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1. Introduzione 
 

L’asse di Via Lagrange, ambito interessato dal presente P.I.A., nasce come 
direttrice nord/sud del primo ampliamento della Città barocca, parallelamente all’asse 
principale di Via Nuova corrispondente all’attuale via Roma.  

Nella sua prima parte, chiamata ora Via Accademia delle Scienze, presenta 
tra i più pregevoli edifici architettonici della città quali: Palazzo Carignano, che si 
affaccia sull’omonima piazza, il Collegio dei Nobili, ora sede del Museo Egizio, ed il 
fianco della Chiesa di San Filippo.  

Nella parte successiva il carattere barocco permane in fianchi e retri di palazzi 
storici di non secondaria importanza, mentre all’altezza di Via Giolitti la via presenta 
una maggior differenziazione tipologica, dovuta ad episodi di sventramento e 
ricostruzione soprattutto novecenteschi, che hanno colpito in particolare il lato ovest 
della strada. La parte sud della via, oltre l’attuale Via Andrea Doria, al di fuori della 
“mandorla barocca”, risale all’epoca degli ampliamenti ottocenteschi pianificati 
attorno all’area di porta Nuova dopo l’abbattimento delle mura. 

 
Negli ultimi anni Via Lagrange è stata oggetto di un’accurata riqualificazione 

che ha interessato i sottoservizi e la nuova pavimentazione lapidea, tramite i lavori 
approvati con Deliberazione della Giunta Comunale del 6 aprile n. mecc. 2004 
02527/120, con l’obiettivo di promuovere la via attraverso il suo inserimento 
all’interno del sistema pedonale della Città.  

E’ stata proprio la pedonalizzazione a modificare l’immagine urbana della via, 
cancellandone la consolidata funzione storica di asse di traffico nord-sud del centro 
storico cittadino a favore di un nuovo utilizzo come spazio da percorrere a passeggio, 
in cui sostare, in cui ammirare esposizioni temporanee e fare acquisti. 
La presenza di edifici di pregio architettonico e la funzione di collegamento della via 
tra musei e palazzi di primaria importanza quali Il Museo Egizio, il Museo del 
Risorgimento o Palazzo Cavour che danno alla via una particolare connotazione 
turistica; la crescente richiesta di occupazione di suolo pubblico, da parte degli 
esercenti di locali con attività di somministrazione, che costituisce una valida 
opportunità in termini di vitalità, turismo, sicurezza e godibiltà all’area e il nuovo 
modo di vivere la strada, avvenuto spontaneamente, velocemente e con sempre 
maggiore intensità, sono tra gli elementi alla base della necessità di effettuare uno 
studio di razionalizzazione degli spazi, un’armonizzazione tra la crescente ed 
intrinseca vocazione commerciale e turistica della via e le caratteristiche di fruibilità, 
accessibilità e gradevolezza che devono contraddistinguere ogni tipo di spazio 
pubblico.  
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La Città di Torino ha effettuato tale studio usufruendo dello strumento del 
Progetto Integrato d’Ambito1; il quale consente di mettere in relazione i diversi usi e 
le differenti funzioni che insistono sullo stesso ambito urbano fornendo le indicazioni 
e le regole per gestire la destinazione dello spazio pubblico.  

Anche per la porzione di tessuto urbano di via Lagrange, come per le altre 
aree del centro storico della Città già oggetto di Progetto Integrato d’Ambito, lo 
strumento del P.I.A. rappresenta una valida possibilità di intervento sulla qualità dello 
spazio pubblico cittadino, di garanzia del coordinamento degli interventi privati 
all’interno del sistema urbano in cui vanno a collocarsi e di gestione delle interazioni 
tra i molti elementi che costituiscono il sistema oggetto di progettazione. 
 
Obiettivi 

 
 Il Progetto Integrato d’Ambito di via Lagrange si pone l’obiettivo di 

riorganizzare l’occupazione di suolo pubblico e mettere a punto la sistemazione degli 
arredi al fine di garantire un miglioramento della qualità del contesto commerciale e 
della fruizione dello spazio pubblico, individuando soluzioni coordinate ed integrate a 
rafforzamento dell’identità della via. 

 
Le scelte progettuali che costituiscono il P.I.A. nascono dall’individuazione di 

una serie di necessità da soddisfare: 
 

- razionalizzare gli spazi da adibire ad occupazioni temporanee di suolo 
pubblico tramite la definizione di regole per favore dell’installazione di dehors, 
o altre occupazioni di suolo pubblico in modo ordinato e flessibile; garantendo 
che tali presenze mantengano caratteristiche di gradevolezza estetica, 
leggerezza e precarietà e non costituiscano ostacolo funzionale o visivo, ma, 
al contrario, punti privilegiati di aggregazione, ristoro, convivialità, 
appartenenza ad un luogo pubblico;  

- individuare delle zone di sosta confortevoli e funzionali, da attrezzate con i 
necessari arredi, per migliorare la fruizione dello spazio pubblico; 

- conciliare le necessità dei passaggi di veicoli (sicurezza, carico e scarico 
merci) con la natura pedonale della via dissuadendo la velocità di percorrenza 
da parte dei veicoli autorizzati; 

- incentivare la mobilità ciclabile attraverso una diffusione capillare di elementi 
portabici in sinergia con la presenza della pista ciclabile in via Cavour; 

- individuare possibili spazi funzionali all’allestimento di esposizioni 
temporanee. 

