadino: 

 la porta di accesso al sistema sanitario; 

a) passaggi tra aree assistenziali diverse (cure domiciliari, 

 prestazioni ambulatoriali, ricoveri ospedalieri); 

b) momenti di valutazione sulle condizioni sanitarie/assistenziali di 

 maggior complessità. 

 Il luogo unitario di accesso deve rappresentare per il cittadino il punto a 

cui rivolgersi con fiducia sapendo che l’obiettivo del sistema è quello di 

individuare correttamente i bisogni, definire l’intervento assistenziale e 

accompagnarlo nel percorso di cura. 

 La Casa della salute può rappresentare il luogo in cui : 

1. si integrano le diverse funzioni sanitarie ed assistenziali, già ora 



100 

 

 svolte in diversi presidi distrettuali, 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.); 

2. è facilitato 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; 

3. sperimentare nell’area metropolitana un’organizzazione di 

 servizi sanitari ed assistenziali, centrata sul cittadino e svolta in 

 un unico spazio fisico. 

 Nella Casa della salute potranno trovare collocazione servizi di cure 

primarie e servizi specialistici rivolti a tutte le fasce della popolazione: 

 I Medici di medicina generale (M.M.G.) e i Pediatri di libera scelta 

(P.L.S.), che rappresentano il primo punto di accesso da parte del 

cittadino al Servizio Sanitario, potranno trovare una sede in cui 

sviluppare la loro attività in aggregazione (con due gruppi di cure 

primarie). Il gruppo di cure primarie costituito ciascuno, da 8-9 medici 

ha come obiettivo di garantire l’assistenza ad un bacino di utenza di 10-

15.000 cittadini, offrendo al paziente, oltre che un’accessibilità di 9-10 

ore giornaliere agli ambulatori, anche i collegamenti con percorsi 

specialistici ed attività amministrative e prestazioni strumentali di base 

(es. ECG); 

 Il Servizio di continuità assistenziale che garantisce le prestazioni al 

domicilio del medico nelle fasce notturne, prefestive e festive, in 

continuità con l’attività del M.M.G. e del P.L.S.; 

 La Centrale operativa della Continuità assistenziale che costituisce il 

punto di arrivo delle segnalazioni, provenienti dai presidi ospedalieri, 

delle dimissioni dei pazienti che necessitano della costruzione di un 

percorso protetto, sia verso il domicilio che verso strutture quali R.S.A. 

o lungodegenze; 

 L’organizzazione del Punto di accesso per i cittadini per i quali, 
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attraverso la valutazione delle loro condizioni sanitarie e assistenziali 

espresse dalle Unità Valutative Multidimensionali distrettuali (Unità 

valutazione geriatrica, Unità valutazione handicap e Unità valutazione 

Alzheimer), vengono definiti i piani assistenziali individuali; 

 La Centrale operativa delle Cure domiciliari che garantisce 

l’organizzazione e l’erogazione a domicilio, con i M.M.G., delle cure 

sanitarie in post-acuzia e in lungo-assistenza; 

 Il Polo Materno-Infantile Distrettuale con attività dei Consultori familiari 

e della Pediatria di comunità, che garantiscono la tutela della salute 

delle donne, dei minori e delle coppie, il percorso nascita e la 

prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse; 

 Le attività di Medicina legale ad elevato impatto sulla popolazione quali 

le Commissioni degli invalidi civili e le certificazioni, facilitando 

collegamenti con le valutazioni Multidimensionali necessarie per 

definire adeguati percorsi di cura; 

 Il Centro Diabetologico che garantisce il percorso diagnostico-

terapeutico ai pazienti diabetici. Il diabete rappresenta una delle 

patologie croniche più rilevanti nella popolazione, ed impone una stretta 

integrazione tra l’infermiere, il M.M.G., il diabetologo, l’oculista e il 

cardiologo; 

 Il Centro diurno di Salute mentale, luogo di cura e di riabilitazione di 

persone con disagio mentale, collegato con i Centri di Salute mentale 

distrettuali; 

 La Direzione dell’Assistenza sanitaria territoriale che garantisce 

l’organizzazione delle attività specialistiche erogate in diversi 

poliambulatori territoriali, le attività di protesica, di prenotazione e di 

iscrizione al S.S.N.; 

 La Direzione del distretto che esprime la funzione di tutela della salute 

dei cittadini, attraverso l’organizzazione dei servizi sopra individuati e 

l’integrazione con i servizi socio-assistenziali. 
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1.4.4.2 Fattibilità tecnica 

 

a. Indicazioni tecniche di base ed esplorazioni progettuali 

La necessità di collocare in questo settore urbano una serie di strutture 

legate alle attività dell’Ospedale, e la possibilità di trasformazione 

offerta dall’ipotesi di realizzazione della seconda linea della 

metropolitana, sono gli elementi alla base della riconfigurazione della 

Piazza Donatori di Sangue. 

La proposta avanzata in questo studio insiste in parte sull’ampia fascia 

frontistante l’Ospedale oggi dedicata a parcheggio, ed in parte sull’area 

che si renderà disponibile a seguito della realizzazione del tunnel della 

metropolitana. 

L’obiettivo è la costruzione di una nuova centralità urbana, capace non 

solo di concentrare una serie di funzioni, ma soprattutto di costituirsi 

come una spazialità pubblica in grado di riqualificare anche le aree 

circostanti. 

Lo spazio della piazza viene ridisegnato attraverso l’inserimento di una 

grande copertura, una sorta di esedra che andando a connettersi al 

giardino esistente (oggi la porzione più utilizzata della piazza), accoglie 

e connette una serie di volumi di nuova costruzione. 

L’articolazione dell’ampio spazio porticato costruisce un nuovo rapporto 

tra l’Ospedale e la piazza, agendo come una sorta di filtro: 

le funzioni di servizio e supporto all’Ospedale (Casa della Salute, Corso 

di Laurea Infermieristica, Micro Nido Aziendale, Distribuzione del 

Farmaco e Front Office) convivono con una serie di nuovi spazi dedicati 

al commercio; l’inserimento della fermata della metropolitana e del 

parcheggio interrato al di sotto della nuova piazza permettono un 

sensibile miglioramento dell’accessibilità restituendo alla città una 

spazio di relazione. 

 
 

 

 



103 

 

 



104 

 



105 

 

 



106 

 

 



107 

 

 



108 

 

 



109 

 

 



110 

 

 



111 

 

 



112 

 

 



113 

 



114 

 

b. Stima parametrica del costo di costruzione  

 Poiché sono ancora in corso gli approfondimenti progettuali, le 

valutazioni in merito al rapporto costo/superficie sono da intendersi 

parametriche ovvero: 

 superficie mq 3.500 x €/mq 1.500* = € 5.250.000 

 All’importo così ottenuto sono state aggiunte le somme a disposizione 

pari al 40% dell’importo netto, per arredi e attrezzature, spese tecniche, 

IVA, acquisizioni terreni, ecc., come da parametri standard di 

riferimento regionali sanitari; pertanto il costo complessivo viene stato 

stimato in: 

 € 5.250.000 x (+) 40% = € 7.350.000 
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c. Sostenibilità finanziaria 

 

c1. Definizione del bacino di utenza dell’opera  

 La Casa della salute, così come definita e con gli obiettivi descritti nel 

quadro conoscitivo, è orientata a rispondere ai bisogni di due gruppi di 

utilizzatori: 

1) La popolazione residente 

 La popolazione residente nel Distretto rappresenta il primo bacino di 

utenza a cui sono destinate le attività sanitarie territoriali. 

 Nel Distretto della Circoscrizione 6 risiedono 106.000 cittadini. La 

composizione della popolazione sta cambiando rapidamente, 

assistiamo ad un progressivo incremento delle persone anziane, di età 

maggiore ai 65 anni (rappresentate da 31.862 persone), all’aumento 

del numero di persone sole, all’aumento del numero di cittadini stranieri 

(16.391 residenti cioè il 15% della popolazione). 

 Tutti questi dati impongono riflessioni ed analisi in merito ai 

cambiamenti dei bisogni sanitari e assistenziali a cui nei prossimi anni 

si dovrà rispondere. Ci si riferisce in particolare all’aumento delle 

persone con patologie cronico-degenerative e portatori di fragilità 

anche di tipo assistenziali. 

 La popolazione straniera invece, pur presentando una età media più 

giovane rispetto al resto della popolazione, esprime bisogni maggiori 

soprattutto per gli aspetti correlati alla tutela della salute della donna, 

della maternità e del bambino e, non da ultimo, la prevenzioni degli 

incidenti sul lavoro. 

2) Gli operatori sanitari del Distretto 

 Gli operatori sanitari del Distretto, circa 80/ 100 persone, sia dipendenti 

che convenzionati, che troveranno una nuova collocazione lavorativa 

nella Casa della Salute, operano già ora in diverse sedi territoriali; la 

loro collocazione in un’unica sede faciliterà l’integrazione di 

professionalità, consentendo lo sviluppo di nuove competenze 

necessarie per organizzare percorsi diagnostico–terapeutici 

assistenziali. 

 Alcune funzioni che verranno sviluppate nella Casa della Salute non 

vedono direttamente presente il cittadino nella sede, ma al cittadino 
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viene costruito ed offerto un prodotto assistenziale che verrà fruito 

direttamente nella sua casa. Per raggiungere questo risultato è 

necessaria la partecipazione di più professionisti appartenenti a 

discipline diverse. 

Nel 2007, ad esempio, sono state organizzate: 

• 800 dimissioni protette dagli ospedali verso il domicilio o altri luoghi 

 di cura (es.: R.S.A.); 

• 780 piani assistenziali individuali in lungo-assistenza domiciliari; 

• 1626 valutazioni Multidisciplinari geriatriche. 
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C.2 Stima dei potenziali utenti 

All’interno della Casa della salute deve potersi esprimere la funzione di 

tutela della salute di tutta la popolazione residente nel Distretto della 

Circoscrizione 6, per tale ragione l’intera popolazione deve essere 

considerata quale potenziale utente. 

Nello specifico, la struttura dovrà rispondere ai bisogni sanitari di gruppi 

di popolazione portatori di patologie o per interventi di prevenzione. La 

popolazione femminile in età fertile del Distretto richiede interventi di 

prevenzione e di cura nei servizi materno-infantili; ogni anno circa 2200 

donne, di cui 1500 straniere, si rivolgono ai Consultori familiari, di cui: 

• 1850 per interventi ostetrico-ginecologici; 

• 350 per la gravidanza. 

Inoltre 5000 donne sono sottoposte allo screening per la prevenzione 

del carcinoma del collo dell’utero. Nel complesso sono erogate 

annualmente circa 14.000 prestazioni ostetrico-ginecologiche. 

I bambini seguiti nei primi 3 anni di vita per i bilanci di salute e che in un 

anno sono stati accompagnati al servizio sono stati circa 700, per un 

totale di 1200 accessi. 

La prevalenza della malattia diabetica nella popolazione ha 

un’incidenza del 5-6 % e, ad oggi, sono seguiti dai M.M.G. e dal Centro 

diabetologico, nel percorso diagnostico terapeutico, circa 6500 pazienti. 

Ogni anno si prendono in carico circa 500 nuovi casi. 

Gli utenti che richiedono valutazioni da parte delle Commissioni invalidi 

sono circa 3000 per anno e si assiste ad un incremento pari al 3% ogni 

anno. 
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1.4.5 Spina 4 

 

 1.4.5.1 Quadro conoscitivo generale ed obiettivi dell’intervento 

L’area oggetto di studio si colloca all’estremità nord del futuro viale 

della Spina, in una localizzazione strategica rispetto al nuovo assetto 

che la Città di Torino assumerà a partire dai prossimi anni: al termine 

dei lavori per il passante ferroviario, infatti, questo luogo costituirà la 

principale porta di accesso settentrionale al capoluogo piemontese e il 

collegamento preferenziale verso l’aeroporto internazionale di Caselle. 

La concentrazione di una serie di nodi portanti appartenenti a sistemi 

infrastrutturali in via di completamento ed in progetto (la stazione 

Rebaudengo inserita nel sistema ferroviario nazionale e nel sistema 

ferroviario metropolitano, il capolinea della nuova metropolitana), 

caratterizza questo tassello come uno dei punti di massima 

accessibilità dell’area metropolitana torinese, facendo del processo di 

trasformazione in progetto il motore di un’occasione importante di 

rigenerazione urbana. 

A partire anche da questa serie di considerazioni, la soluzione 

morfologica proposta si occupa della riconfigurazione di questa 

porzione di città, attraverso il ricucitura dei tessuti costruiti ad est e ad 

ovest del viale, e la ricostruzione della maglia urbana. 

Elemento centrale dell’insediamento è la nuova piazza inserita 

perpendicolarmente alla Spina, esito dell’operazione di 

riammagliamento e vera e propria Porta Nord della città: assieme al 

rinnovato tassello verde di Parco Sempione, fa parte di una sequenza 

di spazi urbani (‘stanza’ verde, apertura sulla piazza, attraversamento 

del tessuto costruito) il cui compito sarà quello di scandire il percorso di 

ingresso in città del viale della Spina. 

Le centralità esistenti vengono riconosciute e valorizzate, messe a 

sistema con le progettualità in corso di realizzazione ed in progetto, 

diventando parte attiva nella nuova configurazione ed andando ad 

arricchire l’attuale dotazione di spazi collettivi. In particolare viene 

ripensato il ruolo del Parco Sempione sia come attrezzatura alla scala 

del quartiere – ripensandone gli accessi e mettendolo in stretto 

rapporto con il nuovo insediamento-, sia come parco urbano  
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prevedendo di connetterlo con l’area della Colletta attraverso il parco 

lineare che si potrà realizzare a seguito della costruzione della linea 2 

della metropolitana e della copertura del trincerone di via Gottardo. 

Le prefigurazioni progettuali contenute in questo studio, infine, 

richiamano l’attenzione sulle tematiche dell’integrazione, del carattere e 

della continuità degli spazi aperti, del rapporto tra il verde e il costruito, 

del controllo dei rapporti tra le volumetrie e della gestione dei 

collegamenti tra le parti (principalmente pedonali, superficiali e 

sotterranei): questi ed altri aspetti, risultano centrali per la rigenerazione 

del più ampio settore della città cui questo tassello appartiene. 
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1.4.5.2 Fattibilità tecnica 

 a. Indicazioni tecniche di base ed esplorazioni progettuali 
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1.4.6 Alcuni elementi di progettualità del nuovo viale 

 

 1.4.6.1 Parco botanico tematico lineare 

La proposta consiste in un progetto di realizzazione di un parco botanico, 

tematico e lineare realizzabile sulla tratta ferroviaria che prevede di 

innestare due elementi innovativi sull’esperienza del caso di Parigi (vedi 

nota allegata su Promenade Plantèe). 

Gli elementi positivi e mutuabili dal caso Parigino sono: 

- riconvertire una struttura ferroviaria, in un parco lineare allocato 

 nella parte  scoperta superiore e nell’utilizzo sottostante i binari, 

 tra le “arcate”, di un complesso di negozi; 

- collegamento di un punto centrale della città con la periferia. 

 

Caratteristiche strutturali Scalo Vanchiglia 

Analogie strutturali: 

- sviluppo del percorso 4/5 Km che collega il centro cittadino alla 

 periferia; 

 

Elementi innovativi di tipo: 

a) Funzionale  previsione di una pista ciclabile su un proprio sedime 

(inoltre vi è la  possibilità di potersi collegare con le Savoy Greenways 

qualora venissero  realizzate); 

b) Elemento di attrattività turistica: progetto di percorso Botanico a 

tema   progettazione in collaborazione con il Dipartimento di 

Biologia Vegetale  dell’Università degli Studi di Torino per una possibile 

sequenza di colture lungo il  percorso, tale da sviluppare un 

avvicendamento tematico di interesse botanico. 

 

Il risultato atteso è un parco botanico lineare opportunamente segnalato e 

commentato lungo il percorso (progetto di comunicazione e di segnaletica 

verticale), che consenta di prefigurare un vero e proprio viaggio attraverso 

ambienti botanicamente caratterizzati (ad esempio una sequenza per 

diverse categorie con caratteristiche storiche, bioclimatiche, ecc..). 
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Inoltre l’intero percorso botanico potrà essere ispirato ad un tema 

unificante indicativamente di interesse storico o letterario. 

 

L’intervento risulta interessante dal punto di vista della sostenibilità in 

generale e di Bioarchitettura in particolare, questo, perché consiste nel 

operare un cambio di destinazione ambientalmente e bio-ecologicamente 

vantaggioso. 

Sui 4 km del percorso botanico possono essere alternati 4 temi, per 

ciascuno dei quali è prevedibile uno sviluppo su circa  1 km e che risulterà 

separato dal successivo mediante un’area attrezzata con panchine e 

segnaletica con suggerimenti per la fruizione del blocco successivo. 

I temi botanici suggeriti sono: 

A) Un primo tratto del percorso sarà formato da arbusti 

alto/medio/bassi con fioritura scalare nel corso dell’anno fino al pieno 

inverno.  

La suggestione cromatica è il primo livello di lettura del percorso. 

Il secondo livello è costituito da un approfondimento botanico mediante un 

tipo di informazione non invadente sulla denominazione delle specie, sulla 

loro origine e sul periodo di introduzione in Italia (quando siano specie 

esotiche) e su altre informazioni che possano incuriosire anche il profano. 

Possibile un collegamento con opere pittoriche riprodotte opportunamente. 

Il titolo del tratto di percorso potrebbe essere “ Fiori per ogni stagione 

dell’anno e della vita” 

 

B) Un secondo tratto, che dovrebbe corrispondere all’area della 

Manifattura tabacchi, verterà tutto sulla famiglia delle Solanaceae, che 

comprende specie erbacee e arbustive ornamentali ma anche di grande 

importanza alimentare. Alla stessa famiglia appartiene il tabacco, legame 

ideale con la Manifattura. 

Per questo secondo tratto la prima suggestione è legata alle differenze fra 

le attuali disponibilità di specie alimentari e quanto disponibile in epoche 

precedenti la scoperte dell’America. 

 

Seguono le schede botaniche come sopra 

Si può anche aprire una finestra sulle proprietà ed usi medicinali antichi ed 
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attuali di alcune delle specie presentate. 

 Un’ultima apertura può mostrare il lavoro nella manifattura  e le sue 

modificazioni nel tempo. 

 Il titolo potrebbe essere “ Il bello, l’utile e il pericoloso” 

 

C) Il terzo tratto gioca nuovamente sul colore, questa volta degli aceri, 

presenti con varietà giapponesi e specie autoctone. 

La prima suggestione è di tipo paesaggistico. 

Analoga l’informazione botanica 

L’aggancio culturale prevede l’esposizione di esperienze pittoriche sul 

tema, nei vari periodi fino all’arte contemporanea. 

Sono proposti anche temi letterari da autori europei e dell’estremo oriente. 

IL titolo potrebbe essere: “ L’albero e il mondo dello spirito” 

 

D) Il quarto ed ultimo tratto gioca sull’apertura verso il paesaggio 

circostante, ancora ricco di cascine 

Si crea il raccordo con filari di specie fruttifere o di gelsi, in modo da 

lasciare spazi per vedere coltivazioni orticole variabili negli anni e nelle 

stagioni. 

La suggestione è legata al tempo che fu e all’oggi. 

Gli approfondimenti botanici avranno la stessa impostazione 

L’aggancio culturale con la pittura e con la letteratura, completerà il tema. 

Il titolo potrebbe essere “ Non solo case e strade. 

 

L’insieme del percorso arricchito dagli agganci culturali potrebbe sostenere 

il titolo generale “ La passeggiata delle emozioni e dei pensieri” 
 

I costi per l’acquisto delle specie  arboreo/ arbustive perenni può essere 

stimato in 50.000 Euro; quello per le specie annuali in 5000 euro/anno. 

Le spese di impianto e gestione dovranno essere indicate dal Verde 

pubblico. 

Il costo per la stesura dei testi dei pannelli, per la ricerca del materiale 

pittorico e letterario è valutabile in 20.000 euro. 

La realizzazione dei pannelli e della segnaletica va richiesto a ditte 

specializzate. 
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LA PROMENADE PLANTE’E –PARIGI- 

 
Una lunga passeggiata verde 

Una piccola strada ferrata collegava un tempo, attraverso un viadotto, la 

Bastiglia alla periferia di Parigi. Oggi è stata trasformata in un lungo 

giardino che attraversa il XII arrondissement fino al Bois de Vincennes. 

Fitte piantagioni si alternano a parti più rade che offrono una bella vista 

sulle strade animate più in basso.  
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Un parco lineare creato a Parigi, utilizzando un viadotto militare che 

nell'Ottocento era in grado di trasportare le truppe da Chateau de 

Vincennes a Piazza della Bastiglia. 

 

Al posto dei vecchi binari, un giardino si allunga per 4,5 chilometri, 

all'altezza più o meno del quarto piano delle case, nel 12° arrondissement. 

