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Collocazione e introduzione storica dell’area di Spina 3.

1.1 Collocazione dell’area.
La spina centrale (1,2,3 e 4) di Torino è un territorio di 2.866.465 mq di superficie strutturato
intorno alla trincea ferroviaria Torino – Milano che taglia (ancora in parte) in due la città per un
tratto di circa 7 Km all’interno di un tessuto totalmente urbanizzato, ma destinato a diventare
passante ferroviario. Tra gli obiettivi che la Città di Torino si è prefissa, c’è la riqualificazione di
queste quattro grandi aree urbane, da integrare con il resto del tessuto cittadino.
Dei quattro progetti in cui si articola l’intervento, verrà trattato quello denominato Spina 3, in
quanto di particolare valore sia urbanistico che ambientale.
Figura 1 – Torino – Foto aerea con individuazione delle aree della Spina Centrale

1.2 Introduzione storica dell’area.
Percorrere via Livorno ha significato per lungo tempo attraversare, a breve distanza dal
centro, una delle zone industriali più vaste e più antiche di Torino. Questa area è il risultato di un
complesso processo di stratificazione storica direttamente correlato al ruolo che la città ha
gradualmente assunto nel corso dei secoli e alle vicende che ne hanno fatto uno dei poli
manifatturieri più importanti del Paese.
Oggi, mentre tutto sta velocemente cambiando e la zona è destinata a trasformarsi in un
moderno e funzionale contesto residenziale urbano, può risultare interessante e, in un certo senso,
affascinante ripercorrere la storia di questo angolo di città destinato per quasi tre secoli alla
produzione, nel tentativo di non perderne completamente il ricordo.
Il racconto può avere inizio il 26 di ottobre del 1715, data in cui Casa Savoia acquista un
vasto appezzamento di terreno appena fuori città, nella bassura di Valdocco, poco oltre la zona di
‘Ad Rexias’, area ormai da tempo destinata alle lavorazioni industriali a breve distanza dall’operoso
Borgo Dora, al fine di costruirvi una fucina per la produzione di canne da fucile.
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La prima fucina costruita a tal scopo era stata quella realizzata nell’area dell’attuale piazza
Castello, voluta dal duca Emanuele Filiberto all’epoca del suo arrivo in città, nel 1563, al fine di
controllare personalmente la produzione delle armi che tanto sarebbero state utili per difendere i
confini del ducato e le mura della sua nuova capitale.
Circa un secolo più tardi, mentre quella zona si accingeva a diventare il fulcro della “Zona di
Comando” della città, la produzione di canne da fucile, spingarde, pistole e altre armi, era stata
trasferita alla Cittadella, luogo in cui sarebbe rimasta per poco più di mezzo secolo, per poi essere
localizzata definitivamente a Valdocco.
Qui le condizioni necessarie per il funzionamento delle forge e dei magli per la lavorazione
del metallo erano ottimali: la zona era isolata, circondata solo da campi e prati, non troppo distante
dalla città e, soprattutto, era attraversata dal Canale del Martinetto e dal Canale dei Molini, che con
lo scorrimento delle proprie acque avrebbero fornito l’energia idraulica necessaria.
La costruzione della nuova fucina, costituita inizialmente da un edificio a manica semplice
progettato dall’Ingegnere di Corte Antonio Bertola, non faceva che affermare il ruolo che la zona
stava gradualmente assumendo, nonostante fosse prematuro considerarla una vera zona industriale.
Tra il 1716 e il 1722 l’edificio primitivo viene affiancato da nuove maniche e destinato alla
sola produzione di armi leggere, mentre i cannoni vengono fusi ed assemblati presso i locali della
Fabbrica delle Polveri e dell’Arsenale di Borgo Dora.
Tra il 1763 ed il 1769, per far fronte alle necessità della Fucina e degli stabilimenti più a valle,
viene realizzato, su progetto dell’Ing. Francesco Domenico Michelotti, il Canale Meana (detto
anche “della Ficca Nuova”), derivato dalla Dora, alle spalle dell’attuale Ospedale Amedeo di
Savoia, e che favorirà lo sviluppo industriale della zona.
Nei primi decenni dell’800, mentre la città comincia ad espandersi all’esterno delle mura che
sino ad allora l’avevano racchiusa, il complesso della Fucina delle Canne è costituito da tre nuclei,
una fonderia, una fucina vera e propria ed un magazzino di deposito, localizzabili nell’area oggi
compresa tra la Ferrovia Torino - Milano, via Ceva, via Livorno e la Dora.
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Ormai il destino della zona è segnato e gradualmente campi, prati e cascine cedono il posto a
nuovi stabilimenti industriali.
Mentre la città, nel 1853, viene dotata di una cinta daziaria all’esterno della quale si
delineavano gradualmente i borghi operai che faranno la storia della Città Industriale; la zona
compresa tra la Ferrovia Torino – Milano (in funzione a partire dagli anni ’60 dell’800), l’attuale
corso Umbria e la Dora si popola di nuove industrie.
Sono gli anni in cui Torino, privata del ruolo di Capitale d’Italia, decide di puntare
sull’industrializzazione per uscire dalla situazione di forte crisi in cui si è venuta a trovare. Alcuni
provvedimenti del Governo dell’epoca favoriscono questa trasformazione: ne sono un classico
esempio i fondi stanziati per la costruzione di un nuovo canale, il Canale Ceronda, lungo i cui due
rami, a nord e a sud della Dora, si insedieranno in breve tempo nuove realtà produttive.
All’inizio del ‘900 gli stabilimenti della vecchia Fucina delle Armi vengono venduti alla ditta
Vendel che, dopo averli ingranditi e utilizzati come ferriere, li cederà alla FIAT. Quest’ultima ne
farà un imponente complesso per la fusione e la lavorazione dei metalli utilizzati per la produzione
di componenti meccanici.
La vicinanza dello Scalo Merci Ferroviario di Valdocco (chiamato anche Torino-Dora per la
vicinanza dell’omonima stazione passeggeri) renderà ulteriormente appetibile la zona, che ad ovest
dell’attuale via Livorno vedrà l’insediamento del Cotonificio Valle Susa e, pochi anni dopo, del
grande stabilimento Michelin per la produzione di pneumatici.
A quest’ultimo stabilimento è legata la storia più recente della zona.
Fondata nel maggio del 1889 a Clermont-Ferrand dai fratelli Michelin, la nota società
specializzata nella produzione di pneumatici, si insedia per la prima volta a Torino nel 1903.
I fratelli Michelin hanno progettato, prodotto e brevettato, nel 1895, la prima automobile
dotata di ruote con pneumatici, l’Eclair, impegnata nella prima corsa automobilistica dichiarata di
“velocità” la Parigi – Bordeaux. Sull’onda del successo commerciale ed allettata da una città che in
pochi anni arriva a contare più di 30 industrie specializzate nella produzione di automobili, la
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società non si accontenta di avere soltanto un deposito a Torino, ma decide di fare di più. Nasceva
così il grande complesso industriale della Michelin per la produzione di pneumatici, che negli anni
avrebbe gradualmente occupato la zona compresa tra gli attuali corso Umbria, via Treviso, via
Livorno e la Dora, inglobando nel 1951, i fabbricati del preesistente Cotonificio Valle Susa.
Figura 2 – Spina 3 – Evoluzione storica del comprensorio industriale
La produzione alla Michelin – Torino – Dora, negli stabilimenti che contavano poco più di
1000 operai alla fine degli anni ’30 e circa 5000 operai all’inizio degli anni ’50, entrò in crisi alla
fine degli anni ’60, epoca a cui risale l’apertura di nuovi stabilimenti fuori Torino ed in altre città
piemontesi.
Da allora e con l’avvento della grande crisi petrolifera la produzione lentamente diminuì, sino
a bloccarsi definitivamente alla fine degli anni ’80, quando terminò anche la produzione nelle vicine
Ferriere Valdocco della FIAT che, per parecchio tempo, rimarranno abbandonate a sé stesse.
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Pianificazione urbanistica dell’area
Con l’avvento della prima grande crisi petrolifera degli anni ’70, la grande industria, ed in

