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Il Parco Dora è per estensione il secondo parco cittadino di Torino dopo il Parco della Pellerina. La 
sua superficie è pari a circa 456.000 mq. Il Parco Dora è stato ricavato a conclusione di un 
intervento di riqualificazione urbana programmato nel Piano Regolatore Generale del 1995. 
Questo Programma di Riqualificazione, conosciuto con il nome di “Spina 3”, è stato uno degli 
interventi di rinnovamento urbano unitario più grandi d'Europa. 
 
Si tratta di un area semi-periferica, attraversata dalla Dora Riparia, su cui è documentata la 
presenza di cascine a partire dal sec. XII. Il suo utilizzo a fini agricoli venne però meglio strutturato 
a partire dalla seconda metà del sec. XV e poteva dirsi completato tra la fine del '600 e nel '700, 
quando tutta l'area compresa tra la Dora Riparia e la Stura era coltivata a grano o a pascolo. 
 
All'istituzione delle Barriere Daziarie nel 1853 l'area si presentava ancora totalmente agricola, ma a 
partire dal 1869 si trovò in una condizione estremamente favorevole per l'insediamento delle prime 
industrie tessili e meccaniche. L'area era infatti delimitata a Sud dalla Dora, a Est dal primo tratto 
di ferrovia Torino-Novara, a Nord dall'altra ferrovia, conclusa proprio nel 1869, che collegava Torino 
con Ciriè e poi Lanzo ed era attraversata dal Canale Ceronda, aperto anch'esso nel 1869, che 
scorreva in corrispondenza dell'attuale corso Brin. Era quindi una zona molto ben servita dai nuovi 
mezzi di trasporto e dotata di canali idrici in grado di fornire forza motrice. I Fratelli Galoppo 
costruirono per primi un opificio tessile nella zona prossima alla stazione ferroviaria della Ciriè-
Lanzo. La loro avventura imprenditoriale però durò poco e nel 1882, al fallimento della loro azienda, 
cedettero lo stabilimento alla Società Alta Italia che si occupava di costruire e 
gestire linee ferroviarie, progettare e costruire treni ed anche produrre e distribuire energia elettrica. 
La Società Alta Italia venne poi acquisita dalle Officine Savigliano. 
 
Il 1906 fu l'anno in cui si impiantarono su questa area sia le Ferriere Piemontesi sia la fabbrica di 
pneumatici Michelin. Nessuna delle due aveva a capo un imprenditore torinese, ma scelsero 
Torino perchè lì stavano insediandosi la maggior parte dei loro clienti. In 6 anni, tra il 1900 ed il 
1906 a Torino nacquero oltre 30 ditte produttrici di autovetture. Le Ferriere Piemontesi erano in 
origine di Monsieur Vandel, che dopo aver completato ogni ampliamento possibile nella fabbrica di 
Buttigliera Alta, vicino ad Avigliana, nel 1906 trasferì in questo nascente parco industriale le sue 
lavorazioni. La zona era così appetibile che anche Monsieur Michelin, dovendo localizzare la sua 
prima azienda in Italia, scelse negli stessi mesi questa zona, sulla stessa sponda della Dora, un 
poco più a Ovest. Nel 1917 le Ferriere Piemontesi vennero acquistate dalla FIAT. 
 
Da allora per quasi 100 anni le acciaierie, le industrie metalmeccaniche, quelle tessili ed in 
generale quelle legate all'auto occuparono ogni metro quadrato di superficie disponibile, 
costituendo 4 grossi lotti, separati dalla Dora e dagli assi stradali di via Borgaro e via Livorno. 
Ancora oggi li chiamiamo con i nomi con cui venivano identificati al tempo: Michelin (a Sud), 
Valdocco (a Est, tra la sponda della Dora e lo scalo ferroviario “Valdocco”, dove si impiantarono 
per prime le Ferriere Piemontesi, poi Ferriere FIAT, Vitali (a Nord, dove si ampliarono negli anni '30 
le Ferriere FIAT, è il cuore del Parco ed era il cuore dell'acciaieria, con tutto il ciclo di lavorazione 
dal rottame al nuovo lingotto, alla produzione di lastre), Ingest (a Ovest, la zona di 2° ampliamento 
Fiat già prima della II guerra Mondiale, era la zona dei laminatoi). 
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I bombardamenti del 1943 provocarono danni diffusi ai fabbricati. Nel dopoguerra la produzione 
ripartì a ritmo sostenuto. Per tutti gli anni del boom economico la FIATè stata in grado di produrre 
internamente tutto l'acciaio di cui ha bisogno per costruire le autovetture. Ma il boom economico 
finisce e “nel 1982 la FinSider acquisisce gli stabilimenti; l'attività, oramai in progressiva decrescita 
a causa della crisi che colpisce il settore metallurgico, si protrae fino al 1992, quando le Ferriere 
chiudono.”1 
 
La trasformazione dell'area inizia nel 1998 con lo smantellamento e la bonifica di tutta l'area. Il 
progetto di riqualificazione ha previsto lo svuotamento da tutti i volumi industriali edificati per 
lasciare posto ad una grande area verde contornata da insediamenti residenziali di nuova 
concezione e sviluppati in altezza, al fine di lasciare libero la maggior quota di terreno possibile. 
 