Ci si può camminare, sostare su panchine attrezzate, fare jogging, 

guardare Parigi da un punto di vista insolito, con la testa tra le chiome degli 

alberi dei boulevards. 
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Ecco gli archi che sostengono la passeggiata. 
Lo spazio vuoto delle arcate è utilizzato per ateliers d'arte, artigianato ecc..(Viaduc des arts ) 
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1.5  Approfondimenti sul rapporto infrastrutture/costruito 

 
Gli elaborati che seguono si occupano dell’approfondimento di una serie di 

temi che riguardano il rapporto tra infrastrutture e costruito. 

Si individuano una serie di tematiche e di criticità che interessano i diversi 

ambiti di intervento e che sono tutt’ora oggetto di studio: 

- Disegno delle sezioni stradali dei nuovi assi infrastrutturali 

 (corso Regio Parco, via Gottardo, via Sempione) 

- Approndimento del tema dell’intermodalità su Spina 4 e Scalo Vanchiglia 
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1.6  Compatibilità urbanistica, ambientale, paesaggistica 
 
 1.6.1 Compatibilità urbanistica 

 Il presente capitolo affronta il tema della compatibilità urbanistica (attuali 

 destinazioni d’uso previste dal vigente Piano Regolatore Generale) degli 

 ambiti  di trasformazione urbana individuati nel presente Studio di 

 Fattibilità, e delle  procedure urbanistiche per addivenire alla loro 

 trasformazione e  riqualificazione urbana.  

 

 A. Destinazione urbanistica vigente 

 Ambito Scalo Vanchiglia 

Le aree interessate dall’intervento sono riconosciute dal PRGC in parte 

come Zone Urbane di Trasformazione (ambiti 9.29 Bologna; 9.34 Cimarosa; 

9.36 FS Scalo Vanchiglia; 9.37 Gottardo) ed in parte come aree destinate a 

servizi, a verde (Area delle Poste, Area Magazzino via Ponchielli, Aree via 

Bologna/via 

Maddalene) e a viabilità. 

Le disposizioni vigenti per le ZUT contengono le seguenti prescrizioni 

relative a Indici territoriali, destinazioni d’uso ed aree a servizi: 

ZUT 9.29 Bologna 

Indice Territoriale massimo (mq SLP/mq ST): 0,7 

SLP per destinazioni d'uso (diritti realizzabili nell'ambito): 

- A. Residenza: min 80 %\ 

- B. Attività di servizio alle persone e alle imprese: max 20 % (di cui max 

 20% per attività commerciali e min. 50% per attività produttive) 

Aree minime per servizi: 

- fabbisogno interno:  

residenza (A): 18 mq/ab 

attività di servizio alle persone e alle imprese (B): 80%SLP 

La dotazione di aree al servizio delle attività produttive dovrà essere 

dimensionata in modo tale da garantire comunque il rispetto dei disposti 

dell’art. 21 della L.U.R. (10%SLP e comunque non inferiore al 20% della 

ST) 

- Servizi per la città min. 10%ST 

Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): 43.623 mq 
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Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): 

 30.536 mq 

 
ZUT 9.34 Cimarosa 

Indice Territoriale massimo (mq SLP/mq ST): 0,5 

SLP per destinazioni d'uso: 

- B. Attività di servizio alle persone e alle imprese: max 20 % 

- L. Attività produttive (art. 3 punto 3°1-3°2-B): min. 80% 

Aree minime per servizi: 

- fabbisogno interno: 

Attività di servizio alle persone e alle imprese (B): 80%SLP 

Attività produttive (L): 10%SLP (e comunque non inferiore al 20% della ST) 

- Servizi per la città: min. 20%ST 

Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): 24.783 mq 

Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): 

12.392 mq 

ZUT 9.36 Scalo Vanchiglia 

SLP max: 53.835 mq 

SLP per destinazioni d'uso (diritti realizzabili nell'ambito): 

- A. Residenza: min 40 % 

- B. Attività di servizio alle persone e alle imprese: max 60 % 

(di cui max 20% per attività commerciali e min. 50% per attività di cui al 

punto 3A1) 

Aree minime per servizi: 

- Fabbisogno interno: 

Residenza (A): 25 mq/ab. 

Attività di servizio alle persone e alle imprese (B): 100% SLP 

La dotazione di aree al servizio delle attività produttive dovrà essere 

dimensionata in modo tale da garantire comunque il rispetto dei disposti 

dell’art. 21 della L.U.R. (10% della SLP e comunque non inferiore al 20% 

della ST) 

- Servizi per la città: min. 10% ST 

Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): 189.497 mq 

Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): 

53.835 mq 
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ZUT 9.37 Gottardo 

Indice Territoriale massimo (mq SLP/mq ST): 0,5/3 

SLP per destinazioni d'uso (diritti realizzabili nell'ambito): 

- Residenza: min 40 % 

- Attività di servizio alle persone e alle imprese: max 60 % 

(di cui max 20% per attività commerciali e min 50% per attività produttive) 

Aree per servizi: 

Aree per servizi comprensive del fabbisogno interno e dei servizi pubblici  

 per la città 100% 

Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): 52.271 mq 

Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): 8712 

mq 

 

Ospedale San Giovanni Bosco 

La porzione di territorio interessata dall’intervento è composta dall’attuale 

parcheggio frontistante l’Ospedale (area identificata dal PRG vigente come 

Area per Servizi Pubblici), e da una porzione della ZUT che insiste sul 

trincerone del ramo ferroviario di Scalo Vanchiglia (Ambito 9.37 Gottardo). 

Le indicazioni fornite dallo strumento vigente per la ZUT prescrivono 

relativamente a Indici territoriali, destinazioni 

d’uso ed aree per servizi: 

ZUT 9.37 Gottardo 

Indice Territoriale massimo (mq SLP/mq ST): 0,5/3 

SLP per destinazioni d'uso (diritti realizzabili nell'ambito): 

- Residenza: min 40 % 

- Attività di servizio alle persone e alle imprese: max 60 % (di cui max 20% 

 per attività commerciali e min 50% per attività produttive) 

Aree per servizi: 

Aree per servizi comprensive del fabbisogno interno e dei servizi pubblici  

 per la città 100% 

Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): 52.271 mq 

Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): 8712 

mq 
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Spina 4 
 

Le schede del PRG vigenti relative agli ambiti di trasformazione presi in 

considerazione da questo studio (5.10/3 Spina 4 – FS1; 5.10/4 Spina 4 – FS 

2; 5.10/5 Spina 4 –Metallurgica Piemontese; 5.10/6 Spina 4 – Lauro Rossi; 

5.10/7 

Spina 4 – Gondrand), contengono le seguenti prescrizioni dal punto di vista 

degli Indici Territoriali, delle SLP per destinazioni d’uso e delle aree per 

servizi: 

ZUT 5.10/3 Spina 4 - FS 1 

Indice Territoriale massimo (mq SLP/mq ST): 

- per le aree di trasformazione  0,6 

- per le sedi stradali esistenti confermate anche nel disegno finale 0,4 

- per le aree di trasformazione che mantengono l'uso (ancorchè in 

sottosuolo)   ad impianti Ferroviari 0,7/3 

SLP per destinazioni d'uso (diritti realizzabili nell'ambito): 

- Residenza: min 35 % 

- Attività di servizio alle persone e alle imprese: min 15 % 

- Attività terziarie: max 50 % 

Aree per servizi: 

il fabbisogno complessivo (minimo) è determinato dal fabbisogno standard, 

ex art. 21 L.U.R. (25 mq/ab. per la residenza, 80% della SLP per la 

destinazione ASPI e Terziario), e da un fabbisogno aggiuntivo pari al 20% 

della superficie territoriale.  

Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): 109.099 mq 

Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): 

47.633 mq 

Stima della Superficie Lorda di Pavimento realizzabile (SLP): 43.758 mq 

Stima del fabbisogno di aree per servizi: 55.835 mq 

ZUT 5.10/4 Spina 4 - FS 2 

Indice Territoriale massimo (mq SLP/mq ST): 

- per le aree di trasformazione 0,6 

- per le sedi stradali esistenti confermate anche nel disegno finale  0,4 

- per le aree di trasformazione che mantengono l'uso (ancorchè in 

sottosuolo) ad impianti ferroviari  0,7/3 
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SLP per destinazioni d'uso (diritti realizzabili nell'ambito): 

- Residenza: min 80 % 

- Attività di servizio alle persone e alle imprese max 20 % 

Aree per servizi: 

il fabbisogno complessivo (minimo) è determinato dal fabbisogno standard, 

ex art. 21 L.U.R. (25 mq/ab. per la residenza, 80% della SLP per la 

destinazione ASPI), e da un fabbisogno aggiuntivo pari al 20% della 

superficie territoriale. 

Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): 5.760 mq 

Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): 3.299 

mq 

Stima della Superficie Lorda di Pavimento realizzabile (SLP): 3299 mq 

Stima del fabbisogno di aree per servizi: 3620 mq 

ZUT 5.10/5 Spina 4 – Metallurgica Piemontese 

Indice Territoriale massimo (mq SLP/mq ST): 

- per le aree di trasformazione  0,6 

- per le sedi stradali esistenti confermate anche nel disegno finale 0,4 

- per le aree di trasformazione che mantengono l'uso (ancorchè in 

sottosuolo) ad impianti ferroviari 0,7/3 

SLP per destinazioni d'uso: 

- Residenza: max 35 % 

- Attività di servizio alle persone e alle imprese: max 40 % 

- H. Eurotorino: min 25 % 

- attività espositive e congressuali, università (art. 3, punto 6, punto 7u) 

- centri di ricerca, attività produttive, attività ricettive, attività terziarie (art. 3, 

punto 8, punto 3A1, A2, B, punto 2A1, punto 5A-B) 

Aree per servizi: 

il fabbisogno complessivo (minimo) è determinato dal fabbisogno standard, 

ex art. 21 L.U.R. (25 mq/ab. per la residenza, 80% della SLP per la 

destinazione ASPI; 

per la destinazione d'uso Eurotorino il fabbisogno per servizi minimo è 

quello 

previsto dall'art. 21 L.U.R. per ogni singola tipologia di insediamento) e da 

un fabbisogno aggiuntivo pari al 20% della superficie territoriale. 

Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): 13.364 mq 
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Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): 7.510 

mq 

Stima della Superficie Lorda di Pavimento realizzabile (SLP): 7.510 mq 

Stima del fabbisogno di aree per servizi: 7.677 mq 

ZUT  5.10/6 Spina 4 – Lauro Rossi 

Indice Territoriale massimo (mq SLP/mq ST): 

- per le aree di trasformazione  0,6 

- per le sedi stradali esistenti confermate anche nel disegno finale 0,4 

- per le aree di trasformazione che mantengono l'uso (ancorchè in 

sottosuolo) ad impianti ferroviari  0,7/3 

SLP per destinazioni d'uso: 

- Residenza: min 80% 

- Attività di servizio alle persone e alle imprese: max 20% 

Aree per servizi: 

il fabbisogno complessivo (minimo) e determinato dal fabbisogno standard, 

ex art. 21 L.U.R. (25 mq/ab. per la residenza, 80% della SLP per la 

destinazione ASPI), e da un fabbisogno aggiuntivo pari al 20% della 

superficie territoriale. Per quanto riguarda i diritti trasferiti, deve essere 

reperito nell'ambito in cui vengono realizzati, il solo fabbisogno standard, 

mentre il fabbisogno aggiuntivo è da garantire nell'ambito in cui detti diritti 

vengono generati. 

Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): 8.005 mq 

Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): 4.309 

mq 

Stima della Superficie Lorda di Pavimento realizzabile (SLP): 4.309 mq 

Stima del fabbisogno di aree per servizi: 4.825 mq 

ZUT  5.10/7 Spina 4 – Gondrand 

Indice Territoriale massimo (mq SLP/mq ST): 

- per le aree di trasformazione 0,6 

- per le sedi stradali esistenti confermate anche nel disegno finale 0,4 

- per le aree di trasformazione che mantengono l'uso (ancorchè in 

sottosuolo) ad impianti ferroviari 0,7/3 

SLP per destinazioni d'uso: 

- Residenza: max 35 % 

- Attività di servizio alle persone e alle imprese: max 40 % 
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- H. Eurotorino: min 25 % 

- attività espositive e congressuali, università (art. 3, punto 6, punto 7u) 

- centri di ricerca, attività produttive, attività ricettive, attività terziarie (art. 3, 

punto 8, punto 3A1, A2, B, punto 2A1, punto 5A-B) 

Aree per servizi: 

il fabbisogno complessivo (minimo) è determinato dal fabbisogno standard, 

ex art. 21 L.U.R. (25 mq/ab. per la residenza, 80% della SLP per la 

destinazione ASPI; 

per la destinazione d'uso Eurotorino il fabbisogno per servizi minimo è 

quello previsto dall'art. 21 L.U.R. per ogni singola tipologia di insediamento) 

e da un fabbisogno aggiuntivo pari al 20% della superficie territoriale. Per 

quanto riguarda i diritti trasferiti, deve essere reperito nell'ambito in cui 

vengono realizzati, il solo fabbisogno standard, mentre il fabbisogno 

aggiuntivo è da garantire nell'ambito in cui detti diritti vengono generati. 

Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): 45.604 mq 

Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): 

26.682 mq 

Stima della Superficie Lorda di Pavimento realizzabile (SLP): 26.682 mq 

Stima del fabbisogno di aree per servizi: 26.806 mq 
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 B. Ipotesi di trasformazione urbanistica  

 Le prefigurazioni progettuali di cui allo Studio di Fattibilità, illustrano 

 soluzioni  morfologiche che prevedono destinazioni d’uso e quantità edilizie 

 articolate  come segue per i diversi ambiti di trasformazione individuati. 

 

Scalo Vanchiglia 

ZUT 9.29 Bologna 

- ST: 43.623 mq 

- SLP da collocare: 56.873 mq 

- Destinazioni d’uso: 

30÷40% Residenza 

60÷70% Eurotorino 

- Aree minime per servizi 

- fabbisogno interno: 

residenza: 25 mq/ab 

eurotorino: 80%SLP 

- Servizi per la città min. 10%ST 

ZUT 9.34 Cimarosa: 

- ST: 24.783 mq 

- SLP da collocare: 54.723 mq 

- Destinazioni d’uso: 

50÷60% Residenza 

40÷50% Eurotorino 

- Aree minime per servizi: 

- fabbisogno interno: 

residenza: 25 mq/ab 

Eurotorino: 80%SLP 

- Servizi per la città min. 10%ST 

Le attuali ZUT 9.36 Scalo vanchiglia e 9.37 Gottardo vengono unite in un 

unico ambito comprensivo anche dell’area sita lungo via Ponchielli oggi 

utilizzata come magazzino e destinata a servizi: 

- ST: 279.208 mq (189.497 mq + 52.271 mq + 37.440 mq) 

- SLP da collocare: 179.070 mq 

- Destinazioni d’uso: 

75÷80% Residenza 
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20÷25% Aspi 

- Aree minime per servizi: 

- fabbisogno interno: 

residenza: 25 mq/ab 

Attività di servizio alle persone e alle imprese (B): 100% SLP La dotazione 

di aree al servizio delle attività produttive dovrà essere dimensionata in 

modo tale da garantire comunque il rispetto dei disposti dell’art. 21 della 

L.U.R. (10% della SLP e comunque non inferiore al 20% della ST) 

- Servizi per la città min. 10%ST 

Area Poste 

- ST: 17.668 mq 

- SLP da collocare: 28.384 mq 

- Destinazioni d’uso: 

75÷85% Terziario 

15÷25% Aspi 

- Aree minime per servizi: 

- fabbisogno interno: 

terziario: 80% SLP 

Attività di servizio alle persone e alle imprese (B): 100% SLP 

La dotazione di aree al servizio delle attività produttive dovrà essere 

dimensionata in modo tale da garantire comunque il rispetto dei disposti 

dell’art. 21 della L.U.R. (10% della SLP e comunque non inferiore al 20% 

della ST) 

- Servizi per la città min. 10%ST 

Aree via Bologna/via Maddalene 

- ST: 28.139 mq 

- SLP da collocare: 23.900 mq 

- Destinazioni d’uso: 

75÷809% Residenza 

20÷25% Aspi 

- Aree minime per servizi: 

- fabbisogno interno: 

residenza: 25 mq/ab 

Attività di servizio alle persone e alle imprese (B): 100% SLP 

La dotazione di aree al servizio delle attività produttive dovrà essere 
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dimensionata in modo tale da garantire comunque il rispetto dei disposti 

dell’art. 21 della L.U.R. (10% della SLP e comunque non inferiore al 20% 

della ST) 

- Servizi per la città min. 10%ST 

 

Ospedale San Giovanni Bosco 
La ST interessata dalla valorizzazione ammonta a 17.497 mq. 

L’intervento prevede la collocazione sull’area di un totale di 16.000 mq di 

SLP così suddivisi: 

- 60% Servizi Pubblici 

- 40% Attività di servizio alle persone e alle imprese 

In particolare i servizi pubblici previsti comprenderanno le 

seguenti strutture: 

- Casa della Salute    3.500 mq 

- Corso di Laurea Infermieristica   3.500 mq 

- Micro Nido Aziendale    250+50 mq 

- Distribuzione del Farmaco – Front Office  700 mq 

 
Spina 4 

Le prefigurazioni progettuali contenute in questo studio propongono una 

soluzione morfologica che si riferisce a tutti gli ambiti della Spina 4, e che 

considera altresì la collocazione sul territorio di circa 159.000 mq SLP, di 

proprietà della Città di Torino, le cui destinazioni d’uso sono così suddivise: 

- max. 60% Residenza 

- max. 20% Attività di servizio alle persone e alle imprese 

- min. 20% Eurotorino (attività espositive e congressuali, università, centri di 

ricerca, attività produttive, attività ricettive, attività terziarie. Art 3 pp. 6, 7u, 

8, 3A1, A2, B, 2A1, 5A-B). 

Il fabbisogno di servizi viene così determinato: 

Fabbisogno interno: 

- Residenza: 25 mq/ab 

- Attività di servizio alle persone e alle imprese: 80% SLP 

- Eurotorino: come da destinazione specifica 

Servizi per la città: come da normativa vigente 
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C. Procedure per la variante urbanistica 

Alla fase attuale sono in corso approfondimenti al fine di valutare le 

procedure per addivenire alla variante urbanistica degli ambiti di 

trasformazione oggetto del presente Studio di Fattibilità. Per tali ambiti, vista 

l’entità degli interventi previsti, è probabile che si proceda con una variante 

strutturale, ma è possibile, che per alcuni ambiti minori, si possa procedere 

puntualmente con varianti parziali. 

 

PROCEDURA VARIANTI STRUTTURALI  

AI SENSI DELLA L.R. 5 DICEMBRE 1977, N. 56 COSI’ COME 

MODIFICATA DALLA L. R. N. 1/2007. 

La procedura prevede due fasi: 

I) REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

PROGRAMMATICO 

II) REDAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA 

VARIANTE STRUTTURALE 

 

I FASE -  REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

PROGRAMMATICO 

- Il Consiglio Comunale approva il Documento Programmatico che 

esplicita le finalità e gli oggetti della variante strutturale. 

- Pubblicazione del Documento Programmatico per le eventuali 

osservazioni nel pubblico interesse (almeno 15 gg.). 

- Decreto di indizione del Sindaco per l’esame del Documento 

Programmatico. 

- Convocazione della Conferenza di Pianificazione), con Enti partecipanti 

obbligatori (Comune, Regione, Provincia) e facoltativi (comuni 

confinanti, ARPA, Ente gestore aree protette, ecc). 

- Iter della Conferenza di Pianificazione per l’esame del Documento 

Programmatico: 

- 1^ seduta: esame del Documento Programmatico e riconvocazione 

entro 30 gg. 

- 2^ seduta: (entro 90 gg. dalla prima seduta): rilievi e proposte sul 

Documento e riconvocazione per l’esame del Progetto Preliminare. 
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II FASE -  ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO  

PRELIMINARE DELLA VARIANTE STRUTTURALE  

- Sulla base degli elementi acquisisti viene elaborato il Progetto 

Preliminare della variante strutturale. 

- Adozione del Progetto Preliminare e sua pubblicazione (30 + 30 gg.). 

- Controdeduzioni alle osservazioni con Deliberazione del Consiglio 

Comunale. 

- Riconvocazione della Conferenza di Pianificazione, in due sedute: 

- 1^ seduta: esame del Progetto Preliminare e riconvocazione per la 

seduta conclusiva (entro 90 gg.). 

- 2^ seduta: illustrazione dei pareri dei partecipanti, proposta della 

Conferenza, voto dei partecipanti presenti e chiusura della Conferenza. 

- In caso di parere favorevole o favorevole condizionato, trasmissione al 

Consiglio Comunale per l’approvazione. 

- In caso di parere negativo, la Variante non viene approvata, la 

procedura si conclude e viene data comunicazione mediante avviso. 

- Il Consiglio Comunale può accettare integralmente i pareri e le 

osservazioni della Conferenza e approvare la Variante. 

- Il Consiglio Comunale può non accettare integralmente i pareri e le 

osservazioni della Conferenza, dandone motivazione; in questo caso il 

Sindaco riconvoca la Conferenza di Pianificazione per riesaminare le 

parti del Progetto Preliminare non condivise dal Consiglio. 

- La Conferenza entro 30 gg. dalla prima seduta deve esprimere un 

parere definitivo. 

- Il Consiglio Comunale approva la Variante adeguandosi al parere della 

Conferenza. 