particolare l’industria siderurgica, che connotava pesantemente l’immagine della metropoli,
cominciò a subire drammatici contraccolpi dai quali non si sarebbe più ripresa se non in seguito ad
un radicale cambiamento strutturale che portò al trasferimento delle lavorazioni in paesi extra
comunitari.
Il bilancio socio-economico fu sconvolgente per la grande disoccupazione che si venne a
creare, e per lo smarrimento che si diffuse fra gli industriali dell’indotto produttivo, cresciuti
all’ombra della grande industria torinese. Il bilancio urbanistico che ne conseguì fu la necrosi
funzionale di enormi porzioni di territorio che, dopo un secolo di sviluppo della città, da periferiche
si ritrovarono molto prossime al centro urbano.
La lenta ma ostinata ambizione di riconquistare un ruolo centrale nello sviluppo dell’Italia e
dell’Europa nascente, guardando ad altre città europee risorte sulle ceneri di condizioni in alcuni
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casi ancora più pesanti e drammatiche, ha sospinto Torino a cambiamenti importanti, supportati
dall’introduzione di nuove attività di ricerca e di produzione, e da strumenti operativi in grado di
assecondare o stimolare la trasformazione, come il Nuovo Piano Regolatore Generale, approvato
nel 1995.

2.1 Il Piano Regolatore Generale
L’area, occupata da strutture industriali dismesse e in progressivo degrado urbano e sociale, si
presentò ai progettisti del P. R. G. come un significativo esempio di “vuoto urbano”. Le attività
produttive precedenti e la rapidità con cui le strutture furono realizzate o modificate nel tempo
determinarono un complesso estraneo a qualsiasi standard oggi richiesto nei luoghi di lavoro.
Questa circostanza impedì di prefigurare qualsiasi ipotesi di riutilizzo.
Figura 3 – Spina 3 – Foto aerea con individuazione dell’area prima della trasformazione
Pertanto, con l’approvazione del Piano Regolatore Generale furono approvate, all’art. 15 delle
Norme Urbanistico – Edilizie di Attuazione, le Zone Urbane di Trasformazione e le relative Schede
Normative fra cui quella dell’Ambito 4.13 – Spina 3.
Il P.R.G. individuò tale vasta area (circa 1.284.000 mq) come area di totale trasformazione, e
in considerazione degli ampi spazi che si sarebbero resi disponibili e liberi con la trasformazione,
previde all’interno di tale ambito la realizzazione di un parco di disegno unitario di almeno 450.000
mq posto a cavallo del fiume Dora. La realizzazione di un grande “polmone verde”, in una parte di
città densamente costruita, vuole essere “quasi un risarcimento urbano” per una zona fino a quel
momento penalizzata dalla presenza delle fabbriche e sofferente di problemi sociali e di ordine
pubblico.