 
                                                
1 Previsto dall’art. 5 del Regolamento “Occupazione del suolo pubblico mediante l’allestimento di 
dehors stagionali e continuativi” di cui si è dotata con Deliberazione del Consiglio Comunale del 1 
marzo 2004 n. mecc. 2003 08479/016. 
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Stato di fatto 
 

L’individuazione delle necessità sopra elencate deriva da un lavoro di analisi 
dello stato di fatto (dal punti di vista delle potenzialità da favorire e delle criticità da 
eliminare) del sistema di via Lagrange rappresentato nelle tavole che costituiscono la 
sezione 1 – rilievo. 

Il punto di partenza dell’analisi è stato l’esame, attraverso un rilievo fotografico 
e una serie di sopralluoghi,  degli elementi che compongono il sistema di via 
Lagrange (presenza di elementi di arredo, modalità di occupazione del suolo, 
distribuzione degli esercizi commerciali, accessi e passi carrai) e alla loro interazione 
reciproca.  

L’analisi ha condotto all’individuazione di una serie di arredi (tavole della 
sezione 2 - arredi), di temi progettuali da sviluppare in maniera integrata (tavole della 
sezione 3 - temi progettuali) e di regole da approfondire (capitolo 5. prescrizioni 
tecnico - ambientali) . 

 
Per quanto riguarda gli arredi l’analisi dello stato di fatto ha riguardato i 

seguenti elementi: 
 

- Porta bici 
 

La presenza di porta bici risulta carente, esistono due postazioni alle estremità 
della via verso c.so Vittorio e p.zza Castello  in prossimità di piazzetta Lagrange e di 
via Maria Vittoria. La tendenza prevalente dei ciclisti è quella di assicurare le 
biciclette ad elementi verticali fissi (pali della cartellonistica, grate di areazione, 
transenne) in prossimità di incroci o di situazioni nodali. Ad esempio all’incrocio con 
le strade aperte al traffico veicolare che attraversano Via Lagrange (soprattutto via 
Giolitti e via Cavour, in prossimità dell’ingresso della sede della Regione Piemonte), 
nelle vicinanze di nodalità commerciali – culturali (la Rinascente all’imbocco di via 
Teofilo Rossi e in via Cavour) e di nodalità strutturali (inizio zona pedonale in 
piazzetta Lagrange). Nella via è inoltre prevista la realizzazione di due postazioni di 
Bike sharing (in prossimità di piazzetta Lagrange e di via Maria Vittoria).  
 

- Cestino portarifiuti 
 

La distribuzione dei cestini portarifiuti si concentra in prossimità degli incroci, 
della Rinascente e di esercizi commerciali alimentari o di ristorazione/bar. Gli isolati 
in prossimità di piazzetta Lagrange risultano essere forniti in minor numero. I cestini 
portarifiuti collocati agli incroci si presentano come elementi isolati che a volte 
intralciano la sede della pavimentazione prossima alle vetrine o degli attraversamenti 
pedonali. 
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- Dissuasori e transenne 
 

La via è dotata di dissuasori di tipologia a “cubo” in prossimità dell’incrocio con 
via Andrea Doria a protezione dello spazio pubblico e in via Teofilo Rossi, all’incrocio 
con via Godetti per evitare la svolta a destra delle autovetture. Inoltre in prossimità di 
piazzetta Lagrange la via è dotata di una serie di transenne che, seppur consentendo 
il passaggio veicolare, segnalano l’inizio della zona pedonale. 
 

- Vasi ornamentali e fioriere 
 
I vasi ornamentali collocati in prossimità degli esercizi commerciali presentano 

una disomogeneità nella scelta della tipologia e delle dimensioni che comporta, oltre 
ad un’impressione di disordine, una differente occupazione della porzione di 
superficie orizzontale che dista 1,2 m dal filo facciata degli edifici. La via è inoltre 
sprovvista di fioriere. 
 

- Panchine 
 

Ad eccezione di una seduta che saltuariamente viene collocata di fronte 
all’Albergo Principi di Piemonte la via è sprovvista di panchine. All’incrocio con via 
Andrea Doria i passanti utilizzano i dissuasori a forma di cubo come sedute, ma si 
tratta di una situazione poco sicura in quanto i dissuasori delimitano la corsia 
destinata al passaggio del traffico veicolare. 
 
Per quanto riguarda i temi progettuali da sviluppare l’analisi dello stato di fatto ha 
condotto all’individuazione dei seguenti temi: 
 

- Punti luminosi 
 

L’illuminazione pubblica della via risulta essere ben distribuita, ma nonostante 
ciò percorrendo la via la percezione dell’illuminazione è disomogenea a causa dei 
flussi luminosi provenienti dalle sorgenti interne ed esterne agli esercizi commerciali. 
Ad accentuare questa percezione contribuiscono la discordia dovuta alla diversità 
delle sorgenti utilizzate dall’impianto di illuminazione pubblica( a vapori di sodio, con 
scarsa resa cromatica) che produce una colorazione più calda e uniforme e le 
sorgenti degli esercizi commerciali (a fluorescenza e ad alogenuri metallici) che 
producono una luce più fredda con una resa cromatica maggiore. La discromia è poi 
accentuata nei tratti di via in cui le facciate non hanno vetrine illuminate. 
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- Manifestazioni  temporanee 
 
Attualmente la via è praticamente priva di arredi fissi e la sezione centrale 

(caratterizzata da una pavimentazione a blocchi di porfido) si presta nel caso fosse 
necessario alla collocazione di postazioni per manifestazioni temporanee garantendo 
comunque il passaggio per auto e mezzi di soccorso. Inoltre in via Teofilo Rossi 
esiste un ampio spazio nel quale proseguire con la disposizione delle postazioni o la 
collocazione di attrezzature e strutture particolari a seconda delle esigenze. 
 

