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MATERIALE UTILE



Il Parco Dora sorge sulle aree che per tutto il Novecento hanno ospitato alcuni tra i più grandi 
stabilimenti industriali della Città di Torino: i manufatti conservati dopo la demolizione dei vecchi 
capannoni si integrano con spazi verdi e spazi per lo svago, lo sport e il relax.   

Il progetto coinvolge tutti i lotti del Parco e alcuni punti di interesse posti a margine del Parco stesso.

L’area di progetto

lotto Ingest 

lotto Michelin

lotto Vitali

lotto Valdocco

lotto Mortara



i lotti del Parco Dora

Il lotto più occidentale del Parco di sviluppa per 47.000 metri quadri nell’area che ospitava il reparto Grandi Nastri 
delle ex acciaierie Fiat. Realizzato a partire dal 1939 ed entrato in funzione nel 1951, lo stabilimento costituisce 
un’espansione delle Ferriere, già insediate dall’inizio del secolo sulle aree Valdocco e Vitali. Con i suoi imponenti 
laminatoi, produceva nastri di lamiere lavorando i lingotti provenienti dall’area Vitali mediante un 
sottopassaggio. Gli impianti subiscono un potenziamento a partire dal 1962, nonostante l’incombente crisi del 
settore siderurgico che esploderà a fine anni Sessanta. Nel 1978 lo stabilimento passa alla Teksid, poi alla Finsider 
e, nel 1982, all’IRI: la sua attività cessa definitivamente nel 1992.

Collegato al resto del Parco da una passerella che si appoggia ai pilastri dei vecchi capannoni, il lotto Ingest ospita 
un giardino acquatico realizzato tra i plinti in calcestruzzo dei laminatoi e un “hortus conclusus”, un giardino 
protetto racchiuso tra i muri di un ex fabbricato di servizio.

L’area Mortara si sviluppa per 62.000 mq sul tracciato del vecchio corso Mortara e sulla copertura del nuovo tunnel 
veicolare Donat Cattin.
Il vecchio corso Mortara, chiuso definitivamente nel luglio 2011, correva tra il fiume Dora e il lungo muro in mattoni 
dello stabilimento delle Ferriere Fiat: su di esso si innestava la sopraelevata veicolare che, superando la ferrovia 
Torino-Milano e la ex Stazione Dora, consentiva l’attraversamento est-ovest di questa parte della città. 
Il tracciato del tunnel riprende quello del “treno delle fabbriche”, la linea ferroviaria interna per il trasporto di 
materiale che collegava i vari stabilimenti delle Ferriere Fiat, dallo scalo ferroviario Valdocco fino all’attuale 
Thyssen di corso Regina Margherita.

L’area conserva le alberature secolari del vecchio corso sulla promenade verde lungo la Dora, e offre una vista 
panoramica del capannone dello strippaggio dalla grande terrazza sopraelevata; una passerella pedonale 
permette di attraversare il fiume e di raggiungere l’area Michelin.

lotto Ingest

lotto Michelin

lotto Mortara

ll settore Michelin si estende per 87.000 metri quadri sull’area occupata un tempo dallo stabilimento torinese della 
Fabbrica Pneumatici Michelin, eretto nel 1906.
Il sito di via Livorno viene scelto dall’impresa francese per la vicinanza alla centrale elettrica cittadina e per la 
prossimità dello scalo ferroviario Valdocco. Lo stabilimento si amplia progressivamente incorporando i fabbricati 
del preesistente cotonificio Valle Susa; articolato come una “città nella città”, con strade interne che connettevano 
le diverse aree di produzione, arriva a contare oltre 4000 dipendenti nel 1961.
Dal 1970 subisce un lento ridimensionamento, fino alla dismissione completa nel 1998.

Nell’area, che si sviluppa come un grande prato digradante verso la sponda del fiume, si trovano le case dei 
dipendenti, la torre di raffreddamento, la casa del direttore, il deposito di biciclette, il dopolavoro aziendale e la 
palazzina che attualmente ospita il Museo A come Ambiente. 