Figura 4 – Spina 3 – Il Piano Regolatore Generale (schema di struttura – 1993)
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2.2 Il Programma di Riqualificazione Urbana (P.Ri.U.)
Successivamente all’approvazione del P.R.G. alcuni provvedimenti legislativi di carattere
nazionale ed europeo, quali ad esempio Resider ed i Programmi di Riqualificazione Urbana,
crearono le condizioni perché venissero erogati fondi rilevanti per quantità e finalità, “inventati” per
poter innescare i processi di trasformazione proprio in quelle aree risultanti dalle dismissioni
industriali, affrontando il delicato problema delle demolizioni e soprattutto delle bonifiche.
Con il D.M. del 21 dicembre 1994 avente come titolo “Programmi di Riqualificazione Urbana
a valere sui finanziamenti di cui all’art. 2, comma 2°, della Legge 17 febbraio 1992 n° 179 e s.m.i.”,
il Ministero dei Lavori Pubblici ha inteso finanziare la formazione e l’attuazione di programmi di
riqualificazione urbana, in considerazione:
1) dell’importanza attribuita alla riqualificazione del contesto urbano delle grandi città ed aree
metropolitane, sottolineata anche nei documenti di programmazione, e della natura complessa di
tali programmi che prevedono una molteplicità di tipologie d’intervento e, per conseguenza, una
pluralità di canali di finanziamento, sia pubblici che privati;
2) della rilevanza e della specificità degli interventi di riqualificazione del contesto urbano, con
particolare riguardo a quelli localizzati nelle città e nelle aree metropolitane per le quali siano
stati attivati altri canali finanziari.
Pertanto, in applicazione del suddetto decreto, la Civica Amministrazione nell’ottobre del
1996 promosse un “invito pubblico” finalizzato a consentire agli operatori interessati, proprietari
delle aree, ad avanzare proposte operative caratterizzate dalla compresenza di investimenti pubblici
e privati ed individuando, a tale scopo, alcuni ambiti urbani sui quali indirizzare in via prioritaria le
iniziative fra cui l’Ambito 4.13 – Spina 3.
Con l’Accordo di Programma stipulato in data 30 dicembre 1998 fra il Ministero dei Lavori
Pubblici, la Regione Piemonte e la Città di Torino, ai sensi dell’art. 27 della L. 142/90, ratificato dal
Consiglio Comunale in data 27 gennaio 1999 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n° 31/99 del 7 maggio 1999, si apportava la variante alla scheda normativa del P.R.G.
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con la ridefinizione del disegno urbanistico e delle concentrazioni della superficie lorda di
pavimento. L’ambito venne suddiviso in 7 comprensori: Paracchi, Ingest, Valdellatorre, Vitali,
Michelin, Valdocco e Savigliano.
Figura 5 – Spina 3 – Il Programma di Riqualificazione Urbana (destinazioni d’uso 1998)
A seguito di ulteriori adeguamenti, si configurava la necessità di una nuova variante
urbanistica relativa alla scheda normativa, contenuta nell’aggiornamento dell’Accordo di
Programma, stipulato in data 27 luglio 2001, ratificato dal Consiglio Comunale in data 24 luglio
2001 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 77 del 9 agosto 2001.
Infine, in data 4 luglio 2003 è stato stipulato l'Accordo di Programma tra Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Piemonte e Città di Torino, avente ad oggetto ulteriori
modificazioni al Programma di Riqualificazione Urbana "Spina 3"; l’Accordo modificato è stato
ratificato dal Consiglio Comunale in data 22 luglio 2003 ed è stato approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n° 84 del 4 agosto 2003.
Il P.R.G. approvato nel 1995 prevedeva, come già detto, la realizzazione di un parco di
450.000 mq nell’ambito della Spina 3. Il Programma di Riqualificazione Urbana, approvato e
successivamente modificato, ha confermato tale quantità e configurazione.
Con l’Accordo di Programma veniva concesso un finanziamento pari a euro 25.186.570,00.

2.3 Il Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo sostenibile del Territorio (PRUSST).
Con il D.M. 8 ottobre 1998 n. 1169 "Promozione di programmi innovativi in ambito urbano”
denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio"
(PRUSST), il Ministero dei Lavori Pubblici ha inteso finanziare la promozione, la formazione e
l'attuazione di nuovi programmi complessi, finalizzati a raggiungere i seguenti obiettivi:
-

favorire e promuovere occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico,
ambientale e sociale, attraverso la realizzazione e il completamento di infrastrutture sia a rete
che puntuali, con la salvaguardia dei valori storico - architettonici e ambientali;
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-

riqualificare ambiti urbani caratterizzati da fenomeni di degrado, attraverso la realizzazione
o il completamento di un sistema integrato di attività diversificate (insediamenti produttivi,
commerciali, terziarie, di promozione turistico - ricettive).
La proposta di programma PRUSST "EUROTORINO", elaborato dalla Città, è stata avanzata