- Viabilità  
 

L’accesso ai veicoli in via Lagrange, essendo un’area pedonale, è limitato ai 
residenti, ai taxi e alle necessità di carico – scarico merce (il quale avviene dalle 
10.30 alle 12.30 senza che esistano delle aree appositamente dedicate). La via è 
interessata dal passaggio di veicoli in corrispondenza di tre incroci (via Gramsci, via 
Cavour e via Giolitti) e lambita dalla pista ciclabile di via Cavour. Le principali criticità 
riscontrate sono legate  alla velocità con cui la via viene percorsa dai veicoli, e il suo 
utilizzo come alternativa a via Roma e bypass naturale da parte dei taxi. 
 

- Dehors 
 

La crescita delle domande di aree di occupazione di suolo pubblico per dehors 
(stagionali e continuativi) da parte degli esercenti di locali commerciali con licenza di 
somministrazione e la necessità di mantenere costante lungo la via una larghezza 
libera di 3,5 m per il passaggio di mezzi di soccorso, emergenza, carico/scarico ed 
accesso a passi carrai privati ha comportato, in assenza di uno studio integrato in 
merito, un’occupazione di suolo pubblico per dehors limitata alla fascia residuale tra 
quella centrale carrabile e quella laterale pedonale. Tale soluzione non sembrata 
soddisfacente né dal punto di vista estetico, poiché ha comportato fasce di dehors 
sproporzionatamente strette, né da quello funzionale, poiché il più delle volte gli 
esercenti hanno lamentato carenza di spazi e difficoltà nell’adattamento 
dell’eventuale copertura all’area.  
 

- Spazi espositivi 
 

Esistono alcuni spazi che periodicamente vengono destinati ad allestimenti 
temporanei. nella via e nelle traverse sono presenti alcuni edifici museali (museo 
Egizio e Palazzo Cavour) che potrebbero avere l’esigenza di effettuare allestimenti 
all’aperto. Nel periodo natalizio l’intera via viene allestita con le “luci d’artista”. 
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- Aree di sosta per pedoni 
 

Attualmente non esistono vere e proprie aree di sosta anche a causa della 
mancanza di sedute. Esistono alcuni slarghi collocati in prossimità di piazzetta 
Lagrange, in corrispondenza di via Andrea Doria e di via Teofilo Rossi che 
potrebbero essere interpretati come nodalità in quanto costituiscono spazi utilizzati 
saltuariamente per esposizioni, di sosta spontanea dei pedoni, di accesso alla via in 
cui si verifica una notevole concentrazione di biciclette ed in generale per la loro 
collocazione ad incrocio di flussi di passaggio e per la dimensione atta ad ospitare 
diversi arredi. 
  
Elementi di progetto 
 

Il P.I.A propone soluzioni progettuali in riferimento i singoli elementi di arredo e 
ai temi progettuali individuati tramite l’analisi dello stato di fatto. 

 
A proposito della scelta degli arredi, nonostante per alcuni (cestini portarifiuti e 

porta bici) venga fatto riferimento agli abachi del Manuale dell’arredo urbano2, è 
previsto ed è particolarmente indicato nel presente P.I.A., l’inserimento di arredi non 
ancora presenti in città al fine di caratterizzare la via all’interno del panorama urbano. 

Occorre precisare che le immagini riportate nelle tavole sono esclusivamente 
esemplificative e non hanno in alcun modo l’intento di indicare con precisione gli 
arredi, che saranno oggetto di una apposta gara per la posa e fornitura, e che gli 
ingombri degli arredi disegnati nelle tavole, avendo lo scopo di  esemplificare quale 
potrà essere la morfologia degli oggetti di gara, sono indicativi e non costituiscono in 
alcun modo una scelta definitiva. Nel caso in cui, all’atto della redazione del bando 
fossero necessarie variazioni, di qualsiasi natura e genere e le indicazioni 
dimensionali sulla collocazione degli elementi oggetto di gara risultassero 
incongruenti per la perfetta posa a regola d’arte dei manufatti previsti dal presente 
schema di progetto, il Settore Arredo Urbano provvederà alla verifica e 
all’adeguamento della proposta di progetto al nuovo stato di fatto. 

