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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO COMPLESSIVO DELL’AREA EX INCET

INTERVENTO DI RECUPERO DELLA STRUTTURA INDUSTRIALE DELL’EX-INCET:
Isolato compreso tra via Cigna, Cervino, Banfo e C.sa Vigevano
La riqualificazione della struttura dell’ex-Incet si inserisce nell’ambito del più vasto programma di
rigenerazione urbana “URBAN – Barriera di Milano”, un programma integrato di sviluppo
urbano, portato avanti dalla Città di Torino e finanziato con risorse proprie della città, nonchè della
Regione Piemonte e dall’Unione Europea.
Il Programma, che sarà realizzato tra il 2011 e il 2014, è organizzato su 4 assi di intervento: uno
rivolto alla riqualificazione fisico–ambientale del territorio, il secondo riguardante afferente al piano
economico–occupazionale, il terzo a quello socio-culturale e infine l’ultimo comprendente azioni di
comunicazione e accompagnamento sociale.
L’intervento di recupero dell’ex-Incet rappresenta una delle principali progettualità del I asse del
Programma Integrato, asse che – in termini generali – interviene con azioni di recupero sul suolo
pubblico, sugli spazi industriali dismessi, sulle aree verdi e sugli spazi residuali per offrire alla
cittadinanza nuovi spazi e nuovi luoghi da vivere, al fine di promuovere lo sviluppo sociale,
economico, ambientale e culturale dell’area.
In particolare, l’intervento di recupero dell’Ex-Incet riguarda il recupero di gran parte dei
fabbricati ex-industriali (siti nell’isolato compreso tra le Via Banfo, Cigna e Cervino e Corso
Vigevano) i quali saranno riconvertiti per ospitare un Centro Polifunzionale di servizi integrati
per la collettività, strutturato su un fronte sud, trasversale, e su tre maniche parallele disposte
secondo un asse nord-sud.
La realizzazione di una tale struttura rappresenterà una nuova importante polarità socio-culturale
nell’area di Barriera di Milano, permettendo di recuperare un tassello urbano per anni inutilizzato e
offrendo alla cittadinanza un patrimonio di spazi di qualità.
L’intervento si compone di due fasi di azione che, sommate, porteranno al recupero di 17.410 mq
complessivi:
- La prima consiste in opere di bonifica dell’area dalle eredità del suo passato industriale nonché in
opere di consolidamento e recupero strutturale degli edifici esistenti, necessari ad arrestarne il
degrado e a consentirne la fruibilità futura.
Già nell’ambito di questa prima fase di intervento verranno risistemati gli spazi polifunzionali del
fronte sud, che saranno destinati alle attività descritte nel presente avviso e volte a fornire servizi a
supporto dello sviluppo d’impresa, con attenzione particolare al tema dell’imprenditoria giovanile,
in un’ottica di rafforzamento e/o a completamento del sistema dell’offerta pubblica o privata
presente sul territorio torinese. Inoltre, al piano terra, sarà predisposto lo spazio destinato alla
ristorazione.
Gli spazi a tali attività rappresenteranno il primo nucleo dei servizi integrati per la collettività che
troveranno sede nel centro polifunzionale. La fine lavori di questo primo nucleo di struttura è
prevista per la fine dell’autunno del 2013.
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- Nell’ambito della seconda fase di azione, invece, si realizzeranno le restanti opere a
completamento del recupero edilizio e la definitiva sistemazione delle aree esterne. In particolare, il
secondo lotto di intervento prevede:
 il recupero di due delle tre maniche parallele sopraccitate: la manica est (a due piani
fuori terra), che ospiterà servizi per la collettività, e la manica centrale (costituita da
un unico piano) che sarà invece trasformata in piazza coperta e costituirà il perno di
raccordo tra i vari spazi/funzioni ospitati nel complesso. La terza manica, quella
ovest, che avrà destinazione commerciale-residenziale, non sarà oggetto di interventi
nell’ambito della presente azione ma verrà dismessa e venduta con apposito bando di
gare, demandandone il recupero all’iniziativa di privati.
 La sistemazione superficiale delle aree esterne, con la realizzazione di parcheggi a
raso e di una nuova viabilità interna all’edificato.
 La sistemazione della testata nord del complesso, che ospiterà gli spazi tecnici ed
accessori necessari ai servizi insediati nelle maniche adiacenti.
Utile, infine, sottolineare che una porzione dell’ex-struttura industriale è oggetto di un avanzato
intervento di recupero per ospitare la nuova stazione del Comando dei Carabinieri. Il Comando sarà
insediato in corrispondenza di un preesistente fabbricato conservandone fili architettonici e facciata
storica lato via Banfo. La caserma, a tre piani fuori terra, sarà organizzata secondo tre zone
funzionali: nella parte est del piano terreno tutte le funzioni pubbliche; nella parte ovest del
medesimo piano i servizi logistici comuni per il personale operante e/o residente; ai piani superiori
gli spazi residenziali. L’edificio ha una superficie lorda pavimentata di circa 2.500 mq, a corredo
della quale sono previsti ulteriori spazi tecnici e di servizio (al piano interrato e nel sottotetto) e due
autorimesse a raso (per i mezzi di servizio nel cortile interno e per quelli privati dei residenti con
accesso indipendente da strada).
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