da più soggetti proponenti, ed è relativa a più ambiti territoriali fra cui quello di Spina 3.
Figura 6 – Spina 3 – PRUSST “EUROTORINO (inquadramento generale – 2003)
La suddetta proposta è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data 11
agosto 1999 (mecc. 1999-07237/009).
Con D.M. 28 marzo 2001, è stata disposta l’ammissione al finanziamento, tra gli altri, del
programma “EUROTORINO” per un importo pari a Euro 516.456,89 (di cui € 298.845,45 utilizzate
per l’attività di assistenza alla redazione del programma). Con successivo D.M. 17 maggio 2001 è
stato integrato il finanziamento, per una somma di Euro 974.456,56 (risorse finalizzate alla
progettazione dell’opera). Il finanziamento è stato ulteriormente integrato, con successivo D.M. 10
luglio 2003, per una somma di Euro 875.460,00 (risorse finalizzate all’esecuzione dell’opera).
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro, avvenuta in data 30 maggio 2003, tra il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte e la Città di Torino ha stabilito di utilizzare
le suddette risorse per la realizzazione del Parco Dora.
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Preurbanizzazioni: demolizioni e bonifiche dell’area.

3.1 Finanziamento delle opere di preurbanizzazioni.
L’area di Spina 3, come già detto, nel 1996 si presentava come un’area industriale dismessa1,
e si trovava ad avere un ruolo importante nello scenario urbano. La sua collocazione in ambiti non
più marginali, ma di alto valore e di infrastrutture importanti, la rendeva un patrimonio di grande
rilievo, capace di attrarre investitori pronti a trasformare tale area da luogo fatiscente a vera e
propria perla all’interno della città. Questo luogo per essere riqualificato doveva essere bonificato a
1

Nel gergo internazionale le aree dismesse sono conosciute come “Brownfields”.
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causa delle contaminazioni ambientali apportate dalle precedenti attività. Ciò comportava costi
molto elevati ed è proprio in relazione a questa discriminante che variava l’interesse degli
investitori, disposti a spendere denaro solamente qualora il riuso avesse garantito un’adeguata
valorizzazione dell’area.
L’unione degli interessi privati con quelli pubblici poteva far sì che il riuso di tali aree potesse
ottimizzare e bilanciare il rapporto tra vantaggi economici, sociali e ambientali.
Per tali ragioni l’Amministrazione per contenere i costi generali di preurbanizzazione ha
richiesto fondi pubblici (P.Ri.U.) e finanziato solo una parte delle opere per il risanamento e la
bonifica delle aree pubbliche; mentre a norma di P.R.G. tali opere sarebbero a carico di chi attua le
trasformazioni.

COMPRENSORI

FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI PREURBANIZZAZIONE
Risorse aggiuntive private

PARACCHI
INGEST VALDELLATORRE

VITALI

Risorse ministeriali

€ 343.149,86
a cura e spesa dei soggetti attuatori
privati
€ 3.861.098,06

Demolizioni: € 3.570.544,01
M.I.S.P.: € 150.000,00
Demolizioni: € 1.365.945,13

MICHELIN

M.I.S.P.: € 800.000,00
VALDOCCO

€ 2.039.145,47

SAVIGLIANO

€ 758.027,27

TOTALE

€ 4.922.275,19

€ 7.925.634,61

3.2 Demolizioni.
Nei comprensori Paracchi e Ingest, eccettuati alcuni piccoli cortili interni, l’area risultava
coperta dai capannoni industriali. La rimozione delle solette esistenti, nel comprensorio Paracchi,
non ha presentato particolari difficoltà, poiché nell’opificio si svolgevano attività tessile e tintoria,
senza quindi macchinari eccessivamente “radicati” nel sottosuolo. Al contrario, nel comprensorio
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Ingest, la tipologia industriale (laminazione acciai) ha fortemente modificato il sottosuolo. I plinti di
fondazione dei pilastri e dei macchinari, i forni di fusione e i numerosi cunicoli d’ispezione,
affondando nel terreno per parecchi metri, hanno reso impossibile la loro rimozione. Pertanto
all’interno dell’area sono stati conservati i resti delle fondazioni dei vecchi capannoni di
produzione; i plinti dei laminatoi, cosiddetti “panettoni”; una serie di pilastri d’acciaio, residuati di
un vecchio capannone, ed un edificio su via Nole.
Nel comprensorio Vitali i capannoni sono stati in gran parte demoliti conservando soltanto i
suggestivi pilastri di sostegno e una parte della copertura dell’ex capannone di strippaggio. Inoltre
sono stati conservati: l’edificio di trattamento delle acque, le vasche di decantazione e due edifici
accanto al capannone industriale.
Nel comprensorio Michelin tutti gli edifici sono stati demoliti a livello del suolo e i vuoti
sotterranei sono stati riempiti di macerie (mantenendo le solette inferiori). È stata conservata, su
segnalazione della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici, la torre evaporativa.
Nel comprensorio Valdocco nord, nel tratto compreso tra gli edifici della Società
Environment Park e la copertura del fiume Dora, tutti gli edifici sono stati demoliti a livello del
piano campagna ed è stata mantenuta la soletta esistente. Mentre nel tratto compreso tra la copertura
del fiume Dora verso corso Mortara, tutti gli edifici destinati a uffici, laboratori e magazzini, quindi
senza solette pesanti o presenza di particolari inquinanti, sono stati abbattuti e le solette sono state
frantumate e lasciate in situ.
Nel comprensorio Savigliano su segnalazione della Soprintendenza ai beni ambientali e
architettonici è stata ristrutturata e riutilizzata la manica storica delle ex Officine Savigliano al fine
di valorizzare la qualità architettonica e documentaria dell’edificio.