Per quanto riguarda gli arredi da integrare, conservare o sostituire, a seguito 
dell’intervento di riqualificazione che ha interessato la via, le ipotesi progettuali hanno 
riguardato i seguenti elementi: 
 
 
 

                                                
2 Approvato con delibera della Giunta Comunale del 21 aprile 2009, il documento è costituito da 
diversi elaborati che affrontano le problematiche di gestione degli elementi presenti sul suolo pubblico 
sotto distinti profili. In particolare gli abachi degli elementi del tessuto urbano codificano molti dei 
manufatti presenti oggi sul territorio e propongono quali tra essi sia consigliabile eliminare o inserire 
nella dotazione del corredo urbano della città. 
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-  Porta bici 
 

I nasi dei marciapiedi in prossimità degli incroci, che vengono attualmente 
utilizzati per parcheggiare motorini, potrebbero essere oggetto di collocazione di 
porta bici in modo che tali elementi possano anche essere utilizzati con funzione di 
dissuasione della sosta. Per la collocazione di dei porta bici si ipotizza di utilizzare le 
aree con funzione di nodalità, servendo sempre entrambe le estremità (vedi tavola 
A1). Le dimensioni potranno essere variabili e saranno indicate in dettaglio in fase di 
gara. Il materiale prescelto è il metallo ed il fissaggio al suolo dovrà avvenire con 
elementi di ancoraggio chimico. 
 

- Cestino portarifiuti 
 

Localizzazione/rilocalizzazione di cestini portarifiuti (i) nelle vicinanze o in 
corrispondenza di altri arredi in modo da evitarne il posizionamento isolato, (ii) in 
prossimità degli ingressi di esercizi commerciali alimentari o di ristorazione/ bar, (iii) 
nelle aree nodali attrezzate con sedute (Vedi tavola A2b). Eventualità di attivare, 
previo accordo con AMIAT, il sistema di raccolta differenziata collocando i cestini a 
gruppi e attribuendo una colorazione differente al classico cestino “sabaudo” a 
seconda della frazione di rifiuti raccolta. Utilizzo, quanto più possibile, della 
combinazione cestino portarifiuti - posacenere in prossimità dei bar, delle panchine e 
delle aree nodali.  

 
- Dissuasori e transenne 

 
Rimozione dei dissuasori esistenti e utilizzo di elementi di arredo con funzione 

di dissuasione. Avanzamento della posizione delle transenne in piazzetta Lagrange 
previsto dal Settore Viabilità (vedi tavola A3). 
 

- Vasi ornamentali e fioriere 
 
Necessità di definizione e regolamentazione delle dimensioni e delle 

caratteristiche dei vasi ornamentali disposti al di fuori delle attività commerciali in 
modo da conferire alla via un aspetto ordinato (vedi cap. 5.1). 

Le fioriere possono essere utilizzate come elemento di dissuasione (vedi 
tavola A4). Le dimensioni e le caratteristiche morfologiche delle fioriere saranno 
stabilite in fase di gara per la loro fornitura e posa in opera. Il materiale scelto è il 
metallo e la colorazione deve essere micacea e simile agli altri elementi di arredo 
proposti.  
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- Panchine 
 
Possibilità di localizzare delle sedute, secondo lo schema esemplificativo della 

tavola A5 o delle tavole della sezione n. 4 - Progetto complessivo, contribuendo alla 
valorizzazione di alcuni spazi che per loro conformazione risultano avere carattere di 
nodalità. Alcune panchine dovranno essere dotate di schienale e saranno realizzate 
in legno e metallo; dimensioni e le caratteristiche morfologiche saranno stabilite in 
fase di gara per la loro fornitura e posa in opera. 
 
 

Per quanto riguarda i temi progettuali individuati a partire dall’analisi dello 
stato di fatto le ipotesi progettuali riguardano i seguenti contenuti: 
 

- Punti luminosi 
 

Possibilità di realizzare punti luminosi associati al posizionamento di elementi 
di comunicazione in corrispondenza dei nodi di sosta (in prossimità di panchine e 
portabici), degli spazi espositivi e in prossimità delle facciate sprovviste di vetrine 
illuminate (vedi tavola TP1). Potrebbero essere previste delle sorgenti luminose 
integrate negli arredi ed alimentate ad energia solare, tramite fotovoltaico, in modo 
da evitare scassi nella pavimentazione (vedi cap. 5.2). 

Valutazione della possibilità di uniformare la tipologia di sorgenti luminose, 
previo accordo con IRIDE, sostituendo le lampade a vapori di sodio con quelle a 
ioduri metallici e l’eventualità di realizzare un apposito progetto con i commercianti, 
che vada oltre le indicazioni del Piano generale degli impianti pubblicitari per definire, 
un regolamento che fornisca un abaco dal quale è possibile scegliere apparecchi e 
sorgenti luminose e indicare prescrizioni sul corretto posizionamento degli 
apparecchi. Il tutto allo scopo di rafforzare l’immagine della via, ovviando alla 
percezione della disomogeneità di illuminazione e di incentivare il risparmio 
energetico  riducendo contemporaneamente l’inquinamento luminoso. 
 