- Pubblicazione della deliberazione di approvazione all’Albo Pretorio e sul 

B.U.R.. 

 

 

PROCEDURA VARIANTI PARZIALI  

AI SENSI DELLA L.R. 5 DICEMBRE 1977, N. 56, ART. 17, c. 7 

La delibera di adozione del Progetto Preliminare da parte del Consiglio 

Comunale è depositata per quindici giorni presso la Segreteria Comunale e 
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pubblicata presso l’Albo Pretorio. 

Dal 15° al 30° giorno di pubblicazione si possono presentare osservazioni e 

proposte. 

La delibera di adozione è inviata alla Provincia che, entro 45 giorni, si 

pronuncia con deliberazione di Giunta sulla compatibilità con il P.T.C.P.. 

Il Consiglio Comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte 

recependo le eventuali modifiche conseguenti nel Progetto Definitivo e 

approva definitivamente la variante. 

La deliberazione di approvazione è trasmessa alla Provincia e alla Regione. 
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1.6.2 Compatibilità ambientale e paesaggistica 

Negli elaborati grafici che seguono sono riportati i vincoli di natura 

ambientale e paesaggistica interessanti l’area adiacente alla linea 2 

metropolitana e gli ambiti urbani interessati dai processi di trasformazione 

urbanistica 

In particolare: 

- Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica 

- Fasce di rispetto  

- Fasce fluviali e fasce di rispetto fluviale  

- Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po 

- Progetto del Piano per l’Assetto Idrogeologico e successiva variante  
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 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 
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 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 
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Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 
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Legenda Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 
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Fasce di rispetto  
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Fasce di rispetto  
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Fasce di rispetto  
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Legenda Fasce di rispetto  
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Fasce fluviali e fasce di rispetto fluviale  
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Fasce fluviali e fasce di rispetto fluviale  
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Fasce fluviali e fasce di rispetto fluviale  
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Legenda Fasce fluviali e fasce di rispetto fluviale  
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Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po 
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Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po 
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Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po 
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 Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po 
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 Legenda Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po 
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 Progetto di variante del Piano per l’Assetto Idrogeologico  
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 Progetto di variante del Piano per l’Assetto Idrogeologico 
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Legenda Progetto di variante del Piano per l’Assetto Idrogeologico 
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2 .  STUDIO DI FATTIBILITÀ CENTRALE DI COGENERAZIONE ATC 
   

 2.1 Quadro conoscitivo generale e obiettivi dell’intervento 

 Il presente studio di fattibilità ha lo scopo di illustrare i possibili interventi di 

riqualificazione degli impianti di riscaldamento degli immobili di proprietà 

dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino ubicati nell’area di 

Corso Taranto a Torino, le rispettive valutazioni tecniche, economiche e finanziarie, 

nonché alcune modalità perseguibili per la realizzazione degli stessi. 

 Lo studio riprende precedenti valutazioni sia commissionate dall’ATC, sia proposte 

spontaneamente da diversi operatori del settore: 

• studio svolto per l’ATC della società GeSI nel 2003 

• proposta di convenzione di AEM Torino Service dell’anno 2005 

• proposta di Project Financing  

 In tutti i casi è prevista la realizzazione di una centrale di produzione del calore in 

cogenerazione, e di una rete di teleriscaldamento. La proposta della Soc.                        

prevede in aggiunta l’utilizzo di biomassa vegetale (pellet) per le caldaie di 

integrazione. 

 Resta in ogni caso a carico della proprietà la realizzazione della rete di 

distribuzione interna ai singoli fabbricati e la sostituzione delle caldaiette autonome 

con moduli d’appartamento che garantiscono la regolazione e contabilizzazione 

individuale. 

 Il complesso edilizio di cui si tratta, identificato dalla denominazione Quartiere 

0133, è costituito da 16 edifici di edilizia popolare, differenziabili in due tipologie 

principali, la prima avente 10 piani fuori terra, la seconda 7 piani fuori terra. 

 I fabbricati sono distribuiti su corso Taranto, Via Pietro Mascagni, Via Giuseppe 

Tartini, Via Francesco Cilea, Via Giambattista Pergolesi, Via Mercadante come 

dettagliatamente riportato nella seguente tabella: 
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 Tutti gli stabili sono destinati ad edilizia residenziale. Hanno struttura portante in 

cemento armato e finitura dei tamponamenti in intonaco pitturato e/o in paramano. 

Le coperture sono a falde con rivestimento in coppi. Parte dei serramenti è dotata 

di schermatura tramite avvolgibile esterno mentre alcuni balconi sono verandati con 

strutture in metalli e vetro. 

 Sebbene la tipologia costruttiva non consenta un particolare contenimento dei 

consumi energetici, gli edifici si presentano in discreto stato di conservazione per 

quanto riguarda la struttura edilizia complessiva e gli involucri. 

 

Nr Indirizzo 
Piani 

f.t. 

N. 

allog

gi 

Volume 

riscaldato 

1 Corso Taranto 146 a/b 10 40 14.000 

2 Corso Taranto 136 a/b 10 40 14.000 

3 Corso Taranto 130 a/b 10 40 14.000 

4 Corso Taranto 122 a/b 10 40 14.000 

5 Corso Taranto 104 10 40 14.000 

6 Corso Taranto 90 10 40 14.000 

7 Via Francesco Cilea 1-3-5 7 42 13.000 

8 Via Francesco Cilea 7-9-11 7 42 13.000 

9 Via Francesco Cilea 12-14 10 40 14.000 

10 Via Pietro Mascagni 2 7 42 13.000 

11 Via Pietro Mascagni 10 7 42 13.000 

12 Via Pietro Mascagni 21 a/b 10 40 14.000 

13 Via Mercadante 134-136 10 40 14.000 

14 Via Gianbattista Pergolesi 55 7 42 13.000 

15 Via Giuseppe Tartini 39-41-43 7 42 13.000 

16 Via Giuseppe Tartini 44-46 10 39 14.000 

 TOTALE  651 218.000 
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 Attualmente il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria sono 

assicurati per ciascun appartamento tramite sistemi individuali dotati di caldaietta 

autonoma di tipo “C”. Le caldaiette sono state installate intorno agli anni ’80, 

sezionando le colonne montanti del precedente impianto centralizzato che è stato 

abbandonato, senza tener conto della normativa vigente per quanto attiene gli 

scarichi dei prodotti di combustione, che impone l’installazione di canne fumarie 

con sbocco oltre la copertura. Al contrario, tutte le caldaiette dispongono di scarico 

direttamente a parete. 
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    Particolare scarichi delle caldaiette 

                 
    Cavedi e sezionamenti dalle colonne montanti 
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Il complesso era originariamente dotato di una centrale termica di quartiere che, 

tramite una rete di tubazioni in cunicoli, serviva tutti gli edifici. Come sopra riportato, 

tale centrale fu abbandonata a favore delle caldaiette individuali oltre venti anni fa. 

Il fabbricato della centrale si trova in posizione baricentrica rispetto ai fabbricati di 

abitazione, è completamente interrato e dispone ancora delle apparecchiature 

originarie, ovviamente in pessimo stato di conservazione e assolutamente non più 

utilizzabili. 

 La centrale è accessibile tramite una rampa d’accesso percorribile comodamente 

con mezzi anche di grandi dimensioni. Tutta la struttura della centrale è in cemento 

armato, compresa la copertura piana, ricoperta a sua volta da uno strato di terra. 

L’aerazione avviene tramite intercapedini grigliate a cielo libero lungo tre lati del 

locale principale. 

 L’equipaggiamento originario prevedeva tre generatori di calore da 3.000 kW 

ciascuno, con bruciatore ad aria soffiata alimentati ad olio combustibile denso. Il 

deposito di combustibile era costituito da tre serbatoi, anch’essi interrati tra il locale 

principale della centrale e la rampa d’accesso. 

 La distribuzione dell’acqua avveniva tramite gruppi di pompaggio; adiacenti alla 

centrale, sempre interrati, sono presenti due locali ausiliari destinati rispettivamente 

alla cabina elettrica di trasformazione dalla quale veniva alimentata l’intera centrale 

ed alle autoclavi per la pressurizzazione dell’acqua potabile. 

 I camini sono addossati alla parete cieca del fabbricato più vicino e sboccano oltre 

la copertura dello stesso; le canne fumarie sono rivestite con una struttura in 

muratura che risulta in precarie condizioni di conservazione. Sulla sommità delle 

canne fumarie era anche ricavato il vaso di espansione aperto per la 

pressurizzazione di tutto il circuito. 
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    Canne fumarie, vaso di espansione 

 

 Obiettivo principale dell’intervento di “ricentralizzazione” dell’impianto di 

riscaldamento è l’eliminazione delle non conformità rappresentate dagli scarichi 

delle caldaiette individuali sulle facciate degli stabili. 

 L’eliminazione di tale non conformità può essere peraltro realizzata in due modi: 

a) ricentralizzazione dell’impianto, mantenendo la gestione e contabilizzazione 

individuale del riscaldamento; 

b) realizzazione di nuove canne fumarie collettive esterne (in facciata) per 

raccordare gli scarichi delle caldaiette e convogliarli oltre la copertura dei fabbricati; 

 Il confronto fra le due alternative è stato approfondito in un apposito documento 

redatto da EXE.GESI nel mese di maggio del 2005; in questa sede si riportano le 

conclusioni generali che portano a privilegiare la prima soluzione. 

 In particolare, sebbene economicamente più onerosa in termini economici, la 

soluzione di ricentralizzare l’impianto di riscaldamento comporta numerosi altri 

vantaggio, soprattutto in termini di sicurezza, affidabilità di funzionamento, 

efficienza, possibilità di sfruttare fonti di energia alternative e rinnovabili o 

assimilate, mantenimento delle facciate libere da canne fumarie. 

 Si ritiene rilevante sottolineare in particolare l’aspetto della sicurezza, in quanto con 

lo smantellamento di oltre 650 caldaie autonome si eliminano altrettanti centri di 

“pericolo”, a favore di una unica centrale in locali appositamente predisposti, 

realizzata con moderne tecnologie di monitoraggio e controllo, sia per quanto 
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attiene gli aspetti di sicurezza, sia per l’affidabilità di funzionamento, sia per il 

contenimento delle emissioni inquinanti. 

 La realizzazione dell’impianto centralizzato risulta sensibilmente più costosa della 

semplice normalizzazione delle canne fumarie, tuttavia gran parte delle opere può 

essere realizzata con ottica industriale, nel senso che l’investimento necessario 

viene ripagato con la successiva gestione dell’impianto e la vendita dei vettori 

energetici prodotti. 

 Ciò consente una pluralità di modalità d’intervento, illustrate al successivo punto 

che non sono invece possibili nel caso della realizzazione della nuove canne 

fumarie, che infatti si configurano come mero adeguamento normativo, e quindi 

costo a carico del proprietario dei fabbricati. 

 Come già accennato, l’intervento proposto riguarda la realizzazione di un nuovo 

impianto centralizzato per la produzione di calore, da distribuire ai vari fabbricati 

attraverso una rete di teleriscaldamento. Presso ogni fabbricato viene installata una 

sottocentrale di scambio termico, tramite la quale il calore prodotto dalla centrale 

viene ceduto (e contabilizzato) alla rete interna del fabbricato. 

 All’interno del fabbricato, la rete di distribuzione trasporta il calore alle singole unità 

immobiliari ove un modulo termico provvede sia al riscaldamento degli ambienti, sia 

alla produzione istantanea di acqua calda ad uso igienico sanitario. 

 Laddove venissero resi disponibili spazi adeguati presso i singoli fabbricati, 

potrebbe essere prevista la realizzazione di sistemi centralizzati (questa volta a 

livello di singolo fabbricato e non di quartiere) per la preparazione dell’acqua calda 

sanitaria. Questa soluzione risulta preferibile sotto il profilo dell’efficienza e 

dell’affidabilità di funzionamento, in quanto comporta l’impiego di moduli termici 

molto più semplici rispetto al caso con produzione istantanea individuale dell’acqua 

sanitaria. Inoltre, è possibile prevedere l’integrazione della produzione del calore 

tramite sistemi a pannelli solari. 

 Nel seguito vengono proposte due soluzioni distinte relativamente alla sola 

produzione del calore presso la centrale termica di quartiere.  

 Soluzione 1: Centrale di cogenerazione a metano 
 La prima soluzione prevede la realizzazione di una centrale di cogenerazione per la 

produzione combinata di energia elettrica e calore, a partire dal combustibile 

metano. 

 Il gruppo di cogenerazione viene dimensionato in modo da massimizzarne lo 

sfruttamento nell’arco dell’anno, tenendo conto che, a causa della struttura dei 
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prezzi di vendita dell’energia elettrica, non risulta economicamente conveniente 

mantenere in esercizio il sistema di cogenerazione durante la notte ed i giorni 

festivi. 

 Di conseguenza, a fianco del gruppo di cogenerazione, devono essere installati 

generatori di calore tradizionali a metano con funzione di integrazione sia per i 

periodi di inattività del cogeneratore (considerando anche i periodi di manutenzione 

programmata), sia per le punte invernali di fabbisogno di potenza termica che non 

possono essere soddisfatte dal solo sistema di cogenerazione. 

 Soluzione 2: Centrale di generazione di calore a biomassa vegetale 
 La seconda soluzione prevede di produrre il calore necessario con l’impiego 

prevalente di generatori di calore a biomassa vegetale, ed in particolare “cippato” di 

legna. 

 La scelta del cippato è motivata soprattutto dalle dimensioni dell’impianto, per il 

quale può risultare problematico l’approvvigionamento di pellet di buona qualità in 

quantità così rilevanti. Peraltro l’impianto a cippato può essere progettato per poter 

accogliere, senza modifiche, anche pellet; infatti si prevede l’installazione di 

generatori di calore per cippato non troppo umido (al massimo 30%) e di piccola 

pezzatura (al massimo G100), che presenta molte analogie con il pellet ed è di 

semplice reperibilità, in quanto può essere prodotto da coltivazioni di pioppi 

appositamente avviate con sistemi di “short rotation”.  

 Il dimensionamento dei generatori viene effettuato al fine di assicurare la totalità 

della produzione di calore sia in termini di potenza, sia in termini di energia. 

Tuttavia, anche in questo caso si prevede l’installazione di un generatore di calore 

tradizionale a metano come riserva sia in caso di avaria dei generatori a biomassa 

(che, data la loro complessità, costituisce un evento non improbabile), sia in caso di 

eventuale indisponibilità di combustibile, il cui approvvigionamento, come già detto, 

risulta ancora condizionato da una limitata produzione, da una assenza di reti di 

distribuzione organizzate e da oggettive difficoltà nel trasporto in relazione ai volumi 

in gioco. 
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 5.2 Fattibilità tecnica 

 Centrale di produzione 

 La centrale di produzione viene realizzata, in entrambe le soluzioni, all’interno dei 

vecchi locali, che dovranno essere opportunamente bonificati. Dal punto di vista 

strutturale non si ritengono necessarie modifiche sostanziali, data l’ampia 

disponibilità di spazi. 

 Di seguito sono sinteticamente illustrate le opere principali caratteristiche delle due 

soluzioni. 

 Soluzione 1 – Cogenerazione a metano 

 OPERE EDILI 

 Nella soluzione 1 non sono previste opere edili particolari, se non la bonifica dei 

locali, la sistemazione delle pavimentazioni e delle pareti ed in generale 

l’assistenza per le opere elettriche e meccaniche, quali, ad esempio, basamenti, 

passaggi di tubazioni e/o canalizzazioni di ventilazione, sostegni, ecc. 

 OPERE MECCANICHE 

 Gruppo di cogenerazione 

 Si prevede di installare un gruppo di cogenerazione alimentato a metano da circa 

1.200 kW elettrici e 1.450 kW termici, con relativi accessori, recuperatori di calore e 

dissipatori di emergenza; il cogeneratore sarà ubicato nella parte terminale del 

locale Centrale ed il dissipatore sulla copertura piana della centrale termica stessa. 

 Il gruppo di cogenerazione è costituito da motore primo e alternatore alloggiati sul 

telaio in modo rigido. Le vibrazioni vengono eliminate mediante l'impiego di appositi 

supporti elastici di tipo a molla ad alto assorbimento opportunamente dimensionati 

per il carico da sostenere, posizionati fra telaio e basamento di appoggio del 

gruppo stesso. 

 Il gruppo di cogenerazione sarà costituito da un motore a quattro tempi ciclo otto 

con sovralimentazione della miscela aria - gas combustibile e relativo intercooler; 

impianto di accensione elettronica controllata da microprocessori. 

 Il generatore sincrono trifase autoeccitato sarà completo di sistema di regolazione 

automatico della tensione e di regolatore automatico del fattore di potenza cos φ. 

 Il gruppo di cogenerazione sarà alimentato per mezzo di una linea di regolazione 

gas preassemblata composta da: 

• valvola di intercettazione manuale del gas; 

• filtro gas a cartuccia; 

• manometro per indicazione pressione gas; 
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• pressostato di minima pressione gas; 

• elettrovalvola di intercettazione gas; 

• tubo flessibile di collegamento al motore; 

• regolatore pressione gas. 

 L'impianto di avviamento del gruppo motore è costituito da batterie con elementi in 

piombo a 24 V, e un sistema caricabatteria inserito nel quadro di controllo ausiliari. 

Il motore è dotato di un silenziatore gas di scarico dimensionato per un 

abbattimento di 35 dB(A) con il motore in marcia e costruito in acciaio inossidabile. 

 Il motore è equipaggiato con un elettroradiatore per la dissipazione del calore 

prodotto dal modulo (acqua di raffreddamento del motore e miscela) e non 

utilizzato dall'utente. Il sistema di dissipazione è costituito da un radiatore posto 

all'esterno della centrale sulla copertura della stessa, costruito con tubi di rame 

alettati in alluminio e telaio in alluminio ed è adatto all’installazione all’esterno. E’ 

munito di elettroventole a bassa emissione sonora, tuttavia particolare cura sarà 

posta nella mascheratura dell’elettroradiatore di dissipazione con idonee 

pennellature fonoassorbenti per ridurre il più possibile le emissioni acustiche. 

 L'elettroradiatore interviene sul circuito acqua calda tramite una valvola con 

controllo di temperatura. 

 Il gruppo di cogenerazione è equipaggiato con un catalizzatore ossidante per il 

contenimento degli ossidi di carbonio (CO) e degli idrocarburi incombusti fino ai 

seguenti limiti: 

• CO < 300 mg/m3 

• NMCH   < 300 mg/m3 

• NOx < 250 mg/m3 

 Il catalizzatore è dimensionato per circa 16.000 ore di lavoro, dopo le quali devono 

essere sostituite le componenti attive. 

 Il contenimento degli NOx viene eseguito effettuando il controllo e la taratura della 

combustione fino a raggiungere il valore richiesto. 

 Sarà inoltre installata una apposita centralina per l’analisi e la registrazione in 

continuo dei prodotti della combustione, secondo la normativa vigente. 

 Il generatore è equipaggiato con un sistema di recupero del calore dall’olio di 

lubrificazione e dal circuito di raffreddamento delle camicia del motore, costituito da 

uno scambiatore di calore del tipo a piastre in acciaio AISI 316 tra olio/acqua di 

raffreddamento motore e l'acqua calda, non soggetto alle verifiche ISPESL in 

materia. Viene fornito su uno “skid” preassemblato comprendente le valvole 
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termoregolatrici, le pompe di circolazione e parte delle tubazioni coibentate di 

collegamento tra il gruppo ed il modulo termico. 

 E’ inoltre prevista una caldaia a recupero di calore fra gas di scarico e acqua calda 

di tipo a fascio tubiero, non soggetto alla normativa PED, costruito interamente in 

acciaio Inox AISI 304. 

 Viene inoltre equipaggiato con un sistema di by-pass fumi sul lato gas di scarico 

che permette la deviazione dei fumi direttamente in atmosfera qualora il calore del 

circuito di recupero non venga utilizzato completamente. 

 Il gruppo di cogenerazione viene installato all'interno di una cofanatura 

insonorizzata  realizzata per contenere il gruppo di cogenerazione a gas, gli 

apparati di recupero termico, il ventilatore di estrazione dell’aria. Il cofano garantirà 

una rumorosità residua di 80 dB(A) a 1 m in campo libero. 

 Tutto il sistema di produzione in cogenerazione è controllato da un sistema di 

supervisione che rileva i parametri in campo e ne adegua il funzionamento alle 

richieste puntuali dell'utenza. 