3.3 Bonifiche.
La caratterizzazione ambientale, le indagini ambientali, l’analisi del rischio e il relativo
“progetto preliminare e definitivo di bonifica” dell’area, sono stati elaborati, inizialmente, secondo
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i criteri contenuti nel D.M. 471/99. In corso d’opera è subentrato il D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006,
pertanto il Progetto Operativo di Bonifica e/o Messa in Sicurezza Permanente (M.I.S.P.) dell’area
sono stati rivisti alla luce dei nuovi criteri contenuti nel suddetto decreto. La futura destinazione
dell’area a verde ha obbligato i progettisti a confrontare i valori delle indagini risultanti dal terreno
con i valori di CSC e di CSR riportati nella tabella A (residenza/verde) del nuovo decreto.
Nei comprensori Paracchi e Ingest le analisi del sottosuolo non hanno rilevato la presenza di
inquinanti, e i valori risultanti dalle indagini eseguite sul terreno sono conformi alle CSC.
Nel comprensorio Vitali la situazione più complessa è stata riscontrata all’interno dei
capannoni, dove la realizzazione di acciai speciali (a cui il comprensorio era destinato), comportava
l’utilizzo di sostanze altamente nocive. Per tale ragione si è optato per il mantenimento delle solette
e la messa in sicurezza permanente (capping) della parte di suolo contaminato, al fine di garantire
un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l’ambiente ed evitare costi di
smaltimento non compatibili con gli stanziamenti economici del parco.
Nel comprensorio Michelin sono stati riscontrati, nel terreno, degli hot spot di arsenico che
sono stati sottoposti ad un intervento di scavo e smaltimento. Tutto il terreno contaminato
proveniente dallo scavo della valletta è stato trasportato sull’area Valdocco nord dove sarà condotta,
per tre anni, una sperimentazione per definire le specifiche tecniche dell’intervento di
phytoremediation, basato sull’impiego di specie arboree fitoestraenti gestite a corta rotazione.
Inoltre in tutta l’area si è optato per un intervento di messa in sicurezza permanente (capping).
Nel comprensorio Valdocco nord si procede alla messa in sicurezza permanente (capping)
della parte di suolo contaminato.
All’interno delle opere e attività previste per il lotto Mortara, si sta predisponendo uno studio
di applicazione e valutazione dell’efficacia di tecniche di phytoremediation nel tratto di verde
limitrofo all’attuale corso Mortara e che sarà ricompreso nel Parco Dora.
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Reperimento e gestione delle risorse.
Come già detto, per la formazione e l’attuazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana di

cui al D.M. del 21 dicembre 1994, sono state assegnate le risorse ministeriali di cui all’art. 2,
comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n° 179 per un importo pari a euro 25.186.570,00. Tali
risorse non potendo essere accertate e iscritte nei capitoli di bilancio del Comune (art. 8 del D.P.R.
n° 367 del 20 aprile 1994) sono state accreditate a favore di un unico funzionario delegato del
Comune, responsabile dell’attuazione del programma, e sulla contabilità speciale n° 2788 aperta
presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Torino, con Decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n° 703744 del 19 aprile
1999.
Le risorse ministeriali del P.R.U.S.S.T. messe a disposizione con i decreti succitati, per un
importo complessivo pari a euro 2.067.528,00, diversamente da quelle del P.Ri.U., sono state
accertate e iscritte in un apposito capitolo di entrata del bilancio del Comune.
Con Decreto legge n° 159 del 1° ottobre 2007 il parco Dora, Spina 3, è stato inserito nel
programma degli interventi per la celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Pertanto tre
lotti del Parco Dora: Ingest, Vitali e Michelin, sono stati finanziati con le risorse messe a
disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Struttura Tecnica di Missione, al fine
di procedere all’appalto integrato, progettazione esecutiva delle opere ed esecuzione dei lavori, per
un importo complessivo di Euro 36.827.000,00.
Con l’intento di operare per l’intero intervento del Parco Dora, nella filosofia del
cofinanziamento Stato-Città di Torino, si è provveduto a finanziare, con fondi della Città, i restanti
lotti, Mortara e Valdocco nord del Parco Dora e l’infrastruttura del corso Mortara per un importo di
€ 29.484.981,00.
Oltre a quelle sopra citate sono state reperite altre risorse pubbliche (oneri di urbanizzazione)
e private; in definitiva le risorse complessivamente reperite per la riqualificazione dell’area di Spina
3 sono riportate nel seguente prospetto:
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Spina 3 – Piano finanziario delle opere pubbliche di riqualificazione
Tipologia di finanziamento
OPERE

Risorse dello

Altre Risorse

Stato (P.Ri.U. e

dello Stato

P.R.U.S.S.T.)

150°

Risorse

Oneri di

Risorse private

comunali

urbanizzazione

aggiuntive

Totale

Parco
Dora
Altre
Totale

5

€ 10.922.613,00 € 35.332.618,00 € 10.122.750,00 € 9.934.000,00 €
€ 16.331.485,00 €

0,00

€ 66.311.981,00

0,00 € 23.755.270,00 € 43.577.344,00 € 31.660.182,00 € 115.324.281,00

€ 27.254.098,00 € 35.332.618,00 € 33.878.020,00 € 53.511.344,00 € 31.660.182,00 € 181.636.262,00

Parco Dora.