Vengono conservate e “musealizzate” alcune preesistenze come la Torre Evaporativa del Lotto 
Michelin, la Tettoia di “strippaggio”, le vasche di decantazione, il muro del parco rottami, i pilastri e 
le torri delle cabine elettriche in cemento armato, e le 4 torri di raffreddamento con relative vasche 
di raccolta nel Lotto Vitali, alcuni pilastri che ora reggono la passerella, i plinti e le vasche dei treni 
di laminazione nel Lotto Ingest. 
Nel Lotto Ingest, lungo via Nole, resta anche un edificio che fu la sede dei servizi generali e di 
manutenzione del reparto Grandi Nastri delle Ferriere Fiat. Ora è privato della copertura ed ospita 
un “hortus conclusus” che ogni primavera si rinnova. 
 
I primi due interventi su cui però si incardina la riqualificazione dell'area sono le costruzioni dei 2 
complessi d'avanguardia: a Sud Est l'Enviroment Park, costruito a partire dal 1998 quale esempio 
di architettura a basso impatto, ed a Nord-Ovest il centro spirituale diocesano del Santo Volto, 
prototipo di un’integrazione tra l’ingranaggio industriale e il fiore della spiritualità progettato da 
Mario Botta nel 2004. 
 
Entrambi effettivamente esterni all'area del Parco Dora; entrambi ne sono stati motore propulsore 
partendo da due punti, contrapposti non solo in senso geografico. 
 
L'Environment Park è stato progettato da Emilio Ambasz, Benedetto Camerana, Giovanni 
Durbiano e Luca Reinerio. E' compoisto da quattro blocchi paralleli sul tracciato delle strade di 
servizio che servivano lo stabilimento siderurgico preesistente. La continuità con il parco 
circostante è garantita dalle coperture verdi e rampicanti. L’esito è un’architettura dal basso 
impatto visivo, in cui la costruzione è compenetrata nella natura. 
Oggi Environment Park, oltre a ospitare oltre 60 imprese con un totale di 600 addetti, è un 
acceleratore dell’innovazione nel settore della nano-tecnologia e delle energie pulite ed è un 
laboratorio en-plein air dove si possono sperimentare sul campo soluzioni per l'edilizia sostenibile. 
 
Il complesso del Santo Volto è caratterizzato dalla ex ciminiera che diviene sostegno della croce, 
memoria di fatiche umane immani e inno al divino. La chiesa ha una struttura colossale composta 
da 7 torri alte 35 m alternate a 7 volumi più bassi, all'esterno tutti uguali. All'interno la pianta 
eptagonale indirizza l'attenzione verso un centro i cui trionfa la luce che scende dall'alto (si ricordi il 
Benedictus: “come Luce che viene dall'Alto”) e verso la parete alle spalle dell'altare dove trionfa 
l'immagine del Santo Volto che si produce per effetto della diversa rifrazione della luce sulle 
diverse superfici dei mattoncini in marmo rosso. Un virtuosismo simbolico, artistico ed 
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architettonico. Il complesso è stato inaugurato nel 2006. 
 
Tra il 1998 ed il 2006 sono stati costruiti i vari complessi residenziali (molti in edilizia 
convenzionata, anche di tipo economico e popolare). Nel 2006 una delle torri più alte è stata usata 
durante il periodo olimpico invernale come Media Centre e poi, a conclusione, trasformata in soli 2 
mesi in circa 60 alloggi convenzionati. 
 
Nel 2008, nell'area a parco centrale, oramai bonificata e circondata da circa 30.000 nuovi abitanti, 
si sono avviate le opere di sistemazione paesaggistica secondo un progetto, non ancora 
totalmente realizzato, dei paesaggisti tedeschi dello studio Latz & Partner, vincitori del concorso 
internazionale bandito dalla Città di Torino nel 2004. 
 
Oggi il Parco Dora è un polmone verde a disposizione dei cittadini con un'ampia zona attrezzata 
per giochi di squadra,skaters e writers. Una pista ciclabile lo attraversa da Est ad Ovest evitando 
nodi congestionati di traffico veicolare. Il Parco Dora è anche un ricco calendario di eventi che 
fanno dello sport a corpo libero e della street art in genere il loro punto di forza. 
Dal 2011 il Parco ospita la festa per la fine del Ramadan (15.000 partecipanti) ed è la sede 
privilegiata per incontri di giovani impegnati nella fede cattolica. La sua grande area coperta, ma 
all'aperto è destinazione ideale per la localizzazione di grandi festival internazionali (della musica 
elettronica, e quest'anno anche sul tema dello Street Food e Birra,) e di interesse più locale. 
 
Dal 2006 al 2015 è stato attivo il Comitato Parco Dora, nato e gestito da un accordo tra la Città di 
Torino, le Circoscrizioni 4 e 5, i costruttori privati, la Curia Metropolitana e rappresentanti dei 
cittadini, quale strumento di azione strategica e di accompagnamento per la gestione del processo 
di trasformazione di quest’area. 
 
Da alcuni anni sul Parco sono state avviate iniziative volte a rafforzare e valorizzare l'identità quali 
la cura di spazi verdi, visite guidate, interventi e corsi di street art, attività di orticoltura urbana. 
 
 
Raggiungere l'area con i mezzi pubblici: 
fermata “Mortara” in via Orvieto: autobus linea 60, 72, 72B 
fermata “Livorno” in C.so Mortara: autobus linea 52 
fermata “Pier della Francesca” in via Borgaro: tram linea 3 e 9 
fermata “Pier della Francesca” in C.so Svizzera: autobus linea 23 

 

 

 
 