- Manifestazioni  temporanee 
 

Individuazione di regole per il posizionamento delle postazioni per 
l’allestimento delle manifestazioni temporanee  (vedi cap. 5.5). L’orientamento dovrà 
essere perpendicolare alla via, come da tavola TP2,  per garantire una migliore 
distribuzione dei flussi pedonali. E’ inoltre possibile prevedere l’utilizzo di via Teofilo 
Rossi per la creazione di una centralità a metà della via che di volta in volta può 
ospitare attività caratterizzanti l’evento. 
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- Viabilità  
 

Collocazione in corrispondenza di via Cavour elementi di arredo con funzione 
di dissuasione di velocità per il traffico veicolare che percorre via Lagrange (vedi 
tavola TP3). E’ possibile sperimentare in un primo tempo la soluzione  con la 
collocazione di fioriere ad una distanza diagonale di almeno 3,5 m andando a una 
barriera permeabile che consente il passaggio dei veicoli ma che li obbliga a 
rallentare. Una volta effettuata la sperimentazione potrebbe essere adottata una 
soluzione fissa con la collocazione di elementi portabici, in relazione al passaggio 
della pista ciclabile proprio da via Cavour, e di sedute che avrebbero il medesimo 
obiettivo di rallentare la velocità di percorrenza della via ma che costituirebbero una 
soluzione più definitiva. Anche l’alternanza della presenza dei dehors e degli arredi 
assolve alla funzione di dissuasione di velocità. Il posizionamento degli 
attraversamenti e dei sistemi di dissuasione resta invariato. 
 

- Dehors 
 

Pare dunque opportuno in sede di P.I.A. stabilire delle regole di occupazione 
del suolo pubblico, che permettano soluzioni più flessibili, gradevolezza estetica 
leggerezza e precarietà (vedi cap. 5.3  e tavola TP4). 
 

- Spazi espositivi 
 

La via può ospitare spazi espositivi a carattere fisso oppure temporaneo. la 
localizzazione di elementi puntuali (sculture, totem, ecc.) e degli spazi espositivi, 
come illustrato nella tavola TP5) potrebbe contribuire a caratterizzare l’immagine 
della via e a questo scopo la scelta dei materiali e delle colorazioni dovrebbe avere 
degli elementi ricorrenti. Alcuni elementi puntali potrebbero svolgere funzione di 
richiamo per le collezioni ospitate all’interno dei musei che si affacciano sulla via, 
caratterizzare in maniera differente le aree di sosta oppure fornire informazioni sulle 
opere, sui palazzi storici e musei o su attività promosse dalla Città di Torino. Altre 
possibili collocazioni temporanee potrebbero avvenire a metà carreggiata, 
compatibilmente con la localizzazione dei dehors e con l’esigenza di garantire il 
passaggio minimo per i mezzi di soccorso. 
 

- Aree di sosta per pedoni 
 
Individuazione, come da tavola TP5, di spazi per ospitare una serie di arredi 

(sedute, portabici, fioriere, cestini per i rifiuti e giochi) in modo da attrezzare la via 
creando dei nodi di sosta confortevoli per pedoni e ciclisti (vedi tavola TP5).  
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5. Prescrizioni tecnico - ambientali 
 

Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti contenute nel Regolamento Dehors 
n. 287 della Città di Torino e del Codice della Strada, alla luce di quanto illustrato in 
precedenza, con il presente P.I.A. appare opportuno introdurre elementi di maggiore 
specificazione e prevedere norme integrate capaci di mettere in relazione i diversi usi 
e le differenti funzioni che insistono sullo stesso ambito.  

Con l’approvazione del Progetto Integrato d’Ambito di via Lagrange i titolari 
degli esercizi commerciali interessati dovranno attenersi a quanto indicato nel 
presente documento e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 
Progetto (pagamento del canone relativo alla OSP, eventuali danni arrecati, possibili 
sanzioni, sospensioni e revoche o quant’altro) resta fermo il riferimento al 
Regolamento Comunale Dehors in vigore. 

I tempi massimi per l’applicazione del Progetto sono stabiliti nell’art. 5 comma 
6 in cui viene definito un tempo massimo di adeguamento di 3 anni a partire dalla 
data di approvazione del Progetto. 

Le prescrizioni tecnico - ambientali indicate nel P.I.A. sono atte a fornire le 
indicazioni e le regole per la gestione dell’uso dello spazio pubblico, sia nei suoi 
aspetti più strettamente dimensionali ed organizzativi, sia negli elementi estetici. 

Nel presente capitolo vengono fornite le indicazioni dimensionali ed estetiche 
degli elementi di arredo strettamente connessi all’esercizio delle attività commerciali, 
le distanze e le modalità di occupazione delle aree e degli spazi su cui sarà possibile 
chiedere concessione per installare i dehors stagionali e/o continuativi. 
 

5.1 VASI ORNAMENTALI 
 

E’ ammessa la collocazione di vasi ornamentali ai lati dell’ingresso degli 
esercizi commerciali o in corrispondenza dei maschi murari per una profondità non 
superiore a 35 cm. E’ consentito l’uso di vasi di metallo o resina delle dimensioni di 
35 x 35 x 35 o multipli con sviluppo in orizzontale o in altezza. In alternativa è 
possibile collocare vasi a forma di tronco di piramide rovesciata che rispettino il limite 
di ingombro massimo. La colorazione è a discrezione dell’esercente con scelta 
all’interno delle seguenti colori: RAL 7026, 7031, 7047 E 7046). Il logo del locale può 
essere raffigurato, purchè di dimensioni contenute ed eventuali forme pubblicitarie 
dovranno essere approvate dal Settore competente. 
 