 Il motore è dotato inoltre di strumenti e sicurezze che al loro intervento bloccano 

automaticamente, tramite il quadro di controllo, il funzionamento del motore e 

precisamente: 

• Sonda di temperatura per strumento temperatura acqua 

• Sonda di pressione per strumento pressione olio  

• Sonda di temperatura per strumento temperatura gas di scarico 

• Sensore allarme e blocco per bassa pressione olio motore 

• Strumento allarme e blocco per basso per basso livello acqua dell’impianto 

motore 

• Strumento allarme e blocco per basso livello acqua circuito aftercooler 

• Strumento allarme e blocco per basso livello olio motore in coppa 

• Strumento di allarme e di blocco per alta temperatura miscela di alimento del 

 motore 

• Strumento di allarme e di blocco per mancata circolazione acqua nel circuito 

 aftercooler 

• Strumento di allarme e blocco per bassa pressione del gas metano 

 Generatori di calore di integrazione e riserva 

 Come illustrato precedentemente, è necessaria l’installazione di generatori di 

calore ausiliari per assicurare la produzione di energia termica nei periodi in cui non 

è in esercizio il gruppo di cogenerazione. 
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 In particolare si prevede l’installazione di n. 3 generatori di calore a metano 

pressurizzati, del tipo tradizionale in acciaio a tre giri di fumo. La potenza dei 

generatori sarà definita in fase di progetto esecutivo; indicativamente si prevedono 

le seguenti potenze: 

• n. 2 generatori da 2.500 kWt ciascuno 

• n. 1 generatore da 1.000 kWt 

 Il generatore di taglia inferiore sarà impiegato prevalentemente per il servizio estivo 

dove il carico termico risulta troppo limitato per giustificare l’attivazione di uno dei 

due generatori di integrazione e riserva principali. 

 I bruciatori saranno del tipo ad aria soffiata e modulanti in continuo con ampio 

campo di lavoro, al fine di adattarsi alla richiesta di carico termico dell’utenza. 

 Tutti i bruciatori saranno del tipo “low NOx”, con contenimento delle emissioni al di 

sotto dei limiti normativi. Anche i generatori di calore verranno equipaggiati con 

idonea strumentazione per l’analisi e la registrazione in continuo dei prodotti della 

combustione. 

 Ciascun generatore sarà alimentato da una propria linea di alimentazione del gas 

metano dotata di gruppo di riduzione e stabilizzazione di pressione, strumenti di 

controllo e valvola di intercettazione automatica in caso di rilevazione di fughe di 

gas all’interno della centrale termica. La valvola di intercettazione sarà ubicata 

all’esterno della centrale in corrispondenza del punto di fornitura da parte della 

società di distribuzione, ove verrà anche installata una apposita valvola di 

intercettazione manuale di emergenza. 

 Ogni generatore sarà dotato di propri dispositivi di sicurezza, quali valvole di 

intercettazione del combustibile, valvole di sicurezza, termostati di regolazione e 

sicurezza, pressostato di sicurezza, sistema di espansione, pompa di circolazione 

anticondensa. Vale la pena evidenziare, in proposito, che non vengono utilizzati 

generatori “a condensazione”, perché la temperatura di esercizio nominale dei 

generatori sarà sistematicamente superiore a 60°C anche sul circuito di ritorno in 

caldaia, rendendo di fatto impossibile il fenomeno della condensazione dei prodotti 

della combustione. Ciò nonostante, l’utilizzo di bruciatori modulanti in continuo 

consentirà di mantenere elevati il rendimento di produzione del gruppo di generatori 

di calore di integrazione e riserva. 

 Il funzionamento dei generatori sarà infatti asservito a quello del gruppo di 

cogenerazione e la loro attivazione avverrà secondo una sequenza prefissata in 

funzione dal carico termico da servire, in modo da massimizzare la resa del 
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sistema di produzione. 

 Tutta la regolazione sarà gestita da un sistema di supervisione dedicato. 

 Gruppi di pompaggio 

 Si prevede l’installazione di un gruppo di pompaggio per ciascun generatore (n. 1 

cogeneratore + n. 3 generatori di calore) che verrà avviato contestualmente al 

comando di accensione del rispettivo generatore. I gruppi di pompaggio 

assicureranno la circolazione del fluido termovettore nell’anello primario della 

centrale termica da ciascun generatore al collettore principale ed al serbatoio di 

accumulo. 

 Ciascun gruppo di pompaggio sarà costituito da due pompe di idonee 

caratteristiche di portata e prevalenza (una di riserva all’altra) montate in parallelo 

con rispettivi collettori di aspirazione e mandata, valvole di intercettazione e di 

ritegno, strumenti indicatori termometri e manometri. 

 Un ulteriore gruppo di pompaggio principale servirà la rete di teleriscaldamento, 

prelevando il fluido termovettore dal serbatoio di accumulo. Il sistema sarà 

costituito da più pompe di idonee caratteristiche, oltre ad una pompa di riserva. 

Poiché la rete di teleriscaldamento è progettata per una salto di temperatura 

costante (indicativamente 90°C – 60°C) ed una portata variabile in funzione della 

richiesta termica di ciascuna utenza, il gruppo di pompaggio sarà alimentato tramite 

convertitori di frequenza (inverter) per regolare la velocità di rotazione delle pompe 

e quindi le curve caratteristiche portata/prevalenza. 

 Sistema di pressurizzazione ed espansione 

 Il circuito primario della centrale termica e la rete di teleriscaldamento saranno 

mantenuti in pressione tramite un sistema di pressurizzazione ed espansione 

completamente automatico. In particolare, oltre ai sistemi di espansione tradizionali 

a membrana dedicati ai singoli generatori, verrà realizzato un sistema di vasi di 

espansione autopressurizzati per assicurare la corretta pressione del fluido 

termovettore nella rete di teleriscaldamento. 

 OPERE ELETTRICHE 

 Cabina di trasformazione 

 Non essendo già presente un punto di fornitura/cessione in MT, verrà realizzata 

una cabina elettrica di trasformazione MT/bt e per lo scambio dei flussi energetici la 

cui costruzione seguirà le prescrizioni del distributore locale AEM Torino 

Distribuzione, la normativa elettrica CEI in vigore, delibere dell’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas,  le prescrizioni ENEL. 
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 In particolare, per l’allacciamento alla CABINA MEDIA TENSIONE di AEM è 

necessaria l’installazione di apparecchiature, e relativa connessione elettrica di 

seguito descritte: 

• Cavo di collegamento con la cabina di consegna della rete elettrica. 

• Installazione nuovi scomparti Media Tensione dedicati all’inserimento della 

 centrale di cogenerazione  

• Dispositivo di protezione generale e sezionatore di linea tarato e 

dimensionato  secondo DK 5600 e prescrizioni del distributore locale 

• Installazione nuovo trasformatore dedicato all’inserimento della nuova 

centrale di  cogenerazione 

• Installazione INTERRUTTORE DI RINCALZO IN BASSA TENSIONE 

dedicato al  distacco del gruppo di produzione dopo il mancato intervento 

 dell’INTERRUTTORE DI MACCHINA /INTERFACCIA 

• Dispositivo di protezione in BT denominato generale di macchina che ha la 

 funzione di interfaccia verso la rete (già compreso nel quadro di potenza della 

 macchina) 

• Realizzazione collegamento di potenza delle apparecchiature suddette 

• Realizzazione impianti ausiliari 

• Realizzazione impianti di servizio 

• Realizzazione impianto messa a terra 

 Impianto elettrico di centrale 

 L’impianto elettrico di centrale sarà completamente riprogettato e realizzato per 

alimentare tutte le apparecchiature elettriche presenti. 

 L’alimentazione sarà prelevata da una apposita sezione del quadro generale di 

bassa tensione (QEBT) destinata ai circuiti di potenza (Power Center). Ogni linea 

sarà opportunamente protetta da sovraccarichi e cortocircuiti tramite interruttori 

magnetotermici di caratteristiche adeguate al carico da servire. Tutte le linee 

elettriche saranno realizzate in cavo multipolare posato in canalina metallica e/o 

tubazione metallica rigida, ad eccezione dei tratti terminali di collegamento alle 

singole apparecchiature, aventi grado di protezione adeguato all’impiego e 

comunque non inferiore ad IP44. 

 Ciascun componente sarà inoltre dotato di proprio sezionatore locale per 

l’esecuzione delle operazioni di manutenzione. 

 Il quadro generale di Centrale termica sarà realizzato in scomparti di lamiera 

verniciata; uno scomparto di dimensioni adeguate sarà dedicato alle 
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apparecchiature di supervisione e controllo e per la regolazione di tutti i componenti 

dell’impianto. 

 Sarà inoltre eseguito un nuovo impianto di illuminazione della centrale composto da 

corpi illuminanti in materiale isolante, con coppa in policarbonato autoestinguente e 

tubi fluorescenti 2x58W, di cui alcuni alimentati da una batteria Ni-Cd con 

autonomia 60 minuti autoricaricabile, per illuminazione di sicurezza ed emergenza 

nei vari locali e rampe di accesso. 

 L’impianto di terra sarà ricostruito collegando tra loro tutte le barre equipotenziali di 

terra installate nei locali Centrale, Cabina MT/bt ed ex autoclave tramite corde 

unipolare giallo-verde di sezione adeguata, che dovranno essere collegate al 

dispersore/dispersori esistenti. 

 Alle barre equipotenziali sopradescritte dovranno essere collegate tutte le masse 

delle apparecchiature e le masse estranee esistenti all’interno dell’impianto, tramite 

corde unipolari di tipo N07V-K di colore giallo-verde ed idonea sezione. 

 Sistema di regolazione, controllo e supervisione 

 Il sistema di regolazione, controllo e supervisione sarà di tipo “a controllo 

distribuito”, in modo tale che ciascun componente principale disponga di un proprio 

sistema di regolazione autonomo e/o locale, in grado di assicurare il funzionamento 

base del componente anche in assenza di comunicazione con il livello superiore di 

supervisione. 

 Il sistema di controllo consentirà l’acquisizione, il monitoraggio e la storicizzazione 

di tutti i parametri di funzionamento dell’impianto, nonché la segnalazione di allarmi 

e guasti, anche con trasmissione in remoto via fax, e-mail e SMS al personale 

reperibile incaricato della conduzione dell’impianto. 

 Tramite il sistema di supervisione sarà inoltre possibile impostare i programmi di 

funzionamento degli impianti e regolarne tutte le funzioni ed i parametri principali. 

 Per quanto riguarda il funzionamento del gruppo di cogenerazione, il comando di 

avvio della centrale, da operatore o telecomando, produce le seguenti azioni: 

attivazione del gruppo, sincronizzazione del gruppo e sua messa in parallelo con la 

rete tramite la chiusura dell’interruttore di macchina IG, con successivo inizio della 

rampa di erogazione della potenza dal gruppo fino al limite preimpostato 

(regolabile). Nel caso di un’anomalia di rete il quadro elettrico provvederà ad aprire 

l’interruttore di macchina e, dopo un adeguato periodo di raffreddamento spegnerà 

il gruppo. Il ritorno dei parametri di rete ai valori normali provocherà la 

sincronizzazione del gruppo con la rete, la richiusura dell’interruttore di gruppo IG e 
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la ripresa della rampa di erogazione della potenza dal gruppo fino al limite 

preimpostato (regolabile). Il comando di disattivazione della centrale, provocherà la 

riduzione graduale della potenza generata fino a zero, l’apertura dell’interruttore di 

macchina IG, la marcia a vuoto per un tempo regolabile al fine di consentire il 

raffreddamento del motore e infine l’arresto del gruppo. 

 

 Soluzione 2 – Biomasse vegetali 

 OPERE EDILI 

 Nella soluzione 2,oltre alle opere di bonifica ed assistenza già descritte per la 

Soluzione 1, è necessaria una ulteriore opera rilevante, consistente nella bonifica, 

rimozione e smaltimento dei serbatoi di olio combustibile denso interrati fra la 

rampa di accesso alla centrale termica e la centrale stessa. Al posto dei vecchi 

serbatoi è infatti prevista la realizzazione del nuovo deposito per la biomassa 

vegetale, che costituisce il combustibile solido dei nuovi generatori di calore. 

 Per la realizzazione del deposito è quindi necessario procedere allo scavo del 

terreno contenete i serbatoi, la loro bonifica e rimozione; successivamente deve 

essere realizzato il nuovo locale in cemento armato con un volume utile di almeno 

800-1000 m3, al fine di assicurare una autonomia, con pieno carico, di circa 10 

giorni in condizioni invernali. Le dimensioni lorde risultano approssimativamente di 

m 10 x 20 per m 7 di altezza. La platea di fondazione e le pareti saranno 

opportunamente impermeabilizzate. 

 Il nuovo deposito deve essere dotato di aperture superiori per lo scarico della 

biomassa solida che avverrà direttamente dagli autotreni utilizzati per il trasporto. In 

proposito dovrà essere posta particolare cura nello studio della disposizione delle 

aperture anche in relazione ai limiti connessi con la manovrabilità dei trasporti e la 

viabilità circostante. Le aperture saranno dotate di botole in carpenteria metallica 

con dispositivi di apertura semiautomatici e griglie anticaduta. 

 OPERE MECCANICHE 

 Generatori di calore a biomassa 

 I generatori di calore a biomassa devono assicurare, in condizioni normali, la 

produzione totale di calore, sia in termini di energia, sia in termini di potenza. In 

questo senso, la disponibilità di un sistema di accumulo giornaliero consente di 

limitare la potenza massima di picco, potendo contare sulla produzione notturna di 

calore che viene immagazzinata per il picco delle ore mattutine invernali, ove si 

concentra la massima richiesta istantanea. 
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 Tenendo conto, tuttavia, che nel periodo estivo la potenza risulta alquanto ridotta, si 

ritiene opportuno utilizzare due generatori di taglia diversa, alimentati ciascuno dal 

proprio sistema di carico ma dal medesimo deposito di combustibile. In particolare, 

quindi, si prevede la seguente configurazione: 

• n. 1 generatore a biomassa da 3.000 kWt 

• n. 1 generatore a biomassa da 2.000 kWt 

 

 I generatori di calore a biomassa sono costituiti dal corpo caldaia, a sua volta 

distinto tra camera di combustione e scambiatore di calore, dal sistema di 

caricamento del combustibile, dal sistema di movimentazione e trasporto del 

combustibile dal deposito al sistema di carico, dal sistema di trattamento dei 

prodotti della combustione (filtro multiciclone) e dai dispositivi di sicurezza, 

regolazione e controllo, integrati in un sistema di supervisione a microprocessore. 

 Più in particolare, i generatori hanno le seguenti caratteristiche: 

 La struttura a “griglia mobile” risulta ideale per la ottimale combustione di 

combustibili umidi, ricchi di cenere con una percentuale d’acqua fino al 55%, una 

percentuale di cenere > 1% e combustibile granulato fino a G100, quale il cippato 

di legna. Il combustibile viene caricato nella camera di combustione tramite coclee 

di grandi dimensioni e distribuito dagli organi mobili della griglia per tutta la 

lunghezza. La griglia mobile è di materiale di cromo fuso resistente a calore e 

calaminatura, aerata nella parte inferiore con aria primaria. 

 La camera di combustione, che raggiunge temperature superiori ai 1000°C è 

rivestita completamente di mattoni refrattari e raffreddata da un mantello di acqua; 

 

 
Schema funzionale caldaia a griglia mobile 
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Sistema di movimentazione a rastrelli 

 

 I generatori saranno certificati e in tutte le situazioni di carico si manterranno al di 

sotto dei limiti di emissione previsti dalle normative vigenti; in particolare, i 

generatori saranno equipaggiati con una Sonda Lambda che utilizza l’O2 dei gas 

combusti come indicatore di una combustione completa ed efficace; in caso di 

scostamento dai valori ottimali viene automaticamente modificato il rapporto tra 

combustibile e comburente. In tal modo si garantisce una combustione costante 

senza picchi di emissione anche col variare della qualità del combustibile. 

 In funzione della temperatura in camera di combustione viene miscelato gas di 

combustione all’aria comburente: così si evitano alte temperature nella camera di 

combustione, diminuisce la creazione di scoria e permette un minore ossigeno 

residuo nel gas combusti aumentandone l’efficienza. 

 Il generatore è dotato di un sistema di pulizia automatica delle ceneri: la cenere 

volatile e quella della griglia vengono trasportate automaticamente in un contenitore 

separato tramite una coclea o un trasportatore a catena; la cenere viene quindi 

raccolta in contenitori il cui volume consente lo stoccaggio delle scorie prodotte in 

settime o mesi 

 E’ inoltre previsto un dispositivo per la Pulizia automatica degli scambiatori termici 

con un sistema ad alta velocità ad intervalli programmabili durante la piena attività: 

evita depositi garantendo così un’efficienza costante dello scambiatore, minimizza il 

bisogno di manutenzione manuale a 1 o 2 pulizie generali all’anno e previene alla 

corrosione della caldaia 

 Un programma computerizzato calcola continuamente il fabbisogno istantaneo di 

potenza, gestisce l’alimentazione di materiale e garantisce un’alimentazione 

continua dell’aria necessaria: reagisce dinamicamente a cambiamenti della 
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situazione di combustione adattando in tempo reale l’alimentazione di aria 

secondaria tramite la regolazione Lambda; compensa le quantità variabili di aria 

grazie alla regolazione automatica di depressione. Il consumo di energia elettrica è 

ottimizzato grazie a ventilatori con regolazione del numero di giri, ottenendo 

complessivamente una ottima efficienza nell’intera area di potenza dal 25 al 100%. 

 Il sistema di trasporto del combustibile avviene tramite coclee e/o nastri a catena, 

azionati da motori elettrici. La movimentazione del combustibile dal deposito 

avviene invece tramite rastrelli azionati da attuatori pneumatici, direttamente fissati 

alla platea di fondazione. 

 Generatore di calore di riserva 

 Come illustrato precedentemente, anche in questo caso è necessaria l’installazione 

di almeno un generatore di calore ausiliario per assicurare la produzione di energia 

termica nei periodi in cui non fosse in esercizio un generatore a biomassa o in caso 

di scarsità di materiale combustibile. 

 Si prevede quindi l’installazione di n. 1 generatore di calore a metano 

pressurizzato, del tipo tradizionale in acciaio a tre giri di fumo. La potenza del 

generatore sarà definita in fase di progetto esecutivo; indicativamente si prevede la 

seguente potenza: 

• n. 1 generatore da 2.500 kWt 

 Le caratteristiche del generatore di riserva sono del tutto simili a quelle illustrate per 

la Soluzione 1. 

 Gruppi di pompaggio 

 A parte le differenze legate alle caratteristiche dimensionali di ciascun componente, 

che verranno adattate allo specifico impiego per ciascun circuito, la struttura e le 

funzioni dei gruppi di pompaggio restano le medesime della Soluzione 1. 

 Sistema di pressurizzazione ed espansione 

 Anche il sistema di pressurizzazione seguirà i medesimi principi illustrati per la 

Soluzione 1. 

 OPERE ELETTRICHE 

 Cabina principale 

 Nella soluzione 2 la componente relativa all’energia elettrica risulta alquanto 

semplificata, in quanto l’intera centrale costituisce un impianto utilizzatore e non è 

prevista la generazione di energia. 

 L’alimentazione della centrale sarà assicurata da una fornitura dedicata in bassa 

tensione da richiedere al distributore locale (AEM Torino Distribuzione) per una 
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potenza pari alla somma dei dati di targa delle apparecchiature istallate, tenuto 

conto delle riserve e del fattore di contemporaneità di utilizzo. 

 La linea di alimentazione dal punto di fornitura si attesterà sull’interruttore generale 

del quadro generale Bt della Centrale (QEBT), da cui saranno derivate 

l’alimentazione per i componenti principali (Power center) e le alimentazioni di 

servizio per i circuiti ausiliari di controllo, regolazione, illuminazione, ecc. 

 Impianto elettrico di centrale 

 L’impianto di centrale avrà le medesime caratteristiche evidenziate per la soluzione 

1, con l’evidente semplificazione dovuta all’assenza della cabina di trasformazione 

e della parte in media tensione. 

 Sistema di regolazione, controllo e supervisione 

 Anche il sistema di regolazione e controllo, fatte le debite modifiche a causa delle 

differenze intrinseche dei componenti soggetti a controllo, avrà le medesime 

caratteristiche principali individuate nella Soluzione 1. 

 
 RETE DI TELERISCALDAMENTO 

 Viene prevista la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del fluido 

termovettore tra la Centrale Termica e gli edifici, tramite tubazioni interrate 

precoibentate in acciaio; le parti terminali della rete, ed in particolare gli stacchi 

verso i singoli fabbricati realizzati su terreno non carrabile, potranno essere eseguiti 

in polietilene reticolato. 

 Gli scavi saranno eseguiti con mezzi meccanici in gran parte su sedime stradale 

pubblico; la trincea sarà dimensionata per la posa affiancata di 2 tubi uno per la 

mandata e uno per il ritorno. 

 Considerata la tipologia di strade che saranno interessate dai lavori, la posa delle 

tubazioni avverrà ad almeno 1 metro di profondità (filo superiore della tubazione 

esterna) su letto di sabbia fine appositamente predisposto. Le tubazioni saranno 

ricoperte da uno strato di 20 cm di sabbia fine, quindi verrà posata una polifora di 

servizio in polietilene per il passaggio di linee elettriche e dati per il controllo remoto 

delle sottostazioni e la telelettura dei contatori di energia termica. 

 A circa 50 cm dal piano stradale, e comunque almeno 20 cm al di sopra della 

polifora, sarà inoltre posato un idoneo nastro di segnalazione per indicare la 

presenza del termodotto “Attenzione tubazioni teleriscaldamento”. 

