
il passante ferroviario

il parco

il sottopasso di corso Mortara

il nostro
nuovo 
quartiere
 programma di 
interventi a favore dei 
“nuovi” cittadini di
Spina 3

grazie al sostegno della

Iniziativa realizzata nell’ambito del Bando 
“Immigrati nuovi cittadini”- Compagnia di San Paolo. 
Protocollo d’Intesa Compagnia di San Paolo - Città di 
Torino in materia di immigrazione, integrazione e 
interculturalità.

Tra le grandi opere che trasformeranno l’area di Spina 3 è in atto la realizzazione di un nuovo sistema 
viabilistico di attraversamento est-ovest dell’intera zona, che sostituirà il vecchio corso Mortara.

Il tracciato viario verrà completamente ridisegnato realizzando un tunnel sotterraneo che collegherà 
corso Potenza a piazza Baldissera, con rampe secondarie di accesso e uscita in corrispondenza di via 
Borgaro e via Orvieto. 

L’opera viabilistica è stata progettata in modo da rispettare e conciliare in maniera efficiente le esigenze 
del traffico a scala locale e urbana, con quelle orientate al contenimento della velocità e al tema della 
sicurezza e con le peculiarità e le caratteristiche della nascente vasta area verde. L’interramento del 
traffico veicolare consentirà infatti di liberare l’accesso al fiume dalla zona nord del parco, eliminando 
l’attuale tracciato di corso Mortara.

lotto I - via Val della Torre
Nel gennaio 2007 hanno avuto inizio i lavori del primo lotto funzionale, costituito da un tratto rettilineo 
di 513 metri che si sviluppa in corrispondenza della trincea ferroviaria di servizio alle ex ferriere e sul 
tracciato di via Val della Torre, nel tratto compreso tra corso Potenza e via Borgaro; in superficie via Val 
della Torre verrà ridisegnata con corsie per il traffico pertinenziale, aiuole e posti auto.

lotto II - area Vitali 
Nel dicembre 2007 è stato approvato il progetto definitivo per il secondo lotto:
qui il tunnel attraverserà in trincea il nuovo parco nell’area Vitali e, passando sotto la nuova rotonda di 
via Orvieto, sboccherà su corso Mortara in prossimità di piazza Baldissera. 

Per tutta la sua lunghezza, il tunnel di attraversamento prevede due carreggiate separate da un 
divisorio, ciascuna a due corsie.

La Città di Torino è impegnata nella realizzazione del progetto FaciliTo che 
ha come finalità lo sviluppo economico del territorio di Borgata Tesso. 
L’obiettivo del progetto è favorire l’insediamento di nuove attività econo-
miche nell’area, sostenere e sviluppare quelle che sono già presenti. 
I destinatari quindi sono:
• le imprese, i titolari di partita I.V.A., gli studi associati già presenti in 
Borgata Tesso;
• le imprese, i titolari di partita I.V.A., gli studi associati che intendono 
localizzarsi in Borgata Tesso;
• gli aspiranti imprenditori.
I servizi che la Città fornisce sono i seguenti:
• supporto per lo sviluppo della attività;
• consulenza per l’accesso al credito e ai finanziamenti pubblici;
• supporto alla creazione di un soggetto di promozione del territorio;
• aiuto nel reperimento dei locali per chi vuole trasferirsi in Borgata Tesso 
e per gli aspiranti imprenditori;
• agevolazioni economiche per investimenti.
È possibile avere maggiori informazioni e trovare i moduli di partecipazio-
ne al progetto collegandosi al sito
www.comune.torino.it/bandi/facilito o recandosi presso lo sportello 
del progetto, in via Giachino 70/F, aperto dal lunedì al venerdì con 
orario 9.30-12.00 e 14.00-17.00.
Tel. 011 2973854 - 011 2215930
Per informazioni:
Elisabetta Bergamasco 011 4430743
Rocco Paradiso 011 4430723
Maria Teresa Sorrenti 011 4430738
facilito@comune.torino.it
 

Il Comitato Parco Dora ha partecipato con il progetto “il nostro 
nuovo quartiere” al bando “Immigrati nuovi cittadini”, indetto 
dalla Compagnia di San Paolo nella primavera 2007. 