5.1 Prime ipotesi progettuali.
I primi studi propedeutici al progetto del Parco Dora, approvati con la modifica dell’Accordo
di Programma del 22 luglio 2003, sono stati condotti dal Settore Progetti di Riassetto Urbano
coadiuvato dal Settore Urbanizzazioni e dal Settore Verde Pubblico Nuove Opere, nonché da
collaboratori esterni quali l’Arch. Andreas Kipar, l’ing. Roger Narboni, l’Ing. Virgilio Anselmo e
l’Ing. Stefano Dalmasso. Scopo degli studi è stato l’approfondimento delle tematiche legate alla
trasformazione dell’ex ambito industriale, Spina 3, e specificatamente dell’area destinata a parco.
Nel capitolo 3 sono state evidenziate le caratteristiche estremamente peculiari dell’area di
Spina 3, mettendo in luce alcuni aspetti apparentemente poco adatti all’insediamento in loco di un
parco, o almeno di ciò che l’immaginario collettivo ritiene tale. Il sito pareva irrimediabilmente
compromesso, tale da non poter assumere caratteri naturalistici che lo rendessero assimilabile agli
altri parchi torinesi. “Irrimediabilmente” può sembrare un termine troppo enfatico che pare
condannare l’area a perdurare nell’anonimato funzionale in cui cadde dall’epoca della dismissione
industriale. In realtà questa affermazione vuole evidenziare che gli obiettivi da perseguire, per la
valorizzazione del sito, non siano quelli tradizionalmente consolidati, ma nuovi, diversi, e non per
questo meno efficaci nel rendere fruibile al pubblico il futuro parco.
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Inizialmente, il panorama configurava un parco post-industriale, una natura “second hand”,
non molto rigogliosa, a memoria e “monito” degli stabilimenti industriali che per quasi un secolo
avevano occupato il quartiere. Poi la decisione di utilizzare i terreni di scavo del passante
ferroviario (in corso di realizzazione) come substrato naturale ha permesso di riconsiderare in parte
le scelte progettuali, soprattutto quelle riguardanti i comprensori più deteriorati.
Figura 7 – Il Parco Dora – arch. Andreas Kipar – Studi propedeutici (2002)

5.2 Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 gennaio 2004 (mecc. 200400462/57), è stato
approvato l’avvio delle procedure per l’affidamento, con incarico esterno, della progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di riqualificazione ambientale, di arredamento
ambientale, delle opere edili e impianti, della redazione del piano di sicurezza dell’opera relativi al
Parco Dora Spina 3. In considerazione della rilevanza dell’intervento, detto incarico è stato affidato
mediante procedura aperta, di rilevanza internazionale, in applicazione del D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i.
ed ai sensi degli artt. 65-69 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999.
I lavori della commissione di gara si sono conclusi il 15 luglio 2004 con l’aggiudicazione al
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti STS Servizi Tecnologie Sistemi S.p.A. (capogruppo
– mandataria) e Latz + Partner (GbR), Gerd Pfarré, Ugo Marano, Ing. Cappato Vittorio, Studio
Pession Associato (mandanti).
Figura 8 – Il Parco Dora – Il gruppo di progettazione individuato con gara europea (2004)
La realizzazione dei lavori del parco è stata suddivisa in 5 lotti (Ingest, Vitali, Michelin,
Mortara, Valdocco nord) a sé stanti e con caratteristiche differenti in base alla morfologia dell'area e
alle dimensioni. Essi sono separati da strade (Ingest – Vitali, Michelin – Valdocco nord), dal fiume
(Vitali – Michelin) o da dislivelli del terreno (Vitali – Mortara).
Figura 9 – Il Parco Dora – Progetto definitivo (2007)
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I singoli lotti sono collegati mediante ponti, passerelle o rampe secondo un sistema di assi che
permette di muoversi attraverso i quartieri nuovi e quelli preesistenti. In questo contesto è inoltre
molto importante il sistema dei percorsi, che devono essere privi di barriere ed agibili senza alcuna
limitazione da parte di tutti i visitatori. Sotto l'aspetto della viabilità interna, la morfologia della
zona richiede quindi una particolare attenzione. Le rampe accompagnano sempre le scale e gli
ascensori aiutano a superare i dislivelli. La capacità di rispondere a tali esigenze rappresenta una
delle qualità principali del progetto.
Il parco dovrà essere considerato come un'unica area multifunzionale. La progettazione,
effettuata

congiuntamente

con

architetti

paesaggisti,

architetti,

ingegneri,

progettisti

dell'illuminazione ed artisti, ha permesso di sviluppare il tema in modo completo e soddisfacente.
Il progetto per il Parco Dora prevede di realizzare una struttura straordinaria che sarà il segno
distintivo della città.

5.3 Principi progettuali dell’intero territorio del parco.
La progettazione del Parco Dora si basa su una sovrapposizione di livelli che sono gli
elementi chiave del progetto:
•

l'integrazione della Dora;

•

la metamorfosi dell'esistente;

•

il rapporto tra parco e città.