lotto Valdocco

Il lotto più orientale del Parco si sviluppa per 71.000 mq nell’area che ospitava lo stabilimento Valdocco delle 
Ferriere  Fiat. Nato nel 1917 dalla fusione delle Ferriere Piemontesi e delle Industrie Metallurgiche diviene 
un'impresa specializzata non solo nella produzione di acciai, ma anche nella realizzazione di macchine utensili, 
parti per auto, motori e comparti per carrozzeria.
Tra il 1942 e il 1944 subisce un arresto nella produzione a causa dei bombardamenti delle forze alleate che 
provocano danni modesti; nello stesso periodo la fabbrica diventa uno dei principali centri di opposizione al 
regime. Nel 1978 le Ferriere Fiat passano alla Teksid, nel 1982 all'IRI e in seguito all'IAS, per poi cessare le attività 
nel 1989 e chiudere definitivamente nel 1992. 
L'area, attraversata da passeggiate pedonali e aree verdi, conserva lo scheletro della tettoia piccoli ferri delle 
Ferriere oggi integrata nel disegno del Parco tecnologico Envipark. Lungo il corso del fiume Dora sono visibili le 
tracce del solettone in calcestruzzzo armato realizzato dalle Ferriere per ampliare la superficie dello stabilimento.

lotto Vitali

L’area Vitali si estende per 89.000 metri quadri dove sorgeva l’omonimo stabilimento delle Ferriere Fiat. 
L’impianto nasce nel 1920 tra corso Mortara e via Orvieto, e negli anni Trenta si ingrandisce cancellando alcune 
preesistenze come la cascina Scaravella e l’opificio della Società Anonima Bedarida. Il periodo della Seconda 
Guerra Mondiale è segnato dai bombardamenti alleati e dalla lotta antifascista, mentre gli anni Cinquanta 
vedono un rilancio della produzione. Dal 1973 lo stabilimento è potenziato installando nuovi forni e costruendo 
nuovi capannoni. Con la crisi del settore siderurgico e la nascita della Teksid nel 1978, prende avvio il progressivo 
smantellamento fino alla chiusura nel 1992.

L’area costituisce la zona centrale del Parco Dora e comprende le più imponenti preesistenze industriali: tra gli 
slanciati pilastri rossi in ferro spicca la grande e suggestiva tettoia dello strippaggio, che ospita campetti sportivi 
e offre uno spazio privilegiato per eventi.



Punti di interesse



Punti di interesse e approfondimenti utili
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http://www.museotorino.it/view/s/e4bb04abdfbf4cb283c6b3b22823136e http://www.museotorino.it/view/s/5e751964ed5145dd8bdcec3d0438187e http://www.museotorino.it/view/s/eb7174943f2645468ea5af87fa17aaa7

http://www.museotorino.it/view/s/f55705e2553045f0a8d83346df5d8d96 http://www.museotorino.it/view/s/a8c162019b474b9eb7c819bf4062161d http://www.museotorino.it/view/s/f3794bfc393f4ca3a5579419e195d33c

TORRE EVAPORATIVA

dopolavoro michelin

La "S” DELLA DORA museo a come ambiente

case dipendenti deposito biciclette
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http://www.museotorino.it/view/s/81f60e38dc8e476ea438f26e913b3a54#par_136089 http://www.museotorino.it/view/s/81f60e38dc8e476ea438f26e913b3a54#par_136090 http://www.museotorino.it/view/s/877168cc07c8410eb3475954f63c3610

hortus conclusus pilastri ex capannoni ciminiera



http://www.museotorino.it/view/s/79ae56c1713b4bae8f5513b1d4c5bf61#par_136535 http://www.museotorino.it/view/s/79ae56c1713b4bae8f5513b1d4c5bf61#par_136536 http://www.museotorino.it/view/s/79ae56c1713b4bae8f5513b1d4c5bf61#par_136537

tettoia strippaggio muro parco rottami pilastri e torri in cls

http://www.museotorino.it/view/s/79ae56c1713b4bae8f5513b1d4c5bf61#par_136538 http://www.museotorino.it/view/s/79ae56c1713b4bae8f5513b1d4c5bf61#par_136539

torri di raffreddamento vasche di decantazione

http://www.museotorino.it/view/s/1bbdd9b8cffe46c7a11076af9ece6b6c

canale meana

http://www.museotorino.it/view/s/798eb873217f494d9744971f252a63b1      http://www.museotorino.it/view/s/b38eee75b7714695b35ca5dcd1a86703 http://www.museotorino.it/view/s/b452b452e187428cb5c96b85648b5eaa

centro servizi ponte amedeo IX ex sopraelevata



http://www.museotorino.it/view/s/8dc5f1bcc391462cb64446eeaaae8df3 http://www.museotorino.it/view/s/de990240386343b9954039254a6843d5 http://www.museotorino.it/view/s/227183945e9a483e95b58a9a18bc8b9a#par_136460

sporting dora casa del direttore tombatura dora

http://www.museotorino.it/view/s/81f60e38dc8e476ea438f26e913b3a54#par_136090

plinti di fondazione