Il progetto, redatto in collaborazione con altre nove realtà 
operanti in ambito sociale, prevede la costruzione di una rete di 
soggetti attivi sull’area di Spina 3 finalizzata a instaurare un 
dialogo, un confronto e un lavoro comune per la realizzazione di 
azioni efficaci sui temi che coinvolgono i migranti e le difficol-
tà dell’integrazione.

Ogni soggetto coinvolto nella rete propone interventi specifici 
per il territorio: corsi di italiano e informatica per adulti, labora-
tori teatrali e artistici nelle scuole, sostegno allo studio, forma-
zione sulla mediazione interculturale e dei conflitti, consulenze 
sui temi dell’abitare e attività aggregative.

I progetti in via di realizzazione e i partners della rete sono:

Un nuovo quartiere in rete [Comitato Parco Dora]  
Benvenuti a casa nostra [Comitato Parco Dora] 
Un sogno a colori [Associazione Un sogno per tutti] 
Con voi giovani, c’é sempre un’intesa! [Associazione Vides Main] 
Pennallate dal mondo [Associazione Vides Main] 
Impariamo a litigare! [Gruppo Abele]  
Doposcuola open [Associazione Ape]  
Laboratorio interculturale teatrale [Cooperativa Stranidea]
Stelle nascenti [Associazione Minollo]  
Torino, la mia città [Cooperativa Tenda]  
Percorsi di inclusione sociale [Associazione Asai] 
Porte aperte [Parrocchia Stigmate di San Francesco]

Per informazioni potete rivolgervi al Comitato Parco Dora

di corso Mortara >>> 
il sottopasso il passante ferroviario

E’ la più grande infrastruttura realizzata a Torino dal dopoguerra e attraverserà tutta la città da nord a 
sud, dal Lingotto alla stazione Stura. Quando il Passante sarà pronto il transito dei treni sarà comple-
tamente interrato da corso Turati a corso Grosseto, mentre in superficie il grande viale alberato della 
Spina Centrale consentirà la circolazione di auto, biciclette e pedoni e ricucirà le due parti di città prima 
divise dai binari. I lavori sono già terminati nel tratto compreso tra il Lingotto e corso Vittorio Emanuele 
II, mentre la parte restante è in corso di realizzazione.
Gli interventi più rilevanti che interessano l’area di Spina 3, e che termineranno entro il 2012, riguardano 
principalmente: 
- la realizzazione delle gallerie ferroviarie interrate, che scendono in profondità fino a passare sotto 
l’alveo del fiume Dora
- la sistemazione della superficie viaria, che prevede di dotare il nuovo viale di alberature, giardini, piste 
ciclabili e parcheggi
- la realizzazione di una rotonda in piazza Baldissera, dove la vecchia sopraelevata di corso Mortara 
sarà sostituita da un sottopassaggio
- la realizzazione, al posto dell’attuale Stazione Dora, della nuova Fermata Dora interrata, che sarà 
accessibile da piazza Baldissera.
Il passante ferroviario sarà costituito da due tunnel affiancati, uno per il transito locale e uno per il 
traffico di lunga percorrenza; ad oggi è in fase di finitura la prima galleria ferroviaria, realizzata da 
piazza Statuto alla Dora.sezione del tunnel sotto il parco - area Vitali

rampe di accesso e uscita
secondarie su via Orvieto

passaggio in trincea
sotto il parco dora

passaggio sotto la nuova
rotonda di via Orvieto

rampe di accesso e uscita
verso piazza Baldissera

Per conoscere, interpretare e trasformare la città del presente bisogna conoscere e valutare la città 
del passato. La città ci appare come una stratificazione complessa di informazioni, relazioni, segni 
che nel corso della storia si trasformano e producono il patrimonio culturale e la memoria colletti-
va. Obiettivo dell’Ecomuseo è proprio quello di osservare il divenire di una comunità, cercando di 
raccogliere “come oggetti del museo” i paesaggi, l'architettura, le testimonianze orali, il ricordo 
della vita quotidiana. Un bene collettivo che si eredita, ma che va preservato attivamente per 
essere trasferito.  Ed è proprio verso questo orizzonte che ci si rivolge.
Si vuole esplorare da vicino la storia di questo territorio, delle fabbriche, del lavoro, per farne un 
patrimonio da tutelare, comunicare e diffondere.