L’integrazione della Dora
La Dora è stata già in passato elemento di attrazione e fattore essenziale per l'evoluzione
industriale del quartiere Spina 3. Nell'ambito del progetto "Torino - Città d'acqua" l'obiettivo è
quello di valorizzare il fiume ed il suo intorno e di farlo riscoprire agli abitanti. Esso infatti
rappresenta la spina dorsale del nuovo parco ed è l’elemento unificatore capace di caratterizzare,
con la propria presenza, i diversi lotti.
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Primo elemento chiave è il contatto con il fiume. E' quindi di grande importanza la creazione
di accessi alla Dora; di sentieri lungo la riva, di punti di approdo per il canottaggio, di "spiagge
urbane" e di luoghi per il riposo e il divertimento.
Non solo la Dora ma l'acqua in generale è un elemento importante del progetto. Essa infatti
rappresenta il filo conduttore fra i singoli lotti e ricompare continuamente sotto forma di giardini
acquatici, bacini e canali. Oltre al suo utilizzo come elemento di arredo del parco, acquista un
significato anche la possibilità di raccolta e sfruttamento dell'acqua piovana. Da qui la creazione di
canali “aperti e chiusi” per l'alimentazione dei giochi d'acqua.
La metamorfosi dell’esistente
Il confronto con la funzione storica del quartiere è, insieme al rapporto con il fiume, una
componente significativa del progetto. L'obiettivo è quello di creare per Torino un parco unico nel
suo genere, ispirato alla sua storia e alle sue trasformazioni nel tempo. Il fine è quello di preservare
le caratteristiche specifiche del luogo apportando però una trasformazione sostanziale dell'area: da
luogo di lavoro a spazio per il relax.
Secondo elemento chiave è quindi la conservazione e la trasformazione degli edifici esistenti.
Se da un lato infatti essi contribuiscono all'identificazione con il passato industriale dell'area,
dall'altro offrono spunti positivi di innovazione per nuovi usi e funzioni.
Il territorio non deve essere quindi eccessivamente pianificato, ma è importante preservare il
suo genius loci, intervenendo sull'esistente in modo discreto e rispettoso.
La scelta dei materiali e la conservazione delle strutture esistenti è quindi attenta al luogo e al
suo passato. La volontà di conservare e riutilizzare, ove possibile, ha come fine quello di richiamare
la vocazione industriale dell'area.
Non solo gli edifici sono oggetto della pianificazione, ma anche la vegetazione risponde ad
una precisa volontà progettuale. Infatti la piantumazione regolare degli alberi e la sistemazione
geometrica delle aiuole caratterizzano l'immagine complessiva del parco. Tale scelta, oltre ad avere
vantaggi da un punto di vista estetico, semplifica la manutenzione e la gestione dell'area.
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Il rapporto tra parco e città
Il terzo elemento chiave su cui si basa la progettazione è il rapporto tra parco e città. Se da un
lato infatti esso si deve necessariamente integrare con il suo intorno e dialogare con esso, dall'altro
vuole porsi come barriera e luogo di fuga dai rumori e dal caos cittadino. Le strade che sono
necessarie per il collegamento, allo stesso tempo provocano traffico, rumore, inquinamento e sono
di ostacolo al passaggio tra un lotto e l'altro del parco.
Questi presupposti sottolineano l'importanza di pianificare con attenzione i confini, le vie di
accesso e gli ingressi al parco, elementi di cui si è tenuto conto in fase di progettazione.

5.4 Aspetti particolari dei singoli lotti del parco.
5.4.1

Lotto Ingest: Il giardino pubblico.
Nell’area Ingest sarà creato un giardino pubblico che avrà una sistemazione molto varia e

differenziata allo scopo di rendere visibile ed anzi sottolineare il passato industriale dell’area. Le
vecchie strutture industriali verranno integrate, inondate di acqua e trasformate in un meraviglioso
giardino acquatico.
Figura 10 – Lotto Ingest – I plinti dei laminatoi reinterpretati come giardino acquatico
Con piccoli giochi d’acqua e cascatelle anche il rumore dell’acqua diventa un elemento di
sensazione.
In un avvicendamento di zone sistemate in forma intensiva (giardini acquatici nell’ambito
delle fondazioni esistenti, “hortus conclusus” all’interno di un edificio preesistente) e zone di
ricreazione configurate a guisa di boschetti e prati, sorgerà qui un giardino che si lega fortemente
all’ambiente circostante.
Figura 11 – Lotto Ingest – L’Hortus conclusus
La passerella in acciaio appoggiata ai pilastri esistenti è come un “filo di Arianna” che
connette le diverse aree del parco.
Figura 12 – Lotto Ingest – I pilastri originari utilizzati come sostegni della passerella
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5.4.2