 La rete sarà progettata per funzionare alla temperatura massima di 90°C sulla 

tubazione di mandata ed una temperatura minima di 60°C sulla tubazione di ritorno. 
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 La regolazione della rete avviene con modulazione di portata e in funzione del 

mantenimento di una differenza di pressione costante a monte e valle del gruppo di 

pompaggio principale a giri variabili alimentato da inverter. La pressione di 

esercizio della rete sarà mantenuta entro i 6 bar sul ramo di mandata. 

 Il gruppo di pompaggio avrà l’aspirazione da un serbatoio inerziale posto nel 

vecchio locale autoclave che consentirà anche un parziale accumulo di calore per 

migliorare lo sfruttamento degli impianti di produzione del calore; la mandata si 

innesterà su un collettore principale dotato di 2 stacchi per servire rispettivamente il 

lato Nord ed il lato Sud del quartiere. 

 I ritorni dei due rami del teleriscaldamento confluiranno su un apposito collettore 

per ritornare ai gruppi di produzione. 

 SOTTOCENTRALI D’UTENZA 

 In corrispondenza del punto di ingresso della rete di teleriscaldamento negli stabili 

verrà installata la sottocentrale di scambio termico che ha lo scopo di trasferire 

l’energia termica dal circuito primario, costituito dalla centrale di produzione e dalla 

rete di teleriscaldamento, al circuito secondario, costituito dalla rete di distribuzione 

interna del fabbricato, dai moduli termici e dagli impianti interni di ciascun 

appartamento. 

 La sottostazione verrà collocata in un apposito locale al piano interrato dei 

fabbricati e sarà così equipaggiata: 

• valvole principali di intercettazione della rete di teleriscaldamento; 

• misuratore dell’energia termica, costituito da un misuratore di portata 

installato  sulla tubazione di ritorno del circuito primario, due sonde di temperature 

sulla  mandata e sul ritorno del circuito primario, una unità di integrazione; 

• centralina di termoregolazione e relativa valvola servocomandata; 

• scambiatore di calore a piastre di potenzialità adeguata alla dimensione 

 dell’utenza da servire; 

• dispositivi di sicurezza; 

• strumenti indicatori (termometri, manometri); 

• sistema di espansione per il circuito secondario della sottostazione; 

 Oltre all’equipaggiamento specifico della sottostazione, che verrà preassemblato ed 

installato in opera, dovranno essere realizzati il sistema di pompaggio e di 

espansione per la rete interna del fabbricato, ed eventualmente, in funzione della 

disponibilità di spazi, il sistema di preparazione ed accumulo dell’acqua calda 

sanitaria centralizzata. 
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 DISTRIBUZIONE INTERNA AI FABBRICATI 

 All’interno dei fabbricati si prevede il rifacimento integrale delle reti di distribuzione, 

 seguendo i medesimi percorsi della vecchia rete dimessa. 

 La rete interna partirà dal secondario della sottostazione di scambio termico e, 

correndo lungo i corridoi cantine al piano interrato, raggiungerà i cavedi verticali in 

corrispondenza delle scale, già occupati dalle vecchie tubazioni. 

 In corrispondenza di ciascun pianerottolo verranno realizzati gli stacchi verso gli 

alloggi (di norma due per ciascun pianerottolo) all’interno dei quali verrà collocato il 

modulo termico. 

 La soluzione base prevede una rete realizzata con due sole tubazioni, una di 

mandata ed una di ritorno, mantenute a temperatura costante. Il modulo termico 

d’appartamento provvede ad alimentare il circuito interno a radiatori comandato da 

un apposito cronotermostato ambiente che agisce su una valvola di regolazione. La 

produzione di acqua calda sanitaria avviene in modo istantaneo nel modulo stesso, 

tramite un piccolo scambiatore di calore dedicato, ed una valvola deviatrice, che 

dirotta il flusso di calore dal circuito del riscaldamento allo scambiatore anzidetto. 

Sempre nel modulo termico è installato un misuratore di energia dedicato a rilevare 

i consumi del singolo alloggio sia per il riscaldamento, sia per la produzione di 

acqua calda sanitaria. 

 Nella soluzione con produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, la rete 

interna è costituita da tre tubazioni principali, rispettivamente due per il 

riscaldamento (mandata e ritorno), disattivate durante la stagione estiva, e una per 

la distribuzione dell’acqua calda sanitaria (mandata); una ulteriore tubazione, più 

piccola, è utilizzata per assicurare il ricircolo dell’acqua sanitaria. In questa 

soluzione il modulo termico è costituito semplicemente da una valvola di 

regolazione comandata dal cronotermostato ambiente e da due misuratori di 

energia. Peraltro, con opportuni regolamenti di condominio, la misura dell’acqua 

calda può essere effettuata con un semplice contatore volumetrico, considerato che 

la temperatura di utilizzo è costante per tutti gli utenti. 

 La realizzazione della distribuzione interna dei fabbricati non è considerata 

all’interno delle valutazioni economico-finanziarie più avanti illustrate, ed il suo 

costo deve pertanto essere considerato a carico della proprietà. 

 

In conclusione, si ritiene opportuno esprimere alcune valutazioni in merito alla 

soluzione tecnica adottabile per la realizzazione dell’intervento. 



199 

 

Il confronto non può essere svolto sotto il profilo economico che, come 

precedentemente illustrato, è molto simile per entrambi i casi. Sono quindi 

opportune considerazioni di carattere anche qualitativo, di opportunità, di “politica 

energetica” e di impatto ambientale sia a livello locale, sia a livello globale. 

 

Naturalmente possono essere anche prese in considerazione ulteriori soluzioni 

tecniche differenti, come ad esempio la soluzione mista con cogenerazione e 

biomassa. Tali soluzioni peraltro risultano estremamente complesse anche sotto il 

profilo autorizzativo, della normativa applicabile e delle effettive agevolazioni 

ottenibili. Ad esempio, infatti, non è chiaro se sia possibile beneficiare del credito 

d’imposta per le reti di teleriscaldamento alimentate da centrali a biomassa nel 

caso in cui la centrale stessa sia equipaggiata anche con un sistema di 

cogenerazione a metano. 

L’ipotesi, invece, di realizzare un impianto di cogenerazione alimentato 

direttamente a biomassa, che beneficerebbe quindi dell’interessante regime di 

incentivazione dei Certificati Verdi, non sembra percorribile a causa della limitate 

economie di scala legate alla dimensione ridotta dell’impianto e della localizzazione 

urbana dell’impianto con spazi che, seppure ampi, non risulterebbero sufficienti per 

un impianto di quella complessità. 

 

Globalmente si ritiene preferibile la Soluzione 1 (Cogenerazione a metano) rispetto 

alla Soluzione 2 (Biomassa) per i seguenti fattori: 

• la taglia dell’impianto a biomassa risulta in assoluto molto grande; 

impianti di tali dimensioni non si prestano ad essere collocati in un contesto 

fortemente urbanizzato come il quartiere di corso Taranto sia per le problematiche 

connesse con il trasporto e lo stoccaggio in grandi volumi del combustibile (si tenga 

presente che nelle giornate invernali l’approvvigionamento del combustibile 

richiederebbe fino a due trasporti al giorno da parte di un autoarticolato da 30 t), sia 

per le emissioni di polveri. In proposito si ricorda che la Regione Piemonte ha 

imposto limiti di emissione quasi irraggiungibili nelle cosiddette “zone di piano”, 

ovvero quelle già soggette a livelli di qualità dell’aria più problematici, quali i 

contesti urbani; 

o la soluzione a biomassa, poiché, come già detto, l’impianto è già di 

taglia particolarmente grande, risulta difficilmente espandibile per alimentare zone 

limitrofe dove, al contrario, vi sono numerosi altri stabili sia privati sia pubblici che 
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potrebbero convenientemente essere allacciati alla rete di teleriscaldamento; una 

stima sommaria lascia prevedere la possibilità di raddoppiare i volumi serviti con 

limitate estensioni di rete; la centrale di cogenerazione tradizionale, che risulta di 

taglia medio-piccola, si presta meglio a fronteggiare tali incrementi, che potrebbero 

essere valutati già nella fase di progettazione definitiva per ottimizzare i sistemi di 

produzione e la rete di teleriscaldamento; per inciso, la possibilità di modificare il 

progetto è facilmente attuabile nel caso del Project Financing, dove il Promotore 

può ulteriormente sviluppare l’idea dell’Amministrazione sia in fase di 

predisposizione della proposta, sia nella redazione del progetto definitivo; 

o l’approvvigionamento della biomassa in quantità così rilevanti potrebbe 

risultare alquanto problematico: come già riportato, non si è ancora sviluppato un 

sistema di produzione e distribuzione efficiente di biomassa ad uso riscaldamento, 

né sembra così semplice la sua realizzazione; infatti la biomassa risulta 

ampiamente disponibile soprattutto nelle zone boscose ai piedi delle montagne, 

dove con non poca difficoltà si sta cercando di costituire consorzi e/o cooperative 

addette alla raccolta; il trasporto della biomassa fino in città risulta peraltro non 

sempre conveniente. 
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 2.3 Sostenibilità finanziaria 
 2.3.1 Definizione del bacino di utenza dell’opera e stima dei potenziali utenti 

La centrale di cogenerazione in programma per il complesso di edilizia pubblica 

di corso Taranto servirà una popolazione di circa 1.550 abitanti ERP. 

Il bacino d’utenza non può essere ulteriormente esteso a causa dei limiti di 

capacità di generazione dell’impianto (si ricorda che viene ripristinato il vecchio 

impianto di riscaldamento a gasolio del complesso ERP, abbandonato nei primi 

anni Ottanta in favore di caldaiette a metano nei singoli appartamenti). 

Il limite comporta al tempo stesso notevoli vantaggi, dovuti al recupero dei 

manufatti abbandonati e al basso livello di dispersione dovuto al trasporto 

dell’energia (l’acqua negli impianti non supererà i 90°C contro i 120°C 

dell’impianto cittadino, riducendo i cascami di energia). 

          

               
Densità di popolazione del quartiere (scala di colori) e popolazione residente in 

ciascuna sezione di censimento (etichetta) [dati ISTAT 2001]. In evidenza le sezioni di 

censimento servite dalla centrale in programma. 
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L’unico competitore presente sul territorio per il teleriscaldamento è Iride 

energia spa, che ha la centrale più vicina presso il quartiere Vallette, 

attualmente dimensionata per la sola Edilizia Residenziale Pubblica e per lo 

Stadio delle Alpi, ma prossima al potenziamento e alla messa in rete con il 

sistema cittadino. 

 

Le centrali di cogenerazione che alimentano la rete di teleriscaldamento 

torinese sono collocate nel quadrante opposto della città: Moncalieri, Mirafiori 

nord  (via Guido Reni) e coso Ferrucci (Politecnico). 

Nei programmi di estensione della rete a medio termine non esiste l’opzione 

Barriera di Milano, stanti le priorità di completare il servizio per il centro città 

(fino al limite naturale del fiume Dora) e di realizzare una nuova porzione di rete 

alimentata dal termo-valorizzatore del Gerbido, a servizio della periferia sud-

est. 

Le stime ufficiali di risparmio di energia legato al teleriscaldamento sono di 2,1 

Kilogrammi Equivalenti di Petrolio all’anno per ogni metro cubo servito. Nel 

quartiere ERP di c.so Taranto i metri cubi sono 218.000, per un totale di 457 

TEP/anno risparmiate, equivalenti all’emissione di 1578 tonnellate di CO2. 
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 2.3.2 Piano finanziario dell’opera 

Per ciascuna delle due soluzioni sono state effettuate valutazioni economico-

finanziarie per verificarne la sostenibilità dal punto di vista di un investitore 

interessato alla realizzazione ed al successivo esercizio della centrale di 

produzione e della rete di teleriscaldamento. 

Nelle valutazioni sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: 

• valore complessivo dell’investimento 

• vendita dell’energia termica alle utenze individuate al punto 2 

• vendita dell’energia elettrica al Gestore del Sistema Elettrico - GSE (solo 

Soluzione 1) 

• agevolazione fiscale per la vendita di calore tramite impianti di 

teleriscaldamento collegati a centrali di produzione del calore alimentate a 

biomassa (solo Soluzione 2) 

• costi di esercizio e manutenzione degli impianti 

• canone di concessione per l’utilizzo della centrale 

 Non sono invece stati presi in considerazione ulteriori incentivi, quali i 

Titoli di Efficienza Energetica, in quanto la loro valorizzazione non è certa né 

univoca, essendo soggetti, nel caso dei TEE, a regole di uno specifico mercato. 

 

 Di seguito sono riportati sinteticamente i dati utilizzati per le simulazioni 

economiche semplificate nei due scenari sopra illustrati, con i relativi risultati in 

termini di Tasso di Rendimento Interno (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) su 

una durata d 16 anni di gestione. 

 Le simulazioni si basano su una semplificazione del modello “Discounted Cash 

Flow”; sono state effettuate senza considerare alcuno scenario inflativo e con i 

seguenti dati comuni: 

• durata periodo di costruzione: 1 anno 

• durata periodo di esercizio: 16 anni 

• tasso di attualizzazione: 7% 

• durata periodo di ammortamento: 12 anni 

• incidenza prelievo fiscale: 45% 

• canone di concessione: 24.000 €/anno 

• tariffa di vendita dell’energia termica: 82,97 €/MWh, pari alla tariffa monomia 

 applicata da Iride alle utenze della rete di teleriscaldamento di Torino nel 

 gennaio 2008 
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E’ significativo notare dai dati sotto riportati come i due interventi determinino 

redditività e tempi di rientro sostanzialmente confrontabili, con valori assoluti 

lievemente superiori per la soluzione 1 rispetto alla 2, sia per quanto attiene 

l’investimento, sia per il Valore Attuale Netto al termine del periodo considerato. 

 

SOLUZIONE 1 – COGENERAZIONE A METANO 
Dati sintetici della simulazione economica 

• Valore complessivo investimento: € 2.976.000 

• Ricavi dalla vendita di energia: € 1.526.557 

• Costi complessivi di gestione: € 833.622 (media) 

• Consumi di combustibile: 2.240.000 mc di metano 

• Tempo di ritorno dell’investimento: 8,2 anni 

• TIR: 14,31% 

• VAN: 1.511.664 

 

SOLUZIONE 2 – BIOMASSA VEGETALI 
Dati sintetici della simulazione economica 

• Valore complessivo investimento: € 2.628.000 

• Ricavi dalla vendita di energia: € 1.011.595 

• Costi complessivi di gestione: € 641.975 

• Consumi di combustibile: 7.000 t di cippato di legna 

• Tempo di ritorno dell’investimento: 8,33 anni 

• TIR: 13,94% 

• VAN: 1.264.884 
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2.4 Modalità di realizzazione dell’intervento   

L’opera descritta può essere realizzata seguendo diverse procedure. 

 La soluzione tecnica che sarà prescelta non incide in modo apprezzabile sulle 

modalità di realizzazione dell’intervento, in quanto, come sopra illustrato, gli interventi 

sono del tutto paragonabili sotto il profilo economico-finanziario, presentando dati 

caratteristici simili. Qualche considerazione aggiuntiva può essere formulata in merito 

al grado di rischio correlato alla realizzazione di una soluzione piuttosto che l’altra  

ma anche in questo caso non sembrano esserci elementi determinanti per suggerire 

una scelta specifica per le modalità di realizzazione. 

Le scelte alternative che dipendono sostanzialmente dalla volontà della stazione 

appaltante, pertanto potranno riguardare le seguenti procedure. 

 

 La forma dell’appalto pubblico è sicuramente la più collaudata in termini di procedura; 

in particolare, rimanendo nel settore degli appalti “tradizionali”, risulta necessario 

appaltare separatamente le opere di realizzazione e successivamente la gestione e 

manutenzione degli impianti, predisponendo tutti i documenti di gara tra i quali il 

progetto esecutivo delle opere, i capitolati tecnici, i manuali di manutenzione e 

gestione, ecc. 

 In questo caso, la stazione appaltante risulta direttamente impegnata e responsabile 

della vendita dell’energia e del risultato complessivo dell’operazione. Considerando 

gli obiettivi fondamentali dell’ATC, la sua organizzazione, i suoi limiti di organico e 

finanziari, questa soluzione non risulta adattarsi alle esigenze e sembra, pertanto, da 

scartare. Di fatto, viene ricordata in questa sede più per completezza formale, in 

quanto soluzione teoricamente percorribile, che per effettiva possibilità concreta di 

adottarla. 

 

Nel 2002 l’ATC ha costituito la società EXE.GESI S.p.A., di cui detiene il controllo 

con il 57,5% del capitale e che vede la partecipazione di  due soci “industriali” che ne 

hanno sostenuto la nascita ed i primi sviluppi. Successivamente la società ha 

acquisito autonomia sia operativa sia in fase di programmazione e pianificazione, sia 

in fase realizzativa. La società è stata costituita proprio per operare nel settore della 

gestione e riqualificazione degli impianti termici e tecnologici in genere del patrimonio 

immobiliare dell’ATC. In quest’ottica, oltre a gestire direttamente con personale 

proprio e subfornitori numerosi impianti sia di riscaldamento sia di sollevamento, ha 

realizzato negli ultimi anni numerosi interventi di riqualificazione di singole centrali 
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termiche, oltre a due impianti di cogenerazione e teleriscaldamento. 

 Queste iniziative se da un lato hanno consentito alla Società di acquisire know-how 

ed esperienza nell’ambito degli impianti di cogenerazione, dall’altro hanno richiesto 

consistenti investimenti, per i quali la Società si ritrova, attualmente, in una 

condizione finanziaria non ottimale, che presenta un indebitamento particolarmente 

elevato in rapporto al capitale proprio ed al patrimonio. L’affidamento “in house” alla 

propria società sarebbe, quindi, una soluzione probabile, fatte salve le opportune 

verifiche di carattere legale alla luce della più recente normativa sull’argomento, ma 

richiederebbe con molta probabilità un consistente sostegno finanziario che i soci, 

prima fra tutti l’ATC stessa, potrebbero non essere nelle condizioni di fornire. Inoltre, 

la stessa organizzazione interna della società richiederebbe un ulteriore 

potenziamento per far fronte all’entità della commessa, anche tenendo conto 

dell’imminente avvicendamento nel management. 

  

 Il Project Financing è lo strumento individuato e privilegiato dalla stessa normativa 

sulle Opere Pubbliche per la realizzazione di iniziative tipo quella in esame, per le 

quali il finanziamento delle opere può essere eseguito parzialmente con capitali 

privati, in ragione del possibile sfruttamento industriale e/o imprenditoriale delle opere 

stesse. 

 La soluzione in Project Financing comporta tempi di avvio maggiori a causa della 

procedura attualmente prevista per la fase di evidenza pubblica, tempo che può 

essere recuperato dalla maggiore efficacia nelle successive fasi di operatività.  
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 2.5 Cronoprogramma 

 Il cronoprogramma complessivo dell’attività è fortemente condizionato dalla 

procedura di realizzazione prescelta che può prevedere fasi di evidenza pubblica. 

 Di seguito si riporta un cronoprogramma presunto con suddivisione nelle singole 

fasi della procedura più complessa, vale a dire quella di Project Financing, che 

costituisce comunque, di fatto, la soluzione più completa. 

 Per quanto riguarda la costruzione delle opere non si prevedono significative 

differenze nei tempi in funzione della soluzione tecnica prescelta; è peraltro 

significativo ricordare che dovranno essere previste, in ogni caso, alcune fasi 

distinte, la prima delle quali richiede necessariamente la messa in servizio della 

centrale di produzione e della rete di teleriscaldamento, e solo successivamente la 

realizzazione, fabbricato per fabbricato, della sottostazione di scambio termico, 

della rete interna e dell’allacciamento dei singoli appartamenti, con i servizi già in 

funzione. 

 Mentre per la prima fase i tempi sono ragionevolmente prevedibili, la fase di 

allacciamento dei fabbricati e soprattutto di esecuzione delle opere interne, 

sebbene possano essere svolte con numerosi cantieri contemporaneamente (al 

limite uno per ciascun fabbricato), comportano difficoltà relative alla necessità di 

entrare in ogni singolo alloggio per l’installazione del modulo termico, con la 

presenza dei residenti. 

 Questa operazione richiederà sicuramente una campagna di sensibilizzazione 

dell’utenza al fine di far comprendere i benefici dell’operazione ed ottenere il 

massimo consenso possibile. 
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Ipotesi di cronoprogramma 

 
Rif. Fase II trim 

2008 
III trim 
2008 

VI trim 
2008 

I trim 
2009 

II trim 
2009 

III trim 
2009 

IV trim 
2009 

I trim 
2010 

II trim 
2010 

III trim 
2010 

IV trim 
2010 

I trim 
2011 

1 Pubblicazione avviso                                     
2 Presentazione proposta                                     
3 Valutazione proposta e scelta promotore                                     
4 Gara d’appalto                                     
5 Procedura negoziata                                     
6 Aggiudicazione definitiva e convenzione                                     
7 Costituzione Società di Progetto                                     
8 Progettazione esecutiva                                     
9 Due diligence finanziamento                                     
10 Pratiche autorizzative                                     
11 Apertura cantiere                                     
12 Demolizioni e opere edili                                     
13 Opere meccaniche C.T.                                     
14 Opere elettriche C:T.                                     
15 Posa rete di Teleriscaldamento                                     
16 Commissioning C.T. e Rete                                     
17 Allacciamento edifici e opere interne                                     
18 Ultimazione lavori                                     
19 Collaudo finale                                     
20 Esercizio commerciale                                     

 
In rosso sono evidenziati i tempi impiegati dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle procedure relative al Project Financing. 
Si evidenzia che alcune fasi potrebbero non essere necessarie in relazione all’evoluzione delle gare di appalto, come, ad esempio, la n. 3 o 
la n. 5. 
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3 .  STUDIO DI FATTIBILITÀ AZIONE IMMATERIALE “SPECIAL NEEDS” 
   

 3.1 Il contesto di riferimento 

Il tema – generale - intorno al quale si sviluppa il progetto è lo sport adattato - 

denominato anche APA. 