Ecomuseo Urbano

collabora!
Si invitano quindi i cittadini, i residenti ad “offrire” la propria testimonianza 

attraverso foto, ritagli di giornale, documenti, la propria memoria, le propria 
esperienze e conoscenze per raccontare il passato di questo territorio e i 

cambiamenti vissuti in questi anni, consentendo ad altri di conoscere ciò che 
non si è vissuto.

Contattateci se avete del materiale
da condividere con l’Ecomuseo o 

siete interessati al progetto.

Per informazioni sul progetto
Ecomuseo Urbano visita il sito 

www.comune.torino.it/ecomuseo 
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STAZIONE REBAUDENGO

FERMATA DORA

Questa newsletter è un rapido sguardo su ciò che si muove nel territorio di Spina3.
Rappresenta la volontà del Comitato di fornire una comunicazione integrata sulle trasforma-
zioni urbanistiche, sulle opportunità e iniziative che agiscono nell’area, mettendo in risalto le 
risorse esistenti e quelle future; tra queste, il Museo A come Ambiente e il Parco che costituisco-
no un importante collettore per tutta la comunità.
In questo primo anno e mezzo di attività abbiamo lavorato insieme a tutti voi, raccogliendo 
istanze, critiche e suggerimenti che se da un lato riflettono disagi e malesseri oggettivi, 
dall’altro evidenziano il forte investimento e l’impegno civile nel contribuire alla costruzione 
dell’identità e del tessuto di questo nascente quartiere. Un processo indispensabile e faticoso 
che continueremo ad accompagnare e sostenere valorizzando il capitale sociale, economico 
e umano, rafforzando le sue potenzialità e attivando reti relazionali e opportunità. 
Invitandovi a guardare al Comitato come strumento di mediazione e consultazione ma 
anche come occasione dell’agire insieme, confido nella vostra partecipazione ai progetti e 
alle iniziative che vi illustriamo in questa newsletter e di cui continueremo ad informarvi in 
futuro.

Il presidente Guido Alunno 

Parco Dora
c o m i t a t o



il parco:
lotti Vitali, Ingest e Michelin

area Vitali

area Michelin

area Vitali

area Ingest

area Ingest
area Michelin

L‘area Vitali si estende per 90.000 metri quadri, ed è caratterizzata 
dalla forte presenza delle preesistenze industriali. 
La zona del capannone dello strippaggio, di cui sono stati conser-
vati gli alti pilastri, diventerà un giardino con aiuole, aree gioco, 
percorsi e una passerella sopraelevata di collegamento con l’area 
Ingest, accessibile con scale e ascensori. 
Sotto la tettoia uno spazio multifunzionale ospiterà manifestazio-
ni e attività sportive. Le vasche di decantazione si trasformeranno 
in giardini acquatici, e l’edificio per il trattamento delle acque 
diventerà una scultura accessibile, attraversabile con passerelle e 
illuminata da giochi di luce. 
 

La zona Ingest si estende per 47.000 metri quadri; è caratterizza-
ta dalla presenza dei pilastri e dei resti delle fondazioni dei 
vecchi capannoni, che verranno integrati al disegno del parco. 
Sorgerà un grande giardino, diviso in ambienti con funzioni e 
configurazioni differenti: giardini acquatici, prati, zone alberate, 
aree attrezzate per il gioco, terrazzamenti per il collegamento 
con via Val della Torre. 
Utilizzando i muri perimetrali di un ex capannone industriale 
verrà creato un “hortus conclusus”: un giardino protetto che 
accoglierà specie vegetali particolari.