Lotto Vitali: Il parco pubblico.
La scelta di realizzare il nuovo corso Mortara in galleria è stato uno dei punti di forza della

progettazione del lotto Vitali. Infatti, la deviazione e l’interramento del corso Mortara hanno
soddisfatto due obiettivi: evitare che il parco venisse diviso, separando l’area Michelin da quella
Vitali; proteggere i visitatori del parco dai rumori e dall’inquinamento del traffico.
Con la suddetta deviazione, la fascia sud del lotto che costeggia la Dora diventerà una zona di
transizione fra il lotto Vitali e quello Michelin. Per quanto riguarda il nuovo Corso Mortara, esso
sarà, per tutto il tratto compreso all’interno del parco, completamente in galleria. Non si tratta in
realtà di un vero e proprio interramento, perché il nuovo tunnel, sfruttando il forte dislivello tra il
lotto Vitali e il terreno a nord del corso (circa 8mt), si appoggerà sulla quota più bassa (Vitali) e sarà
sostanzialmente ricoperto da una soletta che poggerà su un muro. Oltre a proteggere i visitatori dai
rumori del traffico stradale e dall’inquinamento, il muro offre spazi d’invito alla seduta e sarà in
parte ricoperto da rampicanti.
L’edificio industriale utilizzato per il trattamento delle acque, sarà parzialmente ristrutturato.
Le vasche, posizionate in fondo all’edificio, saranno trasformate in un grande giardino acquatico
con giochi d’acqua. L’installazione di luci lungo il fronte dell’edificio lo renderanno piacevolmente
attraente e il suo riflesso sull’acqua diventerà anche di notte un affascinante punto d’attrazione.
Figura 13 – Lotto Vitali – Illuminazione scenografica della torre evaporativa conservata
L’ex capannone di strippaggio, di cui è stato mantenuto il tetto, sarà un ampio spazio
multifunzionale. La sua superficie sarà sistemata in modo tale da consentire diverse utilizzazioni
senza grossi cambiamenti architettonici alla struttura esistente. Una pavimentazione in asfalto
uniforme potrebbe essere sfruttata per esempio d’inverno come pista per il pattinaggio su ghiaccio e
d’estate come parco per lo skate. Le attrezzature tecniche serviranno per i concerti o le grandi
manifestazioni che potrebbero essere organizzate con molta flessibilità nel capannone.
Figura 14 – Lotto Vitali – I pilastri d’acciaio trasformati nella “giungla futuristica”
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5.4.3

Lotto Michelin: Il grande prato.
L’area Michelin è caratterizzata dalla presenza del fiume Dora. L’idea è quella di far arrivare

il visitatore fino al livello dell’acqua, grazie ad un percorso pedonale vicino alla riva che
contemporaneamente costituirà, in futuro, anche un approdo per imbarcazioni a remi (canoe e
kajak). La vicinanza all’acqua dà la sensazione di essere in un luogo piacevole quasi fuori dalla
città, una sorta di “spiaggia urbana”.
Un secondo elemento decisivo del progetto è la cosiddetta “valletta”: la morfologia del
terreno assume una forma che, in caso di esondazione, può essere considerata un vero e proprio
bacino di espansione. Tutta la valletta è una zona molto aperta, che offre la possibilità di giocare sul
prato o di prendere il sole sedendo sulla scarpata orientata verso sud.
La torre di raffreddamento sarà trasformata in un oggetto artistico accessibile anche ai disabili
attraverso ampie rampe; sarà creata un’atmosfera speciale con acqua ed installazioni luminose.
Figura 15 – Lotto Michelin – Veduta del “Grande Prato”

5.4.4

Lotto Mortara: La grande terrazza.
Il lotto comprende sia l’area su cui insiste l’attuale sedime del corso Mortara, sia l’area posta

sopra la copertura della galleria del nuovo corso.
Al posto dell’attuale sedime è previsto l’inserimento di una “promenade” alberata che segue
il percorso del fiume. La copertura accoglierà, invece, una terrazza che sul lato sud offrirà una vista
unica del parco mentre sul versante nord si confronterà con alti edifici residenziali e commerciali.
La terrazza non è da considerarsi esclusivamente come luogo di transizione fra la nuova area
edificata ed il parco, ma anche come zona a sé stante con caratteristiche specifiche ed una propria
fisionomia.
Essa infatti non offrirà solo numerosi scorci sul parco, ma tutta una serie di attività quali il
gioco, il passeggio e le zone di sosta per il riposo.
Figura 16 – Lotto Mortara – La “terrazza” affacciata sul Lotto Vitali
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5.4.5

Lotto Valdocco: La grande piazza alberata.
Il lotto è situato a cavallo della Dora, che in questo tratto è nascosta quasi totalmente da una

copertura in calcestruzzo. A questo proposito è previsto da parte dei proprietari della concessione
precaria, ormai scaduta, un intervento di stombatura del fiume che permetterà di riportare alla luce
il corso della Dora. In sede di progetto si è tenuto conto sia del cantiere di lavoro che impegnerà
parzialmente l’area sia delle soluzioni transitorie che questo comporta, quali il passaggio delle
tubazioni e le cordolature delle sponde del fiume. La realizzazione del parco e la stombatura sono
quindi oggi due opere indipendenti che possono trovare la loro attuazione in tempi e modi non
conflittuali.
Figura 17 – Lotto Valdocco – La struttura di tombinatura della Dora
Tutto il parco è intensamente fruibile e percorribile al suo interno grazie ad una fitta rete di
percorsi, sia tracciati sotto forma di strade sia liberi su ampi spazi.
Figura 18 – Lotto Valdocco – Veduta della “Grande piazza alberata”

6

Conclusioni.
Il lungo processo di progettazione e di trasformazione si sta, finalmente, concludendo. I lavori

sono in avanzato stato di attuazione e termineranno in concomitanza con l’inizio delle celebrazioni
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Finalmente, dopo tanti disagi, gli abitanti del quartiere
potranno riappropriarsi, fruire e godere di questi spazi.
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