5.2 IMPIANTI DI COMUNICAZIONE 
 

L’eventuale spazio per il posizionamento di elementi di comunicazione 
bifacciale è indicato nella tavola TP1 o nelle tavole della sezione n. 4 - Progetto 
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complessivo. L’orientamento di tali elementi dovrà essere parallelo alla via in modo 
da comportare il minor impatto visivo possibile. L’eventuale collocazione di tali 
elementi è subordinata all’esistenza di un accordo tra la Città e l’Associazione di via 
a proposito della manutenzione e gestione degli elementi.  
 

5.3 DEHORS 
 
I titolari degli esercizi commerciali interessati alla realizzazione di un dehors 
dovranno presentare formale istanza di rilascio di concessione occupazione suolo 
pubblico secondo quanto stabilito dall’art. 6 del suddetto Regolamento Comunale 
Dehors n. 287, presentando specifico progetto di installazione e localizzazione, 
conformemente ai criteri individuati dal presente P.I.A., ai Settori della Città di Torino 
competenti.  
A partire dalle tavole della sezione 1 – Rilievo che riportano in dettaglio le 
occupazioni di suolo pubblico da parte dei dehors stagionali e continuativi, e le 
attività commerciali oggi presenti è stato effettuato un ragionamento 
sull’organizzazione del suolo che potrà derivare da futuri cambiamenti nella presenza 
di esercizi pubblici e delle possibili occupazioni di suolo pubblico, che ha condotto 
alla definizione della casistica e delle regole compositive illustrate negli schemi che 
seguono. 
 
CASO 1 Dall’altro lato della strada, nel fronte antistante l’area in cui si intende 
collocare il dehors, non vi sono esercizi commerciali .  

E’ occupabile lo spazio per una profondità che va dal proprio filo di fabbrica 
fino a m 4,7 (m 3,5 + m 1,2) dal filo di fabbrica antistante. Tutta l’area può essere 
delimitata da pannelli vetrati. 

Nel caso in cui, in tempi successivi, il fronte antistante venga occupato da 
esercizi commerciali con licenza di somministrazione l’attuale casistica ricade 
all’interno di quella successiva. 

ESERCIZIO  

DEHORS  

FRONTE SENZA ESERCIZI COMMERCIALI 

3,5 m 

1,2 m 

 

1,2 m 

1,2 m  
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ESERCIZIO  

DEHORS A 

FRONTE CON ESERCIZI COMMERCIALI CON 
DEHORS  

MEZZERIA  1,75 m 

EVENTUALE 
DEHORS C (da 
rimuovere) DEHORS D 

1,75 m 

1,2 m 

CASO 2  Dall’altro lato della strada, nel fronte antistante l’area in cui si intende 
collocare il dehors, vi sono esercizi commerciali.  

E’ occupabile lo spazio per una profondità che va dal proprio filo di fabbrica 
fino a m 4,7 (m 3,5 + m 1,2) dal filo di fabbrica antistante. Può essere delimitata da 
pannelli vetrati solo l’area che va dal proprio filo di fabbrica fino ad una distanza dal 
filo di mezzeria della strada di m 1,75. (dehors A) 

La rimanente parte (dehors B) può essere solamente composta da arredi 
mobili (tavoli, sedie, ombrelloni). 

Se si intende occupare lo spazio oltre alla distanza di m 1,75 dal filo di 
mezzeria della strada (dehors B) è necessaria preventiva autorizzazione 
dell’esercente (o esercenti) del locale situato sul fronte opposto. 

ESERCIZIO  

DEHORS A 

FRONTE CON ESERCIZI COMMERCIALI  

3,5 m 

1,2 m 

MEZZERIA  1,75 m 

DEHORS B 

1,2 m 

 
CASO 3 Dall’altro lato della strada, nel fronte antistante l’area in cui si intende 
collocare il dehors, vi sono esercizi commerciali con dehors .  

Se il dehors antistante (dehors C+D) già esistente interessa un’occupazione 
del suolo pubblico per una profondità maggiore alla minima consentita (cioè oltre alla 
distanza di m 1,75 dal filo di mezzeria della strada) il dehors è concedibile a 
condizione che sia lasciato il passaggio veicolare minimo di m. 3,5. Il dehors già 
esistente, così come quello richiedente (dehors A) deve arretrarsi fino a 1,75 m dalla 
mezzeria. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

Progetto Integrato d’Ambito di Via Lagrange 
 

 

 

Settore Arredo Urbano e Urbanistica Commerciale 

Via Meucci, n. 4  

 

 

15

 
CASO 4 Dall’altro lato della strada vi sono dehors gia installati,  non frontali 
all’area in cui si intende collocare il dehors. La collocazione del nuovo dehors  
impedirebbe il passaggio veicolare di m 3,5 . 