L’ “Adapted Physical Activity” comprende ogni movimento, ogni attività fisica, ogni 

sport che può essere praticato da individui limitati nelle loro capacità da deficit fisici, 

psicologici, mentali o da alterazioni di alcune grandi funzioni” (Berlino 1989) 

 “Apa è anche un termine “ombrello” usato in tutto il mondo per individuare un’area 

interdisciplinare di saperi, includendo le attività di educazione fisica, tempo libero, 

danza, sport fitness e riabilitazione per individui con impedimenti, a qualunque età e 

lungo il ciclo della vita. De Pauw, 2000) 

 APA viene, infatti, definita come un corpo interdisciplinare di conoscenze indirizzate 

all'identificazione e soluzione di personali difficoltà in attività fisica. E' un servizio da 

erogare e un settore interdisciplinare di studio che supporta un'attitudine di 

accettazione di differenze individuali, sostiene e favorisce l'accedere ad uno stile di 

vita attivo e allo sport, e promuove l'innovazione e l'erogazione di un servizio 

cooperativo e un sistema di empowerment.  

APA include, ma non è limitata a, educazione fisica, sport, tempo libero, danza e arti 

creative, nutrizione, medicina e riabilitazione (IFAPA board, 2004)  " Ogni movimento, 

attività fisica e sport essenzialmente basati sulle attitudini e le motivazioni delle 

persone che hanno dei bisogni specifici che impediscono loro di fare attività fisica in 

condizioni normali" (De Potter, Cagliari, 2004. 

 

Obiettivi dell’APA  sono: 

 Abilitare tutti gli individui a partecipare ad una regolare attività fisica durante 

l’intero arco di vita. 

 Sviluppare conoscenze interdisciplinari per: Identificare e risolvere problemi della 

motricità. 

 Stimolare l’avvio allo sport ed ad uno stile di vita attivo. 

 Promuovere l’innovazione. 

 Potenziare la sinergia nei servizi 

 e, di riflesso il tema dei sistemi/tecnologie/ applicazione che la favoriscono. 

 

Su queste premesse di contesto, e in particolare sull’ultimo punto correlato 
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direttamente alla strutturazione di un laboratorio-officina per ausili per disabili, si 

innesta il focus dell’elaborazione del progetto, denominato SPECIAL NEEDS. 

Il tema degli ausili tecnologici e della loro personalizzazione è, infatti, particolarmente 

attuale, grazie anche alla recente approvazione della nuova disciplina nazionale che 

ne amplia l’eleggibilità a livello regionale all’interno dei LEA – Livelli essenziali di 

Assistenza erogati dal SSN ( Sistema Sanitario Nazionale). 

Inoltre, è utile evidenziare che già dall’estate 2007 la Regione Piemonte, attraverso 

specifica DGR, ha previsto un contributo per l’acquisto di attrezzature o sistemi 

tecnologici avanzati destinati a compensare e alleviare una grave e permanente 

disabilità fisica o sensoriale da utilizzare nei diversi ambiti di vita e autonomia della 

persona. 

 

E’ nato dunque un progetto, in corso di attivazione, che prevede la costituzione di un 

“Centro di Competenza Regionale sulle Nuove Tecnologie Abilitanti” che assolva la 

funzione di supporto alle ASL nell’individuazione, fornitura e gestione di tecnologie 

abilitanti sul territorio regionale. 

Il Centro di Competenza regionale si occuperà di monitorare le soluzioni tecnologiche 

prototipali o già disponibili sul mercato (scouting), fornire supporto nelle scelte, gestire 

il rapporto con le aziende fornitrici, collaborare alla stesura di bandi di gara, 

collaborare con la rete di ausilioteche regionali e con poli di eccellenza.  Assumerà la 

funzione di reperimento, coordinamento e formazione di figure professionali 

specializzate che possano apportare un’opera di assistenza all’uso delle tecnologie 

per disabili sul territorio a supporto delle ASL.   

Nella fase di redazione del nostro progetto – Special NEEDS, sono stati presi contatti 

con i referenti istituzionali per la  Regione di questa iniziativa ed è stato raccolto un 

sostanziale e utile assenso al progetto e un riconoscimento delle sinergie attivabili. 

Infatti, così come il centro di competenza regionale sugli ausili, anche il laboratorio 

SPECIAL NEEDS intende proporsi come  stimolo all’innovazione, al rafforzamento e 

alla valorizzazione di filiere produttive sul territorio regionale per ausili tecnologici 

innovativi riconoscendo e promuovendo quelle realtà che già operano o si apprestano 

ad operare sul mercato o all’interno degli incubatori d’impresa piemontesi. 

 

Il progetto, SPECIAL NEEDS, si inserisce dunque in un chiaro contesto regionale  e 

cittadino, che prevede l’implementazione di servizi dedicati all’utenza disabile ed è 

perfettamente sinergico con  quanto verrà realizzato in sede di strutturazione dei nuovi 
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locali del distretto dell’asl 2, in area contigua alla EX  Manifattura Tabacchi. 

Contestualmente, l’attenzione all’innovazione in materia di inclusione sociale è 

particolarmente sinergico con quanto predisposto sia dal Piano regolatore sociale  

della Città di Torino , sia dalle più recenti programmazioni comunitarie ( vedi per es. 

bando AAL  del 05.08 focalizzato sui sistemi intelligenti per la vita autonoma delle 

persone disabili e/o anziane) che pongono al centro l’innovazione tecnologica e la 

cooperazione tra enti  di ricerca ai fini dell’’inclusione sociale dei disabile .  

 

 Sul fronte, invece del sottoprogetto denominato BABY FIT, le ragioni di questa 

iniziativa sono da ricondursi all’opportunità di prestare attenzione al tema della 

prevenzione in età infantile, attraverso il gioco e l’educazione motoria - all’interno di un 

centro che vedrà aggregarsi le principali risorse del territorio in ambito sportivo. 
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3.2  contenuti del progetto 

In dettaglio, il progetto consta di due azioni distinte ma tra loro strettamente correlate : 

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,  denominato  SPECIAL LAB. 

B) Un Laboratorio di educazione ed espressione motoria finalizzati alla prevenzione e 

ad interventi su minori, anche con bisogni speciali, denominato BABY FIT. 
Nella scheda di candidatura erano state inserire anche altre 2 attività: dei Laboratori di 

educazione  ai principi di ergonomia posturale fondamentali e la Progettazione di 

percorsi di sensibilizzazione, formazione, informazione e aggiornamento sulle 

tematiche dell’educazione motoria adattata. Queste due attività, nella fase di analisi di 

fattibilità, sono state stralciate, non perché non coerenti bensì, perché si è ritenuto più 

opportuno prevedere un’attivazione in una fase successiva e, soprattutto, si è 

verificata la non necessità di specifici finanziamenti  mirati. 

L’attività di educazione ai principi di ergonomia è, infatti, strettamente collegata a 

quanto già svolto sul territorio piemontese dal Parco Scientifico e Tecnologico -  PST - 

di Tortona attraverso il laboratorio Ergovision  e quindi non si immaginano , al 

momento, ulteriori investimenti in termini di infrastrutture e attrezzature ad hoc. Il 

SUISM , continuerà la collaborazione di scambio di operatori e,soprattutto di persone 

oggetto e soggetto di valutazione. 

Riguardo, invece, all’attività più specificatamente riconducibile alla disseminazione e 

formazione, si ritiene che tale attività, peraltro istituzionale del SUISM, potrà essere 

oggetto di specifica progettazione al momento dell’avvio del progetto, anche in 

considerazione dell’evoluzione della materia e dell’iniziativa, non solo a livello 

regionale. 

 

SCHEDA TECNICA PROGETTO  - SPECIAL LAB 

Strutturazione di 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 iniziativa prevede la strutturazione, in 

un’area contigua al Centro Ricerche, di uno spazio così strutturato: 

 Circa 300 mq destinati a: 

o Attività di laboratorio di falegnameria e di meccanica per la 

personalizzazione/riparazione e manutenzione degli ausili, 

prevalentemente per la mobilità.  
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o Attività di laboratorio per adattamenti,personalizzazioni e prototipazione di 

elettronica applicata, robotica e sensoristica indossabile e ambientale. 

o Attività di sanificazione ed impacchettamento degli ausili post riparazione, 

ovvero area di prova. 

 Circa 100 mq da adibire ad area espositiva/show room  dei prototipi e delle 

personalizzazioni più interessanti ai fini della disseminazione ed educazione degli 

operatori e degli altri disabili. In questa area è anche previsto uno spazio didattico 

e informativo sotto forma di postazione multimediale comprensiva di tutti gli 

adattamenti per  l’accessibilità al pc da parte di persone con deficit fisico e/o 

sensoriale. Da questa postazione si potrà entrare in rete con le altre realtà a livello 

regionale ( ausilioteche), banca dati SIVA  etc. 

 

I macro obiettivi che ci pone con l’attivazione del laboratorio sono: 

a carattere generale sulla popolazione disabili: 

 Offrire un’opportunità di maggiore integrazione delle proposte di adattamento e 

personalizzazione  dei propri ausili; 

 Favorire lo scambio di buone prassi utilizzando come driver di innovazione le 

potenzialità legate al coinvolgimento diretto , sia del mondo della ricerca, sia di un 

settore di punta e di nicchia quale lo sport adattato. 

Sul fronte delle imprese del settore: 

 Facilitare occasioni di confronto di buone prassi e , soprattutto, di incontro reale 

tra la domanda e l’offerta; 

 Agevolare l’integrazione tra ricerca e produzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 

 

3.3 I soggetti coinvolti 

Gli attori da coinvolgere in fase di avvio dovranno essere: 

 La Regione Piemonte, attraverso le Aziende Sanitarie e, in particolare, la rete di  

ausilioteche e altre strutture coinvolte, con particolare attenzione all’ASL 2 di 

riferimento geografico; 

 Le associazioni no-profit del settore, con particolare attenzione alle associazioni 

che operano per lo sport adattato e che in generale operano nell’ambito della 

disabilità. In rapporto alla tematica ausili tecnologici  sul territorio piemontese è 

particolarmente attiva l’associazione DATARC  e la CPD: entrambe collaborano da 

anni con il Servizio Passepartout del Comune di Torino che specificatamente si 

occupa di ausili . A livello nazionale è particolarmente attiva la Fondazione ASPHi 

Onlus ed è utile, inoltre, evidenziare, sul territorio nazionale l’esperienza della 

Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus  presente anche in Piemonte; 

 Il Politecnico e le Università piemontesi, gli IRCCS (poli tecnologici); 

 I Centri di Formazione Professionale della Regione; 

 Le aziende e i professionisti del settore. 

 

E’ da evidenziare che alcuni di questi rapporti, oltre alla Scuola Universitaria Interfacolt   

di Scienze Motorie quale referente principale del progetto, sono già stati attivati in 

questa fase di fattibilità e, in particolare, il progetto è già stato condiviso con : 

 ASL 2 : direzione generale e direzione distretti sanitario; 

 Regione Piemonte – assessorato alla sanità:  responsabile rete ausilioteche e 

centro di competenza regionale; 

 Comitato Paralimpico: direzione 

 Politecnico: professori e ricercatori attivi nella materia; 

 Centro di ricerca ISMB ( istituto Superiore Mario Boella): responsabile  Ehealth; 

 Cooperativa Piero e Gianni ( Ente Non profit che gestisce già un’attività similare 

con l’ASL 2 all’interno di un progetto Equal); 

 Fondazione don Carlo Gnocchi e Fondazione ASPHI; 

 Ente di Formazione Arti e Mestieri; 

 Società di settore, start up e non., grazie al coinvolgimento di Torino Wireless. 
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3.4 Il bacino di utenza e la domanda potenziale 

Il bacino di utenza potenziale è triplice: 

 Il servizio di adattamento, riparazione e personalizzazione ausili sarà 

prevalentemente indirizzato ai disabili motori della Regione Piemonte con priorità 

per  i cittadini torinese e ancor di più per quelli dell’asl 2 ( ex asl 3 e 4) . Utenti 

potenziali sono dunque tutti i cittadini, con certificazione di disabilità che 

usufruiscono del servizio fornitura protesica. E’ da evidenza che obiettivo 

prioritario dell’ ente gestore  sarà procedere per ottenere il riconoscimento per  tale 

attività dalle asl e quindi il riconoscimento del costo dal SSR ai sensi dei nuovi 

LEA.   

 Sul fronte degli ausili non strettamente di mercato, bensì delle personalizzazioni  

più estreme, dei prototipi e soprattutto degli adattamenti ad uso sportivo, il target è 

più ristretto. Si indirizza, infatti, a quella nicchia di mercato di popolazione di 

disabili  ( pari al massimo al 10% dei disabili in età compresa tra i 16 e i 50 anni) 
che svolgono attività sportiva e/o che utilizzano ausili e/o adattamenti 

dell’ambiente ( domotica, sensoristica, etc) ai fini della vita indipendente e del 

telelavoro.  Questo servizio però, coinvolge direttamente, nella sua funziona 

divulgativa  altri due soggetti: da un lato gli operatori dei servizi e i care givers 
interessati a potenziare la loro formazione in ambito di personalizzazione, dall’altro 

le imprese del settore biomedicale, soprattutto quelle più innovative. 

 Infine, sul fronte della ricerca applicata e precompetitiva, destinatari sono tutti i 

ricercatori: da quelli del  laboratorio del Centro di Ricerche del SUISM agli altri 

afferenti ai laboratori del Politecnico, dell’Università e dei Centri di ricerca pubblici 

e privati, non necessariamente solo italiani. A questo riguardo, è anche utile fare 

riferimento alla rete di laboratori di questo tipo presente a livello europeo 

attraverso il network Europeo sulle Tecnologie per la Disabilità e l’Autonomia 

(www.eastin.info ) di cui la Fondazione don Carlo Gnocchi è il referente nazionale. 
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3.5 Le modalità alternative di soddisfacimento della domanda 

La variabile delle modalità alternative di soddisfacimento della domanda è affrontabile 

in forma indiretta. 

Evidentemente la domanda di riparazione e adattamenti ausili/personalizzazione è 

attualmente assolto dalle officine ortopediche laddove rientra nella routinaria attività di 

fornitura alle ASL. Un approccio personalizzato chiama in causa, però, anche la 

necessità di personalizzare gli ausili, modificandoli parzialmente o creandoli ex novo, 

come ad es. accade con la realizzazione di software per risolvere problemi specifici 

dell’utente. Infatti, nel campo degli ausili tecnologici assai raramente si ha a che fare 

con soluzioni totalmente standard e tanto meno con ausili che possono essere 

consegnati “chiavi in mano”; la personalizzazione è dunque una componente quasi 

sempre presente: nella pratica questo significa la possibilità di configurare il “sistema-

ausilio” a livello di hardware e software nel modo ottimale per la persona disabile e per 

garantirne il massimo rendimento nel contesto di vita. 

Questa parte non è del tutto assolta dai fornitori – ufficiali  - di ausili, in quanto si tratta 

spesso di una vera personalizzazione ad hoc dedicata al singolo utente. Si assiste, 

dunque, al coinvolgimento diretto della persona utilizzatrice che interviene in modalità 

spesso artigianale sul suo ausilio e si scambia l’esperienza sui forum tematici. 

In paesi, come la Spagna  e la Danimarca questa necessità molto sentita dalla 

comunità dei disabili e dei loro parenti/care givers è stata assunta a livello istituzionale 

attraverso la realizzazione di centri polifunzionali dove il disabile può trovare tutto: 

dalla prescrizione, alla fornitura, addestramento all’uso e adattamento. Inoltre è 

presente uno show room ( in parte fisico in parte virtuale)  con tutti i principali ausili 

suddivisi per categoria. Il nostro progetto, assolve dunque una parte quella della 

personalizzazione ad hoc e della messa a  fattor comune delle buone prassi e 

dell’innovazione. L’altra parte è soddisfatta dalla rete di ausilioteche  ( presentate in 

premessa) e da centri quali la Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus. 
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3.6 La definizione dei competitori e la stima dei potenziali utenti 

Allacciandoci a quanto sopra esposti competitor diretti non ne esistono considerata la 

polifunzionalità dell’iniziativa e l’innovatività. 

Competitors indiretti, ma anche potenziali partners!, sono: le officine ortopediche,  le 

grandi associazioni di disabili ( es. IULDM; AISM, etc), la Fondazione don Carlo 

Gnocchi e , addirittura, le singole asl. 

Invece sui fronte dei potenziali utenti vale quanto esplicitato al punto precente 
 

3.7 Le modalità di gestione ed erogazione del servizio 

La modalità di gestione e di erogazione del servizio ipotizzata,  è pensata in appalto 

ad un ente privato che abbia i requisiti per svolgere tale attività e cioè sia in grado di 

svolgere attività di riparazione/manutenzione/personalizzazione ausili rilasciando le 

richieste certificazione di conformità. 

L’erogazione del servizio, invece,  è da pianificarsi in funzione della capienza 

dell’utenza di riferimento. Ovvero, laddove il servizio riuscisse ad accreditarsi a livello 

regionale sarebbe auspicabile un servizio 5gg/5gg  full time, per le 2 attività più 

strettamente connesse all’accesso di pubblico: riparazione/ personalizzazione e 

informazione/formazione. L’attività di ricerca invece è connessa all’interazione con i 

centri di ricerca e non è configurabile  in termini di orario e impegno. 

 

3.8 La stima dei costi e degli eventuali ricavi 

Al fine di ipotizzare la stima dei costi , si è agito individuando due macrovoci di costo: 

investimenti ( attrezzature e arredi dedicati) e costi di gestione. 
Tale simulazione è stata fata, verificando sul territorio nazionale l’esistenza di iniziativa 

simili e, soprattutto, interpellando soggetti che operano in questo ambito. 
Un’attività esattamente prefigurata come quella prevista dal nostro laboratorio Special 

NEEDS non esiste sul mercato italiano. Esistono, infatti, realtà che assolvono una 

delle funzioni ( o solo riparazione/personalizzazione, o solo ricerca/prototipazione o 

solo informazione/divulgazione).  La stima dei costi di investimenti e di gestione è 

quindi stata effettuata verificando iniziative simili ma non sovrapponibili.  
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BUDGET 

 

Locali 
superficie officina 300 mq
superficie showroom 100 mq
TOTALE 400 mq
 
LABORATORIO OFFICINA - focus costo Note
saldatura TIG 5,00
attrezzatura generica meccanica 2,00
carrellini dolly 1,00
postazioni progettazione 2,00
autocad 14,00
aspiratore portatile 3,00
seghetto circolare 0,50
cabina di sanificazione 3,00
gru da officina 3,00
allestimento/ arredamento 5,00 officina + 
TOTALE 38,50
 
LABORATORIO OFFICINA - focus costo Note
oscilloscopio 4,00
multimetro 1,00
banco saldatura professioneeionale 2,00
generatore di segnale 2,00
microscopio ottico 1,00
attrezzatura generica elettronica + minuteria 1,00
TOTALE 11,00
 
GENERALI costo Note
scaffalatura 3,00
sw gestionale 2,00 customizzazione 
promozione iniziale 10,00
mezzo (fiat scudo) 25,00
formazione tecnica+Pcbase 5,00 scuola arti e 
TOTALE 45,00
 
totale investimenti 94,50
 
voci costi di gestione costo Note
tecnico riparatore 20,00 50% di 40k€ 
elettrotecnico 25,00 50% di 50k€ 
gestionale 20,00 50% di 40k€ 
amministrativo/contabilità 15,00 50% di 30k€ 
consul. tecnico ortopedico 20,00 presenza al 20% 
consulenza ingegnere centro ricerche x 20,00 presenza al 20% 
TOTALE COSTI  GESTIONE PER ANNO 120,00
 
TOTALE GENERALE 214,50
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3.9 La sostenibilità dei costi e la copertura finanziaria 

Riguardo ai costi di gestione si ritiene che l’attività sia ricopribile al 70% dai canoni 

afferenti l’attività di riparazione, manutenzione adattamento che le asl devono 

assicurare agli aventi diritto alla protesica.  