Il settore Michelin si estende per 87.000 metri quadri; intorno alla 
torre evaporativa degli ex stabilimenti Michelin sorgerà uno degli 
ingressi principali al parco.  
L’area sarà caratterizzata da un vasto prato verde degradante verso 
la Dora e punteggiato da alberature, che ospiterà aree attrezzate 
per il gioco e per il barbecue.  I percorsi pedonali arriveranno fino 
al livello dell’acqua, consentendo un contatto diretto con il fiume e 
creando una sorta di “spiaggia urbana”.
Il tracciato di corso Umbria sarà deviato e l’attuale sede stradale 
diventerà una passeggiata lungo la Dora.

Il Parco costituisce il cuore della grande trasformazione dell’area di Spina 3, e si configura 
come elemento connettivo tra i nuovi insediamenti; con i suoi 456.000 metri quadrati di 
superficie rappresenterà uno dei più vasti polmoni verdi della città.
Il parco, che sarà realizzato sulle aree un tempo occupate dai grandi stabilimenti produttivi, 
integrerà ambienti naturalistici e preesistenze derivanti dal passato industriale della zona; 
comprenderà infatti elementi significativi, esclusi dalle demolizioni dei vecchi capannoni, tra 
cui la torre di raffreddamento della Michelin, la grande struttura dello strippaggio e l’edificio 
per il trattamento delle acque delle acciaierie Fiat.
Il progetto del parco è il risultato di una gara internazionale a procedura aperta, avviata 
nella primavera 2004; vincitore del concorso è risultato il gruppo diretto da Peter Latz e 
costituito da Servizi Tecnologie Sistemi S.p.a., Latz+Partner, Studio Cappato, Gerd Pfarrè, Ugo 
Marano, Studio Pession Associato.
Il gruppo italo-tedesco ha progettato un parco che alterna zone strettamente naturalistiche, 
costituite da grandi prati e spazi alberati, ad altre che mantengono una forte relazione con gli 
elementi preesistenti conferendo loro nuove funzioni.
Un elemento fondamentale per il parco è il fiume Dora, che verrà valorizzato e reso accessibi-
le. La riqualificazione delle sponde del fiume si inserisce nel più vasto progetto Torino Città 
d’Acque e prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale che unirà l’area di Spina 3 ai 
tratti ciclabili già esistenti lungo il corso della Dora.
Nell’autunno 2007 il progetto del Parco è stato inserito tra le opere da realizzare per la 
celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Sono stati aggiudicati gli appalti per 
l’affidamento dei lavori di realizzazione dei lotti Michelin, Ingest e Vitali. 
L’avvio dei lavori è previsto per l’estate 2008 e i cantieri si concluderanno per i festeggiamenti 
del 2011. 

Quale “vicino di casa” hanno gli abitanti del nostro quartiere?
 Il Museo A come Ambiente in corso Umbria 90 a Torino, aperto dal novembre 2004, è collo-
cato nella palazzina ex Michelin recuperata e ospita ogni anno oltre 48.000 presenze. E’ un 
Museo che utilizza un linguaggio interattivo e multimediale, dove è possibile conoscere e 
giocare con i principali temi di attualità ambientale e che entusiasma il pubblico per la 
possibilità di poter toccare,  interagire con le “macchine” ed emozionarsi con i video, guidati 
nell’esplorazione da animatori preparati. 

Alla domanda: “cosa posso fare io in concreto?”, come sensibilizzate il vostro pubblico?
 Si affrontano i comportamenti e le abitudini che ci aiutano ad essere più leggeri con 
l’ambiente: l’energia che rappresenta per tutti il problema più emergente; la mobilità per 
cui ogni tanto si bloccano le città; i rifiuti su cui si gioca un pezzo di economia del futuro e 
che solleva tante polemiche a volte gratuite; l’acqua, elemento vitale, che patisce 
l’inquinamento e i cambiamenti climatici…. Si visitano le esposizioni e si frequentano 
laboratori  manuali e scientifici. 