ESERCIZIO  

DEHORS A 

FRONTE CON ESERCIZI COMMERCIALI CON 
DEHORS GIA’ INSTALLATO 

MEZZERIA  EVENTUALE 
DEHORS C (da 
rimuovere) 

DEHORS D 

4 m 

 

1,2 m 

3,5 m 

 
  

Valgono le condizioni del caso 3. Occorre lasciare libero il passaggio veicolare 
di m 4. Se la presentazione della domanda di occupazione del suolo pubblico 
avviene contestualmente per i due dehors, è necessario concordare con gli uffici 
competenti del Settore Arredo Urbano ed Urbanistica commerciale opportuna ed 
equa soluzione  
 
ELEMENTI DI ARREDO DEI DEHORS 
 
• ARREDI DI BASE: TAVOLI, SEDIE, POLTRONCINE  

 
All’interno dei dehors è consentito collocare arredi di pregio e coordinati tra loro. 
Gli arredi potranno essere in acciaio, metallo verniciato, legno (purché di colore 

scuro), plastica (purché di pregevole disegno). Non sono ammessi arredi in plastica 
di scarsa qualità. Il colore prescelto per gli elementi di arredo dovrà essere uniforme 
per singolo Pubblico Esercizio e dovrà costituire un insieme armonico. 

Le forme e le cromie degli arredi saranno valutati e discussi all’interno delle 
apposite Commissioni Dehors. Il logo del locale può essere raffigurato sugli arredi, 
purchè di dimensioni contenute ed eventuali forme pubblicitarie dovranno essere 
approvate dal Settore competente, ai sensi del Titolo 3 dell’Allegato tecnico del 
Regolamento sui dehors. 

Non è ammesso l’uso di panche, le sedute ed i tavoli prescelti dovranno 
costituire un insieme armonico con gli altri elementi di arredo del dehors. In generale 
tali elementi dovranno essere tutti posizionati all’interno dell’area coperta con gli 
ombrelloni, se presente, e non dovranno occupare suolo pubblico esterno alla 
proiezione a terra degli stessi.  
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Non è consentito il posizionamento di: cavalletti, banchi di lavoro, elementi di 
copertura delle pavimentazioni, elementi di protezione dei dehors quali tende, teli, 
graticci o qualsiasi altro oggetto o materiale non espressamente indicato nel 
presente documento. 

 
• ELEMENTI DI COPERTURA E RIPARO 

 
I soli sistemi di copertura previsti sono: 

• Ombrelloni a sostegno centrale; 
• Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura; 
• Eventuali coperture innovative proposte e valutate in sede di 

Commissione dehors 
 

Il colore della copertura, che deve essere tessuto opaco, è preferibile chiaro 
naturale, ma non si esclude la possibilità di altre cromie, se motivate o coordinate a 
qualche altro elemento del dehors o dell’esterno dell’esercizio. 

L’altezza della parte più bassa della copertura da terra deve essere di almeno 
m 2,2 e l’altezza massima consentita è di 3 m fuori terra. 

Gli ombrelloni dovranno avere forma quadrata o rettangolare (con rapporto 
superiore a 2/3), sostegno in legno e telo di copertura in cotone impermeabilizzato 
opaco e dovranno essere disposti al suolo senza che vi sia alcun punto di tangenza 
reciproca delle falde. 

Per quanto riguarda la falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura, è 
necessario osservare il suo corretto inserimento nella partitura della facciata. La linea 
di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra 
delle cornici stesse. 

Ai sensi dell’art.6 c.4.f per l’aggancio della falda tesa al muro è necessario 
ottenere il nulla osta della proprietà dell’edificio (condominio) e del proprietario 
dell’unità immobiliare. 

E’obbligatorio presentare campione del tessuto di copertura e fornire le 
indicazioni tecniche di dettaglio riguardo le dimensioni, la morfologia e le 
caratteristiche dei materiali dell’elemento prescelto ed ottenere parere della 
Commissione Tecnica in merito. 
 
• SISTEMI DI DELIMITAZIONE PERIMETRALI 
 

Per i dehors dotati dei suddetti tipi di copertura sono permessi sistemi di 
delimitazione con pannelli trasparenti (policarbonato, vetro stratificato o altro 
materiale che garantisca la qualità della assoluta trasparenza  e risponda comunque 
a caratteristiche di sicurezza per la pubblica incolumità nel caso di rottura) ad altezza 
massima di 2,1 m.  
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Per i dehors senza copertura le delimitazioni possono raggiungere un’altezza 
massima di 1,60 m.  

La delimitazione con pannelli trasparenti sul lato fronte esercizio dovrà essere 
di misura inferiore ad 1/3 del lato fronte esercizio stesso. 

La delimitazione perimetrale potrà avere una zoccolatura opaca di altezza 
massima di 50 cm. 

I pannelli dovranno essere autoportanti. Per la loro stabilità possono essere 
previsti piedini di sostegno esclusivamente all’interno del dehors, oppure basi piatte 
non più larghe di 20 cm e non più spesse di 1 cm, ad angoli smussati, che non 
costituiscano inciampo e pericolo. Non è possibile prevedere fissaggi al suolo. 

Non sono ammesse delimitazioni costituite da ringhiere o fioriere.  
E’ ammesso a delimitazione dell’area il posizionamento di cordoncino fissato a 

piantane mobili opportunamente progettate. 
Sono consentite serigrafie o decalcomanie riportanti il logo dell’esercizio, 

purché di dimensioni non superiori a cm 50 x 50.  
 
• SISTEMI DI DELIMITAZIONE ORIZZONTALE 
 

I dehors non possono in alcun caso essere dotati di pedana. 
 
• ALTRI ELEMENTI ED ATTREZZATURE 
 

Sono ammessi elementi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla 
vigente normativa igienico-sanitaria. Tali arredi devono essere dettagliati e saranno 
oggetto di valutazione in sede di Commissione. 