Tale attività è, infatti, già prevista dall’attuale legislazione sotto forma di assegnazione 

di servizio tramite gara, contestualmente all’attività di fornitura di protesica. Con 

l’applicazione dei nuovi LEA prevista per fine 2008, le asl potranno dotarsi con 

maggiore libertà di tale servizio di personalizzazione e adattamento e quindi si 

prevedono maggiori possibilità di mercato per questa attività. E da evidenziare, inoltre, 

che la Regione Piemonte, per contenere la spesa sanitaria, in linea con quanto 

previsto a livello nazionale, sta monitorando i costi in questo ambito e una delle 

soluzioni identificate per aumentare efficienza  ed attivare economie di scala senza 

contrarre le prestazioni, è proprio  investire sempre di più sul riuso delle attrezzature al 

fine di sconfiggere la  cattiva abitudine della sostituzione  senza nemmeno il tentativo 

di una riparazione. 
Per il restante 30% è intenzione dell’ente gestore procedere in parte con attività di 

mercato: personalizzazione ausili sportivi, fornitura secondo ausilio, etc, in parte con 

richiesta di finanziamento ad hoc a fondazioni bancarie. Tale tematica è infatti molto 

coerente con numerosi bandi nell’area inclusione sociale.  Bisogna poi prevedere le 

possibili fonti di finanziamento collegati a progetti di ricerca pre-competitiva e 

prototitpazione. 

Dovranno invece essere reperite risorse finanziarie a copertura dei costi di 

investimento iniziale in attrezzature e adattamento locali. 
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3.10 La convenienza economico sociale 

La  convenienza economica e sociale  è duplice: 

Da un lato, grazie alla messa a disposizione del territorio di un servizio specializzato nel 

riciclo e nella riparazione, si porta avanti un processo di ottimizzazione delle risorse oltre a 

perorare la cultura del recupero  a favore di quella della sostituzione/rottamazione a 

oltranza, anche quando un apparecchiatura potrebbe ancora essere funzionante.  Basti 

pensare che ogni anno la fornitura di ausili per la mobilità ( carrozzine, deambulatori, etc) 

aumento di circa 2% per svariate ragioni tra cui, evidentemente, l’invecchiamento 

progressivo e inarrestabile della popolazione. A cui si aggiungono i progressi della 

medicina che se da un alto salvano sempre più vite a seguito di traumi, generano anche 

ulteriori situazioni di disabilità soprattutto in età giovanile. 

Infine è da considera che, finalmente anche, in Italia si sta assistendo al prendere piede 

della cultura della vita indipendente e dell’autonomia sociale ( quindi anche integrazione  

e salute attraverso lo sport)  e lavorativa dei disabili. 

Contemporaneamente si assolve e si soddisfa un bisogno reale  molto sento da parte 

della comunità dei disabili: e cioè quello di mettere a fattor comune le esperienze di buone 

prassi di personalizzazione. 

 

3.11 Le procedure 

Considerata la natura dell’attività non sono previste procedure di attivazione specifiche 
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3.12 Il cronoprogramma 

L’iniziativa non implica tempi particolarmente complessi di attivazione . 

Di seguito una ipotesi di cronoprogramma: 

 

FASI
MESI 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12

PRE PROGETTAZIONE e AVVIO

Convenzionamento con asl

Allestimento laboratorio

Avvio Servizi riparazione/ personalizz

Avvio servizi show room

Avvio servizi prototipazione

ANNO I ANNO II
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 3.13 SCHEDA PROGETTO “BABY NEEDS  LAB” 
Questa azione immateriale consta in  un programma di fitness rivolto ai bambini 

totalmente innovativo poiché consente la massima espressione - corporea ed 

emozionale - attraverso il binomio musica + movimento. Rispetto alla tradizionale 

psicomotricità o ginnastica, la componente musicale facilita infatti l’espressione delle 

emozioni e consente agli istruttori/facilitatori di individuare più agevolmente 

atteggiamenti psicologici viziati e disagi. 

Il programma racchiude infatti in sé due componenti fondamentali 

• I benefici tradizionali dell’attività fisica: 

 miglioramento della coordinazione motoria  

 potenziamento dell’apparato respiratorio  

 rafforzamento del sistema osteoarticolare e dell’apparato 

muscolo-scheletrico 

 innalzamento del metabolismo basale con conseguente 

dispendio calorico 

 azione propedeutica nei confronti dello sport 

 azione preventiva nei confronti di obesità e disturbi 

cardiovascolari 

• I benefici dell’espressione corporea/emozionale: 

 migliore gestione e riequilibrio dell’energia (es. bambini tendenti 

all’iperattività o alla depressione) 

 migliore gestione delle emozioni 

 educazione alla relazione con l’altro 

 possibilità di rappresentazione ed esternazione dei propri disagi 

interiori 

 

Va comunque sottolineato che il BABY FIT, in questa sua veste, è un programma di 

fitness rivolto a bambini normodotati che non presentano patologie. 

Tuttavia, per le caratteristiche che presenta, il programma può essere adattato ai 

bambini diversamente abili, in sinergia con quanto sopra esposto. 

 

Il programma BABY FIT ben si colloca all’interno di un polo sportivo con attività 

prevalentemente rivolte ad un pubblico adulto poiché si rivolge ad una fascia di 

pubblico importantissima ma spesso confinata ad ambiti di nicchia. 

Numerosi sono gli sviluppi e le sinergie possibili con gli enti pubblici e privati di zona 
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(es. asl, asili, circoscrizione). 

 

Da un punto di vista individuale il concetto di salute investe il benessere della persona 

secondo una molteplicità di aspetti. Il benessere è fisico, mentale, affettivo, cognitivo, 

economico, sociale, e culturale.  Il pieno benessere per una persona dovrebbe 

rappresentare il sentirsi bene, in forma, in piena funzionalità fisica, psichica, con 

capacità di sviluppare interessi e relazioni sociali ed affettive, di sentirsi a proprio agio 

nella società civile, in condizione di soddisfare dignitosamente le proprie necessità ed 

aspirazioni. Realizzare queste condizioni ideali nella pratica non è né facile né banale. 

Raggiungere il benessere fisico implica attenzione all’alimentazione, ai comportamenti 

a rischio e a condurre un appropriato grado di attività fisica lungo tutta la vita. Per far 

questo, ogni individuo, mediante un’adeguata informazione sui comportamenti corretti 

ed il ruolo di questi, può prevenire malattie ed incidenti. 

Le ricerche evidenziano come questo tema sia pressante e prioritario per i bambini 

(focus obesità) 

Il progetto Baby Fit utilizza l’attività fisica come mezzo per l’accrescimento del 

benessere fisico e mentale del bambino attraverso la relazione ed il  confronto con il 

gruppo dei pari e le sue regole. 

Il corpo diventa strumento di conoscenza di sé e di comunicazione con l’altro. 

Il movimento acquista la valenza sportiva preventiva dell’obesità e di altre patologie e 

diventa strumento di espressione corporea. 

 La finalità ultima è influenzare positivamente lo sviluppo della sfera affettivo-

emozionale del bambino. 

Nello svolgimento delle attività progettuali il bambino usufruirà di   uno spazio tutto suo 

in cui esprimersi liberamente e in cui  l’adulto si porrà  in posizione di ascoltatore / 

facilitatore. 

Parallelamente il genitore potrà ricevere, attraverso gli operatori, un utile feedback per 

accompagnare il percorso di  crescita  psico-motoria del proprio bambino. 

 

L’obiettivo generale è rendere protagonisti i bambini in prima istanza e le famiglie e 

trasferire atteggiamenti e comportamenti rispetto alla Salute, alla Alimentazione e lo 

Sport, che li aiutano a prendere coscienza dei loro bisogni e consumi, degli impulsi 

che li condizionano, dei modelli e dei codici culturali che li influenzano. Il progetto è 

una ricerca-azione, motivante e coinvolgente, che valorizzi la scoperta di sé e del 

proprio mondo, la scoperta dell’altro e degli altri (ad esempio le azioni di focus group 
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con le famiglie o punto di ascolto, eventi ludico /sportivi): 

• Prevenire malattie (nello specifico. obesità e malattie cardiovascolari) 

• Supportare lo sviluppo dello schema corporeo  

• Prevenire il disagio relazionale attraverso la creazione di contesti in cui il bambino  

 entra in relazione con gli altri per mezzo del gioco, pur mantenendo e sviluppando 

 la sua originalità espressiva 

• Educare al controllo delle emozioni 

• Favorire la comunicazione, la creatività e la concentrazione  

• Stimolare lo sviluppo delle abilità motorie 

• Incentivare l'apprendimento tramite gli stimoli sensoriali 

Il progetto è rivolto a bambini in età prescolare (2-5 anni), con diversi moduli di lavoro 

a seconda delle esigenze e dell’età, e in particolare a soggetti: 

• A rischio di obesità e malattie cardiovascolari 

• Con problemi relazionali e a rischio di comportamenti antisociali 

Inoltre il progetto prevede i coinvolgimento delle famiglie come veicolo educativo e 

proattivo nell’educazione ed attenzione alla famiglie 

 

È da evidenziare che il rapporto con il movimento fisico è rilevante nella formazione 

dei bambini post-moderni in quanto correlato sia alla percezione di sé che all' 

interazione con il mondo con importanti ricadute sia in termini psicologici sia in termini 

di salute. Troppo spesso però le azioni rivolte ai giovani “vengono calate dagli adulti o 

dagli addetti ai lavori” e sono lontane dall’approccio comunicativo coerente e da 

concreti passaggi di informazione. È necessario una attenta azione di confronto e 

dialogo che aiuta la comprensione del pensiero dei giovani sui temi dei comportamenti 

alimentari e gli stili di vita. 

 

Numerosi studi (OMS, Ministero della Sanità) evidenziano come la società moderna 

sia sempre più portata ad un vita sedentaria, ritmi frenetici, carenza nella gestione del 

tempo, molteplicità di stimoli televisivi, giochi tecnologici portano ad una pericolosa 

carenza di attività motoria e di giocosità stimolando soprattutto i giovani “all’uscir fuori” 

e dal valorizzare modalità di relazione e coinvolgimento anche motorio. 

Inoltre è crescente l’interesse per le attività legate al fitness ed ai nuovi sport collegati. 

L’educazione alla salute e la prevenzione alle situazioni di disagio dovrebbe essere la 
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priorità  in assoluto per  qualsiasi sistema sociale. Una buona prevenzione è quella 

che riconosce i fattori di rischio, li traduce nei corrispondenti fattori di protezione e li 

trasferisce in adeguate informazioni. 

Le statistiche internazionali mostrano come le patologie psichiche (depressione 

maggiore, ansia, attacchi di panico, disturbo post-traumatico da stress, disturbi del 

comportamento alimentare) siano prevalenti  nella popolazione delle società moderne.  

 

Metodi di lavoro: 

• Tecniche ginniche  

• Psicomotricità 

• Giochi interattivi  

• Danzaterapia 

Saranno individuati 3 percorsi, a seconda delle tipologie di bambini e delle loro 

necessità, all’interno dei quali verranno utilizzati gli elementi sopra indicati.  

Strumenti di lavoro: 

• Musica 

• Piccoli attrezzi ginnici 

• Strumenti musicali 

• Giochi  

• Colori, pennarelli, cartelloni e carta per le rappresentazioni grafiche 

Attività: 

• Espressione corporea (psicomotricità e percorsi gioco) 

• Ginnastica e fitness (verrà posta particolare attenzione alla valenza terapeutica 

della musica) 

• Baby Dance 

• Formazione educatori 

Le attività si svolgono 2 volte a settimana, in lezioni di circa un’ora. 

I gruppi possono essere composti da un massimo di 10 bambini. 
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Programma 

 

 • Esercizi di riscaldamento e rilassamento 

• Esercizi di ginnastica, coordinazione, movimenti di danza 

• Ritmo ed equilibrio 

• Il movimento del corpo nello spazio, con l’ausilio della dimensione 

musicale 

• Realizzazione di piccole performance 

• Realizzazioni grafiche legate alla musica e al movimento, ispirate  

dalle emozioni 

 

   

Valutazione 

Sono previsti incontri periodici con i genitori e con gli insegnanti sia per la valutazione 

intermedia che per quella finale. 
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Sostenibilità dei costi e copertura finanziaria 

 

COSTI ANNUALI (retribuzioni nette)   

  

n. 1 psicologo 6.000€ Dal 2° anno 

n. 2 laureati scienze motorie 6.000€ cad. Dal 2° anno 

  

Direttore tecnico 6.000€  

Psicologo: supervisione e 6.000€  

Insegnanti ed. fisica 25.000€ cad.  

Educatore: laboratorio teatrazione  5.000€  

Psicomotricista 5.000€  

Coordinamento/segreteria/amministrazi 20.000€  

  

Giocattoli /attrezzature ludico-ginniche  7.000€ Prima  

fornitura 

Materiale didattico 3.000€ Prima 

fornitura 
 

I costi sono riferiti ad una struttura, tra i 700 e 1000 metriquadrati, atta a ricevere 

contemporaneamente circa 50 bambini, con le seguenti strutture:  

• Sale polivalenti (allestibili): 4 sale di metratura diversa, compresa fra i 50 e i 

 100mq 

• Outdoor: percorso ginnico, area giochi  

 

La presenza dei bambini è prevista per un numero limitato di ore, pertanto non sono 

necessari  locali destinati all’alimentazione e alla preparazione dei pasti. Devono 

invece essere previsti per  legge: 

Ingresso/spogliatoio    1 mq a bambino  

Accettazione     1 mq a bambino  

Soggiorno e attività ludiche   2,40 mq a bambino  

Area esterna attrezzata    1 mq a bambino 
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4 .  STUDIO DI FATTIBILITÀ AZIONE IMMATERIALE “AUTOMAZIONE E ROBOTICA 
  IN AMBITO OSPEDALIERO” 
 

4.1 Il contesto di riferimento 

 Il progetto “Automazione e Robotica in ambito ospedaliero” si inserisce negli indirizzi di 

programmazione regionale (POR Piemonte FESR 2007-2013), in quanto si pone l’obiettivo 

di rafforzare la competitività del sistema regionale attraverso l’incremento della sua capacità 

di produrre ricerca ed innovazione e di assorbire e trasferire nuove tecnologie (Asse 1 

“Innovazione e transizione produttiva”). 

 L'intervento si inserisce inoltre più specificatamente 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 obiettivo di far dialogare e cooperare su queste tematiche la 

componente privata (Associazione Robotica Piemonte) e pubblica (ASL, Comune). Il 

progetto è coerente con gli obiettivi regionali che mirano all’ampliamento di conoscenze 

scientifiche e tecniche afferenti ad aree tematiche definite dalla convergenza e dalla 

combinazione sinergica di settori diversi come le biotecnologie e l’ICT (Bando regionale 

CIPE 2007), promuovendo lo sviluppo di conoscenze e competenze relative ad automazione 

e robotica, di per sé multidisciplinari, e il settore della medicina e sanità. 

 

 In piena coerenza con le linee strategiche del programma territoriale integrato, il progetto si 

pone l’obiettivo di creare sinergie e complementarietà con gli altri attori coinvolti nel PTI, 

l’Ospedale San Giovanni Bosco, la Scuola Interfacoltà di Scienze Motorie, favorendo il 

dialogo e le sinergie con il sistema dei servizi e delle imprese e valorizzando le eccellenze 

produttive e il trasferimento tecnologico nel campo dell’applicazione dei sistemi di robotica; 

 

 L’azione è inoltre coerente con la recente costituzione dei Poli innovativi, raggruppamenti di 

imprese attive in uno specifico settore con l'obiettivo di promuovere l'innovazione attraverso 

l’interazione, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze. In 

particolare nell’area del torinese è stata riconosciuto il valore e importanza del settore della 

meccatronica, strettamente legato ad automazione industriale e robotica, nel quale sono 

attive molto delle aziende che appartengono all’Associazione Robotica Piemonte. 
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4.2 I contenuti de progetto 

 II progetto mira a promuovere la collaborazione tra il sistema socio-sanitario/ospedaliero e 

quello della ricerca, favorendo lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie innovative, 

rivolte alla realizzazione di infrastrutture per il supporto e la gestione di attività mediche e 

infermieristiche, e all’erogazione, nella struttura e presso l’utenza, di servizi assistenziali ad 

alto valore aggiunto. 

 In particolare il progetto si pone l’obiettivo di realizzare tre sotto-progetti in cui la tecnologia 

robotica è di supporto all’erogazione del servizio sanitario e assistenziale: 

1. Apparati robotici intelligenti per l’affiancamento e il supporto all’operato del medico 

(detti "robotic nurse”).  

 Si intende studiare, sviluppare e sperimentare l’uso di piattaforme robotiche mobili 

 dotate di un adeguato grado di autonomia e "intelligenza", fornite di sensori e 

 interfacce avanzate per l’interazione con l’ambiente e gli operatori; queste “robotic 

 nurse” avranno il compito di accompagnare il medico oppure il personale 

 infermieristico al letto del paziente, provvedendo a fornire adeguato supporto, in 

 coordinamento e integrazione alla rete informativa della struttura socio-sanitaria, per 

 lo svolgimento di compiti di routine, quali il prelievo e la distribuzione dei farmaci, la 

 visualizzazione e l’aggiornamento in linea delle cartelle cliniche dei pazienti visitati, la 

 misura di alcuni loro parametri fisici, anche a distanza, quali, ad esempio, la 

 temperatura corporea, la pressione sanguigna, ecc., scaricando il personale medico 

 e paramedico da attività ripetitive e automatizzabili e permettendo così di concentrarsi 

 sulla attività propria di assistenza e cura. Il progetto prevede anche una parziale 

 strutturazione tecnologica di locali e ambienti dedicati, utilizzando reti distribuite di 

 sensori RFID che permettano ai robot di conoscere in ogni momento la loro posizione 

 nell’ambiente, e di gestire e scambiare in tempo reale le informazioni utili allo 

 svolgimento delle attività di supporto.  

2. Apparati robotici intelligenti destinati alla cura e alla riabilitazione motoria, 

 neurologica e fisioterapica.  

 Gli apparati robotici potranno essere utilizzati per la riabilitazione degli arti superiori o 

inferiori, in modalità attiva o passiva, con un costante controllo dei principali parametri 

fisici e funzionali del paziente, come la velocità e la forza impresse durante gli esercizi 

e le posture assunte durante gli stessi. Tali apparati consentiranno di interagire con il 

paziente, guidandolo negli esercizi mediante interfacce chiare e intuitive, sulle quali 

verranno presentati gli esercizi da compiere e lo stato di esecuzione degli stessi, 

visualizzando nel contempo il grado di aderenza agli obbiettivi fissati dal 



231 

 

fisioterapista. Le apparecchiature potranno essere impostate in modo da consentire lo 

svolgimento di programmi di riabilitazione con obiettivi incrementali e personalizzabili. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione delle sicurezze intrinseche durante 

l'esecuzione degli esercizi.  

3. Robot per tele-assistenza domiciliare di anziani soli o con disabilità motorie  (detti 

 “house companion”).  

Questi robot casalinghi possono svolgere molte funzioni di "monitoraggio attivo", 

portando a termine anche alcune attività di supporto all’anziano. Ad esempio, essi 

potranno fungere da "agenda pro-attiva" per memorizzare e ricordare all’utente 

scadenze e particolari tempistiche legate alla somministrazione di terapie 

farmacologiche, monitorare lo stato psico-fisico dell’utente, fungendo anche da base 

mobile per migliorare, personalizzandoli, i servizi di telemedicina che stanno 

diffondendosi nel territorio, permettendo anche, ove necessario e richiesto, di 

monitorare costantemente la localizzazione spaziale del paziente, qualora nascano 

condizioni che richiedono un intervento di emergenza.  

 Inoltre il robot potrà disporre di funzioni di riconoscimento vocale, al fine di rispondere 

a una serie di comandi da parte dell’utente, e funzioni di sintesi vocale, per 

comunicare mediante semplici frasi con gli utenti interni ed esterni. Tramite tecnologie 

WI-FI o GSM sarà possibile controllare o comandare il robot anche in  remoto; ad 

esempio, pianificare azioni o visualizzare sul videofonino ciò che il robot sta vedendo 

attraverso la telecamera di cui è dotato, permettendo così il monitoraggio remoto 

dell'ambiente. 

 

Il progetto promuove lo sviluppo di uno spazio condiviso, denominato il “Centro”, tra gli attori interessati, 

aziende private, Università e centri di ricerca pubblici e privati, in cui a valle delle attività di ricerca, si 

realizzeranno gli apparati robotici e si avvieranno i servizi socio-sanitari e di assistenza. Tale spazio 

fungerà da piattaforma di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico e potrà essere utilizzata sia dalla 

ASL sia  da attori pubblici/privati. 

I soggetti beneficiari del servizio saranno direttamente l’ASL e indirettamente anziani, malati, disabili motori 

e più in generale persone bisognose di assistenza medica e/o di assistenza domiciliare. 
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4.3. I soggetti coinvolti 

Proponente, promotore e gestore del progetto è l'Associazione Robotica Piemonte con la 

collaborazione dei suoi associati. Tra questi si annoverano il Politecnico di Torino, l’Università 

di Torino, l’Istituto Superiore Mario Boella, il CSP, il CSEA, Confindustria Piemonte, ANIPLA 

ed alcune aziende tra le quali ERXA, Prima Industrie e Comau, che già vantano comprovate 

esperienze in attività di ricerca e sviluppo nel settore della robotica di servizio e nello sviluppo 

e gestione di progetti a carattere fortemente innovativo. 