A chi vi rivolgete?
 E’ un museo adatto per tutte le età: “fa bene” a tutti!
I temi trattati sono le “questioni” di tutti i giorni, che vengono affrontate ad ogni livello in 
famiglia e nei programmi scolastici. I maggiori frequentatori del Museo sono gli insegnanti 
con alunni di ogni età, le famiglie dai nonni ai bambini. 
Il museo è continuamente in trasformazione.  Stiamo attivando una nuova sezione sul tema 
della mobilità sostenibile: sull’auto e i mezzi pubblici, l’aria e le emissioni dei trasporti e 
un’altra sezione dedicata al piccolissimo: l’atomo, le molecole, la cellula e tanti altri exhibit. 
Siamo anche in procinto di aprire il cantiere per una nuova ala.
 Il Museo pubblica inoltre molti quaderni didattici ed ha curato il libro “A come Ambiente”.

Il museo A come Ambiente è promosso da Città di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte, 
Smat, Amiat, Gruppo  Reale Mutua, Coop.RTP e inoltre da GTT, COOP, ARPA Piemonte, Asja.biz, 
Seta, Iride e Cial, Comieco, Corepla.

Per le famiglie
OGNI FINE SETTIMANA
Ogni week end il Museo prepara e suggerisce un laboratorio o un argomento nuovo, speci-
fico. Per chi ha una casella email è possibile iscriversi alla News letter settimanale e ricevere 
il calendario delle attività ogni settimana. 
Ogni ragazzo in visita (fino a 18 anni) riceve un coupon apposito per poter tornare gratuita-
mente a visitare il Museo al sabato e domenica pomeriggio dalle ore 14 alle 19: i due giorni 
settimanali dedicati alle famiglie. 
Presso il Museo trovate un piccolo shop con i gadget e tanti giochi ecologici, educativi, libri. 

Per gli insegnanti e le scuole

GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE 2008
Il Museo (con gli altri soggetti) organizza ogni anno un seminario regionale e una giornata 
gratuita presso il parco Dora (dallo Sporting Club alla zona del Museo, al Centro Commer-
ciale, ad Environment Park). 
Il tema prevalente di quest’anno è “anche la mia scuola può essere una ecoscuola”?

5 giugno 
dalle ore 9,00 alle ore 17,30 
manifestazione ludico-didattica per tutte le scuole

Possono partecipare le classi che hanno sviluppato lavori sull’ambiente (o che intendono 
farlo). Una grande giornata di gioco e di scuola: si svolgeranno diverse attività, incontri con 
altre classi, premiazioni, laboratori, mostre, spettacoli, performance con artisti, animazio-
ni… pranzo al sacco offerto.  La partecipazione è gratuita su prenotazione. 

LE SCUOLE DELLA ZONA SONO INVITATE.  

Per informazioni e adesioni: www.museoambiente.org; segreteria tel. 011 0702535.

museo A come Ambiente 

LE PROSSIME ATTIVITA’
Intervista a Carlo De Giacomi, Direttore del Museo 

conoscere e giocare con l’energia, i trasporti, i rifiuti, l’acqua
corso Umbria 90, Torino

il museo A come Ambiente

il parco
>>>

vuoi essere sempre informato?

iscriviti alla mailing list!

Lo staff del comitato predispone periodicamente prodotti di comunicazione che informano 
in maniera tempestiva gli abitanti su novità, iniziative e avanzamento delle opere in corso. 
Per contribuire alle buone pratiche in favore dell’ambiente limitando i consumi di carta 
utilizzeremo con maggiore frequenza strumenti più agili: newsletter elettroniche, aggiorna-
mento del sito internet e un servizio SMS per tutte le novità più urgenti da divulgare. 

Invia al nostro indirizzo una mail con i tuoi dati (nome, cognome, indirizzo, 
e-mail e numero di cellulare) oppure vieni a trovarci  presso lo sportello.

Comitato Parco Dora
via Capua 14, 10144 Torino

tel. (+39) 011 19717688 - fax. (+39) 011 19717687
cell. (+39) 334 5413758

orario:  martedì, giovedì e venerdì  h 09.00-13.00
                lunedì e mercoledì  h 14.00-18.00

e-mail: comitatoparcodora@comune.torino.it
www.comune.torino.it/comitatoparcodora
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