E’ consentito l’utilizzo di cestini porta rifiuti, da collocare all’interno dell’area di 
occupazione OSP richiesta, del diametro massimo di 40 cm, una altezza massima di 
90 cm, di materiale plastico o metallico con una colorazione nera o in gradazione di 
grigio. 
 

� ELEMENTI ILLUMINANTI E RISCALDANTI 
 

E’ possibile installare all’interno del dehors elementi per il riscaldamento e 
l’illuminazione, tali impianti devono rispondere alla normativa vigente in materia di 
sicurezza e non dovranno in alcun modo costituire intralcio o pericolo per la pubblica 
incolumità. 

L’impatto visivo degli elementi, di cui deve essere fornita scheda tecnica ed 
illustrazione, sarà valutato e discusso all’interno delle apposite Commissioni Dehors. 

E’ possibile l’utilizzo di elementi riscaldanti nelle immediate vicinanze delle 
sedute e dei tavoli. In dettaglio è ammesso l’utilizzo della tipologia a “fungo” e / o a 
stelo”.  
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Non è consentito collocare elementi di illuminazione lungo il perimetro dei 
dehors e non sarà possibile utilizzare elementi illuminati, ubicati sulla struttura degli 
elementi di copertura e riparo, che provochino fenomeni di abbagliamento verso 
l’area pedonale. 
 

5.4 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO DI 
GENERE COMMERCIALE (MERCATINI TEMATICI, OPI,…)  
 

Nel caso si presenti la necessità di ospitare occupazioni temporanee di suolo 
pubblico di genere commerciale occorre rispettare la disposizione dei banchi come 
indicato nella tavola TP2 o nelle tavole della sezione n. 4 - Progetto complessivo 
(con la realizzazione di una cellula di dimensioni 3 x 4 composta da due banchi 
distanti tra loro minimo 6 m). E’ preferibile una disposizione dei banchi con un 
orientamento perpendicolare alla via in modo da garantire comunque che i passaggi 
pedonali limitrofi alle vetrine restino liberi da evenutali assembramenti e che i mezzi 
di soccorso possano transitare. Le aree destinate alle suddette occupazioni 
dovranno infatti tenere conto dei dehors esistenti, lasciando in ogni caso libero il 
passaggio di m 3,5 per i flussi veicolari, quelli pedonali di m 1,2 e rispettando tutte le 
distanze ed i raggi di curvatura necessari dagli incroci e dai passi carrai, secondo 
quanto previsto dal codice della strada. 
 

5.5 MERCE FUORI NEGOZIO 
 
Non è possibile collocare la merce al di fuori dei negozi, fatta eccezione per i 

fiorai. 
 

5.6 SPAZI ESPOSITIVI 
 

Come già anticipato nelle premesse, Via Lagrange riveste una particolare 
peculiarità di itinerario artistico e museale di cui si può non tenere conto, e, come già 
avvenuto di recente, bene si presta ad esposizioni artistiche e culturali all’aperto. 

Per questo genere di attività sono state previste sei precise aree (vedi tavola 
TP5 o tavole della sezione n. 4 - Progetto complessivo) non interferenti con possibili 
dehors o altre occupazioni e situate in punti strategici della via, di grande visibilità e 
richiamo. 
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6. Elenco elaborati 
 
 

� Rilievo (scala 1:500) - allegato 1 
 
Tav. R1 - Via Lagrange tratto Via Maria Vittoria - Via Giolitti 
Tav. R2 - Via Lagrange tratto Via Giolitti - Via Cavour 
Tav. R3 - Via Lagrange tratto Via Cavour - Via Gramsci/Via Andrea Doria 
Tav. R4 - Via Lagrange tratto Via Gramsci/Via Andrea Doria - Piazza Lagrange/Via 
Guarini 
Tav. R5 - Via Lagrange tratto Piazza Lagrange/Via Guarini - Corso Vittorio Emanuele 
 

� Arredo  - allegato 2 
 
Tav. A1 - Portabici  
Tav. A2a - Cestini portarifiuti - Posacenere 
Tav. A2b - Cestini portarifiuti - Posacenere 
Tav. A3 - Dissuasori - Transenne   
Tav. A4 - Vasi ornamentali - Fioriere 
Tav. A5 - Panchine 
 

� Temi progettuali - allegato 3 
 
Tav. TP1 - Punti luminosi 
Tav. TP2 – Manifestazioni temporanee 
Tav. TP3 - Viabilità  
Tav. TP4 - Dehors 
Tav. TP5 - Aree di sosta e spazi espositivi 

 
� Progetto complessivo (scala 1:500) - allegato 4 

 
Tav. P1 - Via Lagrange tratto Via Maria Vittoria - Via Giolitti 
Tav. P2 - Via Lagrange tratto Via Giolitti - Via Cavour 
Tav. P3 - Via Lagrange tratto Via Cavour - Via Gramsci/Via Andrea Doria 
Tav. P4 - Via Lagrange tratto Via Gramsci/Via Andrea Doria - Piazza Lagrange/Via 
Guarini 
Tav. P5 - Via Lagrange tratto Piazza Lagrange/Via Guarini - Corso Vittorio Emanuele 
 
 
 