L’Associazione Robotica Piemonte potrà, attraverso la collaborazione tra le aziende 

associate e gli Atenei cittadini, occuparsi delle fasi di progettazione e sviluppo dei sistemi 

robotici, definendo con gli attori pubblici ed i soggetti privati interessati le esigenze in termini 

di erogazione del servizio. Tale progetto intende inoltre coinvolgere anche altre aziende non 

socie, che posseggono però forti competenze nel settore della robotica e che intendono 

sfruttare tale progetto per incrementare la loro competitività, moltiplicando così le ricadute sul 

territorio. 

La collaborazione tra aziende ed enti pubblici piemontesi incrementerà le competenze di 

confine dei vari attori e darà un impulso alle relazioni tra università, enti di ricerca e 

imprenditoria locale. 

 

Oltre al beneficio per le imprese e gli atenei di acquisire nuove competenze attraverso le 

attività di ricerca, tale progetto potrà contribuire al miglioramento dei servizi offerti dal sistema 

sanitario, che potrà utilizzare al meglio le proprie risorse, fornire nuovi servizi altamente 

avanzati e promuovere la domiciliarità presso il nucleo familiare dell’assistito, sgravando 

l’assistenza sanitaria pubblica dai costi dei ricoveri sanitari ed evitando l’istituzionalizzazione 

del malato. 
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4.4. Il bacino di utenza e la domanda potenziale 

Il bacino di utenza delle soluzioni tecnologiche sviluppate dal progetto è ampio e non si limita 

ai soli fruitori locali. 

Attualmente, la robotica utilizzata per scopi sanitari-assistenziali sta diventando un 

argomento di forte interesse, a fronte del progressivo invecchiamento della popolazione 

mondiale e della riduzione degli indici di natalità, soprattutto nell’Europa occidentale, il Nord 

America e il Giappone. Questo fenomeno implica che sempre meno persone saranno 

disponibili ad occuparsi di un crescente numero di fisicamente incapaci o anziani o bisognosi 

di assistenza domiciliare giornaliera. La qualità della loro vita potrebbe significativamente 

migliorare se nelle loro case ci fosse un efficiente quanto discreto “compagno” robot capace 

di assisterli nelle ripetitive ma importanti attività che non sono più in grado di portare a 

termine. 

I robot potranno supportare ed eventualmente compiere in autonomia attività anche 

complesse e spesso ripetitive, come: 

- Pulizia (rapida ed accurata secondo garantiti standard igienici) 

- Somministrazione di farmaci e alimenti (precisa, rispettando gli orari e il database medico 

 con le prescrizioni dei pazienti) 

- Assistenza riabilitativa di malati impossibilitati al movimento o pazienti colpiti alla spina 

 dorsale 

- Assistenza ad anziani, handicappati (assistente sempre disponibile, affidabile, in grado di 

 fornire supporto anche fisico) 

- Assistenza infantile (assistente paziente, parlante, in grado di giocare a diversi giochi, sia 

 intellettuali sia fisici). 

 

Inoltre la convergenza tra scienze cognitive e tecnologie dell’informazione e della robotica 

può portare alla nascita di una nuova categoria di protesi o dispositivi per l’assistenza, in 

grado di compensare mancanze fisiche, cognitive o emotive. 

 

Per definire comunque un bacino di utenza, occorre distinguere fra un bacino ristretto, di 

soddisfacimento della domanda locale, ed uno allargato, indifferente al ruolo della distanza. 

Bacino d’utenza ristretto 

Per quanto riguarda l’azione 1 (robotic nurse) l’utenza è di tipo ospedaliero e va a 

supporto del personale medico dell’Ospedale San Giovanni Battista. 

Per l’azione 2 (riabilitazione) oltre alla clinica fisioterapica dello stesso ospedale, è 

prevista una forte sinergia con il centro di Medicina dello Sport 
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(massofisiokinesiterapia, medicina dello sport e medicina polispecialistica) inserito dal 

PISL nella sede dell’ex Manifattura Tabacchi e collegato al trasferimento della SUISM 

nell’area ex Fimit: l’utenza coincide con quella dichiarata dal PISL per i due centri 

(S.G.Bosco + SUISM), ovvero di circa 20 mila persone l’anno, a fronte di un bacino 

potenziale di oltre 80 mila abitanti, più la popolazione universitaria torinese 

convenzionata con la SUISM per le prestazioni mediche di base. 

 

            
 

Gli utenti dell’azione 3 (house companion) sono disabili motori assistiti presso le loro 

abitazioni, per lo più anziani non autosufficienti. 

La media di persone non autosufficienti negli ultra-65enni è del 19,3% a livello nazionale 

[ISTAT, indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, 1999-2000]. 

Un’analisi della distribuzione di questa fascia d’età nell’area metropolitana al censimento del 

2001 mostra concentrazioni puntuali nelle sezioni di censimento occupate da edilizia 
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pubblica e da strutture sanitarie, con agglomerazioni più ampie nelle aree collinari e in alcune 

borgate di barriera. Barriera di Milano è senz’altro una delle principali concentrazioni di 

anziani nell’ASL TO2 e nell’area metropolitana. 

 

           
 

Nel territorio dell’ASL TO2, che in assenza di competitori si può considerare come il 

bacino d’utenza ristretto dell’azione, nel 2001 vivevano circa 85 mila ultra-65enni (e 

sono senz’altro aumentati), di cui si presume che circa 16.400 siano disabili e 

potenziali utenti dell’azione 3 (house companion).     

 

Bacino d’utenza allargato 

Per le tre azioni sono inoltre possibili ulteriori sinergie, come minimo con gli ospedali 

piemontesi, da verificarsi una volta avviata l’opera. 

In particolare l’azione 2 (riabilitazione) trarrebbe senz’altro vantaggio da un buon 
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posizionamento del Centro di Medicina dello Sport della SUISM, che potrebbe portarle 

un’aggiunta stimata in 15 mila utenti l’anno dal bacino allargato [cfr. PISL Manifattura 

Tabacchi 2006]. 
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4.5. Le modalità alternative di soddisfacimento della domanda 

Apparati robotici intelligenti per l’affiancamento e il supporto all’operato del medico (detti 

"robotic nurse”) 

Esistono attualmente altre modalità per soddisfare la domanda di supporto al medico, come 

ad esempio l’utilizzo di infermieri umani. L’azione proposta è però sotto molteplici aspetti più 

interessante: a fronte di una popolazione che invecchia, vi sono sempre meno giovani attratti 

dal fornire un servizio di pura assistenza infermieristica. Si noti come già oggi numerosi 

infermieri provengano da paesi fuori della UE e come sia difficile il loro reperimento 

soprattutto in zone territoriali decentrate. 

Inoltre, l’utilizzo di robotic nurse, non esclude ma integra il servizio svolto dal personale 

umano, che può così concentrarsi sui problemi principali, lasciando a sistemi semi-automatici 

lo svolgimento dei compiti più ripetitivi e permettendo un forte miglioramento della qualità 

dell’assistenza fornita. 

 

Apparati robotici intelligenti destinati alla cura e alla riabilitazione motoria, neurologica e 

fisioterapica  
Anche in questo caso vi sono delle modalità alternative di erogazione del servizio, come ad 

esempio l’utilizzo di fisioterapisti. Nonostante però, questi possano vantare delle eccellenti 

prestazioni, anche migliori di quelle che potrebbe avere un sistema automatizzato, l’essere 

umano si stanca di ripetere sempre le stesse operazioni e un’attività ripetitiva, domiciliare e 

che si protrae nel tempo comporta elevati costi, assolutamente non competitivi con la 

soluzione proposta.  

Esistono inoltre alcune patologie, per le quali l’uso di dispositivi riabilitativi automatizzati è 

addirittura consigliabile: ripetitività, precisione dei movimenti, possibilità di avere un feedback 

visivo istantaneo e di storicizzare le sessioni. I vantaggi di una soluzione robotica risiedono 

nella configurabilità degli esercizi e nella flessibilità delle applicazioni: 

 configurabilità: le traiettorie delle esercitazioni potranno essere liberamente 

configurate così come velocità e forze da applicare. In tal modo gli esercizi potranno 

essere di carattere selettivo in termini di sforzi e movimentazione, aumentando 

l’efficienza del sistema e diminuendo gli eventuali effetti dannosi; 

 flessibilità: le applicazioni potranno essere di tipo attivo o passivo. Anche in tale 

caso, un sistema robotico permette l’elevata selettività dell’esercizio garantendo 

l’ottimizzazione dell’intervento. 

 

 



238 

 

Robot per tele-assistenza domiciliare di anziani soli o con disabilità motorie (detti “house 

companion”)  
Al momento l’unica alternativa possibile è la badante e l’assistenza domiciliare, il cui 

reperimento è diventato sempre più difficile e i cui costi non sono nel lungo termine 

competitivi ed anzi è in costante crescita . La domanda di assistenza domestica è in 

forte aumento, poiché entro il 2050 si prevede che gli ultra-sessantacinquenni nei 

paesi sviluppati (a Torino sono il 24% della popolazione e gli over 75 sono l’11%) 

saranno un quarto della popolazione. Esiste perciò la necessità di potenziare 

l’assistenza domiciliare ed il sostegno alle famiglie in cui sono presenti anziani, malati 

o disabili. Inoltre Torino deve affrontare una costante crescita delle richieste di posti 

letto nelle residenze per anziani: si arriva fino a 3 anni d’attesa (gli anziani non 

autosufficienti in attesa sono aumentati nell’ultimo anno del 15%). 
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4.6. La definizione dei competitori  e la stima dei potenziali utenti 

A livello regionale non esiste alcun soggetto in grado di poter fornire un tale servizio. Si noti 

come ARP raccolga competenze ed esperienze sia industriali che accademiche. 

L’associazione è inoltre aperta ad ogni azienda che presenti delle competenze o degli 

interessi nella robotica innovativa, per cui potrebbe rappresentare un acceleratore locale di 

questo settore ed un punto di ingresso per aziende che non hanno ancora sperimentato 

attività di ricerca. 

 

Il servizio svolto nel centro è di interesse per le aziende locali, che intendono sperimentare 

nuove tecnologie robotiche nel campo della sanità e dell’assistenza, per gli utenti che ne 

potrebbero fruire e per la sanità pubblica che potrebbe così migliorare la qualità dei servizi 

offerti. 

 

La stima dei potenziali utenti supera di molto quella relativo all’ambito dell’intervento (abitanti 

della zona stimati intorno a 73.000), in quanto i servizi erogati potranno soddisfare le 

necessità di persone con problemi legati alla disabilità motoria di tutto il Comune e sviluppare 

il servizio di teleassistenza anche nelle aree periferiche e nella Provincia. In particolare il 

servizio di tele-assistenza potrà interessare aree di difficile raggiungimento. 
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4.7. Le modalità di gestione ed erogazione del servizio 

La formalizzazione delle procedure per l’erogazione del servizio saranno stabilite nelle prime 

fasi di progettazione dell’intervento, in modo da soddisfare le esigenze delle strutture socio-

sanitarie e analizzare i bisogni del territorio, i livelli dei servizi esistenti e le condizioni 

organizzative e tecnologiche tarate sulle peculiarità dei soggetti beneficiari e nel rispetto della 

fattibilità finanziaria che regolamenterà il progetto. 

 

Si può in ogni caso prevedere che la gestione dell’azione legata alle attività di ricerca e 

sviluppo veda il coinvolgimento massiccio dell’Associazione Robotica Piemonte, mentre per 

le attività legate all’erogazione del servizio all’utenza si prevede un maggiore coinvolgimento 

del personale e delle strutture dell’ASL. In effetti l’azione si caratterizza inizialmente come 

un’attività di ricerca svolta in collaborazione tra più attori, mentre è nella fase seguente 

(prevista a valle dei 2/3 anni di ricerca e sviluppo, che includono anche le attività di testing) 

che i servizi verranno erogati. 

 

La provenienza degli investimenti e la valutazione dell’impegno dei diversi attori serviranno 

per regolamentare la proprietà intellettuale, l’assegnazione delle eventuali ricadute 

economiche dell’attività e i diritti sull’uso delle infrastrutture sviluppate. 

 

Le attività di ricerca svolte in collaborazione tra aziende, anche non formalmente associate 

all’Associazione Robotica Piemonte e le Università, potranno prevedere la costituzione di 

ATS (Associazione Temporanee di Scopo), così come si potrà prevedere la sigla di una 

Convenzione tra il “centro” e la ASL, beneficiaria dei risultati della ricerca. 
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4.8. La stima dei costi e degli eventuali ricavi 

La stima dei costi ammonta a circa 4.560.000€, dei quali una grande fetta è dedicata alla 

realizzazione delle infrastrutture robotiche. 

 

TAB2D - STIMA COSTO ATTIVITA'  

Azione immateriale 

Titolo: C.4 Automazione e Robotica in ambito ospedaliero 

  

QUADRO ECONOMICO 
SINTETICO   

      

a) Totale importo attività  3.800.000 

      

  - Logistica intelligente  1.200.000 

  - Riabilitazione motoria 1.450.000 

  - Tele-assistenza domiciliare  1.150.000 

      

b) Dettaglio delle voci di costo   

b1) personale 3.020.000 

b2) 

consulenze per realizzazione 

prototipi 
120.000 

b3) indagini, pubblicità, ecc. 130.000 

b4) attrezzature, arredi, materiali 250.000 

b5) servizi 130.000 

b6) formazione personale 60.000 

b7) 

Manutenzione (magazzino e 

ricambi) 
60.000 

      

b9) IVA totale 760.000 

  Totale costo realizzazione 4.560.000 

 

Per la realizzazione dell’investimento è necessario prevedere circa 3.800.000€, parte dei 

quali potranno essere cofinanziati dalle imprese private partecipanti al progetto. È 

ragionevole prevedere una copertura del 30-40% dei costi del progetto da parte delle 

aziende private, che potrebbe aumentare qualora si trattasse di costi di personale delle 

aziende impiegato in attività di ricerca. 



242 

 

La fase di erogazione del servizio comporterà dei costi di manutenzione delle attrezzature e 

di formazione del personale, oltre alle spese legate alla gestione del servizio (personale, 

spese generali, etc…) 

Si può prevedere che un ritorno dell’investimento potrà avvenire dopo 3/4 anni dall’inizio delle 

attività, sia in termini economici, sia in termini di qualità dei servizi erogati e crescita delle 

competenze del territorio. 

 

La stima degli utenti interessati è di molto superiore al numero di abitanti dell’area interessata 

dall’intervento (stimata intorno ai 73.000 abitanti, di cui un quarto anziani), infatti i servizi 

erogati con le infrastrutture robotiche potranno soddisfare le necessità di persone con 

problemi legati alla disabilità motoria di tutto il Comune e sviluppare il servizio di 

teleassistenza anche nelle aree periferiche e nella Provincia. In particolare il servizio di tele-

assistenza potrà interessare aree di difficile raggiungimento. 

In particolare mentre l’azione 1 “Robotic nurse” offre un servizio integrativo rispetto a quello 

già svolto dall’ospedale, le azioni 2 “riabilitazione motoria” e 3 “House companion” potranno a 

regime essere paganti. Inoltre la tecnologia sviluppata potrà essere offerta alle altre provincie 

della Regione Piemonte o venduta ad altri centri pubblici o privati a livello nazionale o 

internazionale. 
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4.9. La sostenibilità dei costi e la copertura finanziaria 

Al fine di garantire la copertura finanziaria dell’intervento è possibile prevedere l’utilizzo del 

“project financing”, in cui i soggetti privati vengono coinvolti nella realizzazione, gestione e 

soprattutto nell'accollo totale o parziale dei costi dell’intervento in vista di ricavi futuri. 

Di seguito uno schema riassuntivo delle spese che si prevede di dover sostenere. 

 

INVESTIMENTO ESERCIZIO  

1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 
Competenze Strumentazioni 

ed 

attrezzature, 

personale, altre 

spese 

Strumentazioni 

ed 

attrezzature, 

personale, 

altre spese 

Strumentazioni 

ed 

attrezzature, 

personale, 

altre spese 

Personale, 

servizi, altre 

spese 

(formazione, 

manutenzione, 

etc…) 

Personale, 

servizi, altre 

spese 

(formazione, 

manutenzione, 

etc…) 

Titolarità Aziende, 

Università, 

Centri di 

ricerca, ASL, 

Regione, 

Comune 

Aziende, 

Università, 

Centri di 

ricerca, ASL, 

Regione, 

Comune 

Aziende, 

Università, 

Centri di 

ricerca, ASL, 

Regione, 

Comune 

ASL, Regione, 

Comune 

ASL, Regione, 

Comune 

Importo 1.000.000 1.000.000 900.000 550.000 350.000 
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4.10 La convenienza economico-sociale 

Il progetto “Automazione e robotica in ambito ospedaliero” presenta elevati ritorni in termini 

di benefici per la collettività. 

Benefici: 

- Partenariato pubblico-privato che promuove il dialogo e la cooperazione su tematiche di 

 ricerca 

- Incremento per la Regione della capacità di produrre ricerca ed innovazione e di 

 assorbire e trasferire nuove tecnologie 

- Crescita delle competenze e competitività delle Università locali, che possono così 

 accrescere la loro attrattività nei confronti degli studenti e ricercatori più brillanti 

- Sviluppo di attività di ricerca ad elevato valore realizzate da aziende locali, che possono 

 accrescere la loro competitività a livello internazionale 

- Erogazione di nuovi servizi altamente innovativi alla popolazione cittadina 

- Personale medico-infermieristico formato all’uso delle nuove tecnologie 

- Coerenza con gli indirizzi del POR FESR 2007-2013 e con gli obiettivi della Comunità 

Europea, molto sensibile alle tematiche legate alla sanità, all’invecchiamento della 

popolazione e alla robotica (tra il 2007 e il 2010 l'UE raddoppierà gli investimenti, 

destinando circa 400 milioni di euro alla ricerca nel campo della robotica). 

 

Costi 

I costi sono principalmente legati alla realizzazione dei prototipi e al personale impegnato 

nelle attività di ricerca: 

- Destinazione di uno spazio dedicato allo svolgimento delle attività 

- Elevati investimenti per il costo delle strumentazioni ed attrezzature necessarie allo 

 sviluppo dei prototipi o all’adattamento delle strutture esistenti 

- Costi del personale aziendale impegnato nelle attività di ricerca, del personale 

 accademico e dei ricercatori 

- Formazione del personale medico-infermieristico all’uso delle nuove tecnologie 
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4.11 Le procedure 

La criticità maggiore nella realizzazione di tale progetto consiste nel reperimento dei fondi 

necessari ad avviare le attività. 

 

Un’altra criticità potrebbe essere quella di far dialogare costruttivamente attori così numerosi 

e diversi (aziende private, enti pubblici, università). Bisogna però sottolineare come i rapporti 

tra questi enti differenti siano già in parte consolidati, grazie alle attività congiunte che sono 

state fatte negli anni passati: partecipazione a bandi regionali ed europei, attività 

associazionistica… Queste esperienze di progettazione e gestione accrescono 

l’autorevolezza dell’associazione nel farsi carico di un intervento così ambizioso. 

 

Inoltre per scongiurare eventuali problematiche legate ad interessi o esigenze discordanti, si 

prevede di iniziare i lavori solo a valle dell’organizzazione di una serie di tavoli di lavoro, in cui 

si coinvolgeranno tutti gli attori interessati al progetto. Sempre allo scopo di convogliare i 

diversi obiettivi in uno scopo comune, si può prevedere la costituzione di ATS o di specifiche 

convenzioni tra università, aziende private ed enti locali.  

 

Occorre inoltre ricordare come l’Associazione Robotica Piemonte, che ha già un Consiglio 

Direttivo ed un’Assemblea dei soci, possa farsi carico della gestione del progetto e 

presentarsi come unico referente per la pubblica amministrazione. ARP, infatti, avendo tra i 

sui soci Università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, associazioni di categoria, enti di 

ricerca e numerose aziende locali, si presenta come un interlocutore riconosciuto e rispettato 

a livello locale, cosa che potrebbe permettere di evitare le interferenze con altri soggetti. 
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4.12 Il cronoprogramma 

 

FASE DI PROGETTO 
DURATA 
DELL’ATTIVITA’ 

ANNO DI 
COMPETENZA 

1 Fase di set-up 3/6 mesi  

 Istruttoria dell’idea di progetto e 

costituzione del gruppo di lavoro. 

1/2 mesi 1 anno 

 Analisi delle esigenze del territorio e degli 

attori coinvolti nell’intervento. 

2/3 mesi 1 anno 

 Analisi della fattibilità del progetto e della 

convenienza economica. 

1/2 mesi 1 anno 

 Definizione degli obiettivi, 

assegnazione delle responsabilità e 

risorse, definizione delle modalità 

organizzative e di gestione. 

1/2 mesi 1 anno 

2 Avvio delle attività di R&S 30/36 mesi  

 Analisi delle esigenze e definizione 

delle specifiche di sistema 

3 mesi 1 anno 

 Studio, ricerca e realizzazione dei 

prototipi 

27 mesi 1, 2, 3 anno 

 Sperimentazione dei prototipi 3 mesi 3 anno 

3 Avvio dell’erogazione dei servizi 24 mesi  

 Sperimentazione delle nuove 

procedure/Formazione del personale 

medico infermieristico 

6 mesi 4 anno 

 Erogazione del servizio a regime 18 mesi 4 e 5 anno 
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