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           ALLEGATO 1 

 

 

 

CASCINA FALCHERA - SCHEDA TECNICO PATRIMONIALE  

STRADA CUORGNÈ 109 - TORINO  
 

PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI  

 

   
  

STORIA DELLA CASCINA FALCHERA1 

Le campagne intorno alla città di Torino si 

presentavano, sin dall'inizio dell'era moderna, già in 

pregevole stato di manutenzione e accuratamente 

coltivate. Questa favorevole condizione era 

determinata dalla prosperità dell'attività agricola 

piemontese dell'epoca, a confronto con la situazione 

generale di altri paesi. Dopo una parziale fase di 

regressione, determinata da un susseguirsi di 

pestilenze e guerre, si assistette ad un nuovo 

sviluppo agricolo a partire dalla fine del XVII secolo, 

grazie ai progressi della tecnica applicata 

all'agricoltura e all'allevamento. In seguito a questo 

impulso sorsero, nei dintorni della città, numerose cascine o “cassine”. In parallelo al 

progresso agricolo andavano aumentando le operazioni di bonifica, in particolare per le 

zone nei pressi di sponde fluviali, come pure lo scavo all'apertura di “gore” e “bealere” per 

irrigare i campi. Il periodo in cui si è verificata la più importante diffusione delle cascine è 

compreso tra il XVIII e il XIX secolo, come effetto della nascente organizzazione 

capitalistica della coltivazione e dell'allevamento, in quanto la struttura delle cascine era 

particolarmente adatta ad una razionalizzazione della produzione agricola. 

I fratelli Falchero, abitanti in regione Abbadia di Stura, appartenevano all'omonima famiglia 

di grandi proprietari e fittavoli insediata nel territorio della parrocchia di Lucento. È 

probabile che nel 1701 avessero acquistato un pezzo di terra comune di 30 giornate 
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nell'Oltrestura con l'intenzione di costruirvi una cascina che prese da loro la 

denominazione. Già nel XVII secolo la zona in cui sorge la cascina Falchera è 

caratterizzata dalla presenza di “grange” e “cassine”, la cui posizione è difficile da 

rintracciare, in assenza di specifiche carte risalenti a quel periodo. Solo nella “Carta in 

cinque parti del Territorio di Torino stata levata per Ordine del Governo dei 12. Brumaio 

Anno XI (3 novembre 1802)” è raffigurata con precisione la cascina dei Falchero, così 

come nel Catasto francese del 1805. Essa è tuttavia già riportata dal Grossi nella sua 

“Guida alle cascine e vigne del territorio di Torino” del 1790, segnalata come “cascina di 

Giacomo e Francesco fratelli Falchero situata lungo ed alla sinistra della strada di Leinì nel 

territorio di Torino da cui è distante due miglia e mezzo", nel testo si precisa che i Falchero 

“sono particolari abitanti in detta cascina”, cioè risiedevano stabilmente nel loro podere, 

situazione all'epoca piuttosto insolita, poiché le famiglie borghesi proprietarie delle tenute 

solitamente non vi abitavano, ma affidavano la gestione delle stesse ai massari. 

Successive raffigurazioni dell'edificio rurale si possono riscontrare nel primo trentennio del 

XIX secolo sulla "Carta delle cacce" e sulle mappe del Catasto Gatti, che rimandano una 

morfologia quasi invariata, se non per l'aggiunta del piccolo corpo prospiciente il viale di 

ingresso rivolto verso la strada di Leinì, e descrivono la struttura tipica di cascina 

ottocentesca della pianura torinese, in cui le fabbriche assumono la disposizione a corte 

chiusa con pianta C. La cartografia del Gatti fotografa con maggior precisione l'assetto dei 

vari corpi di fabbrica, che rimarrà inalterato fino al XX secolo. 

Ulteriore testimonianza sul rustico è fornita dal Rabbini che, nel suo "Elenco dei nomi dei 

proprietari delle cascine [...]" del 1840, attesta la proprietà a Falchero Giuseppe e ne 

fornisce la posizione sulla cartografia, oltre a informare che i Falchero all'epoca 

possedevano anche altri poderi in diverse parti della città, tra i quali il "Capitolo" e il 

"Canale". Lo stesso autore, con il suo catasto, ci offre un'ulteriore immagine di poco 

successiva, che ne conferma la localizzazione strategica tra la strada comunale del 

Villaretto a sud, la gora della Mariannina a nord e la strada provinciale di Ivrea a est. 

Le mappe di inizio Novecento riportano essenzialmente lo stesso impianto planimetrico del 

secolo precedente, delineando intorno alla strada per Cuorgnè nei pressi della cascina, il 

primo abbozzo abitativo del borgo vecchio della "Falchera". Nel corso della prima metà del 

XX secolo è intervenuto l'ampliamento del nucleo originario con altri edifici localizzati nella 

zona nord occidentale. Ipotesi confermata dal confronto di due carte I.GM. della Provincia, 

risalenti rispettivamente agli anni tra il '22 e il '34 e all'intervallo tra il '55 e il '69, dal quale 

si può apprezzare l'aggiunta del grosso corpo di fabbrica a ponente e della tettoia contigua 

e perpendicolare al fabbricato padronale (risalenti approssimativamente al periodo tra le 

due guerre). Un ulteriore disegno che riporta i danni di guerra fornisce un quadro della 

consistenza del complesso attorno al 1945 dal quale si può osservare la struttura a C 

ancora priva di soluzioni di continuità. 

La situazione della cascina nella seconda metà dello stesso secolo ci viene narrata da 

Elisa Gribaudi Rossi nel suo "Cascine e ville della pianura torinese" (1970), l'autrice 

rilevava la presenza di "moderne stalle" e un "ricco patrimonio zootecnico". Circa dieci 

anni più tardi il rustico coi terreni circostanti passava in proprietà alla Città, con atti per 

l'esproprio e l'acquisizione sottoscritti tra il 1981 e il 1983, quando la cascina risultava 

ancora parzialmente occupata da un fittavolo coltivatore diretto. In seguito fu avviato il 

piano per il recupero strutturale degli edifici con approvazione del progetto, da parte della 

Giunta Municipale in data 19/05/1987, che prevedeva una ristrutturazione dei manufatti, 

all'epoca ormai gravemente compromessi. Gli interventi susseguitesi tra gli anni '86 e '94 - 
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finalizzati all'occupazione degli spazi ad opera del Comune in parte per magazzini e in 

parte per ospitare attività didattiche attinenti al mondo agricolo - hanno apportato 

modifiche sostanziali alla struttura originaria, particolarmente negli interni. Infine, agli inizi 

del nuovo millennio, sono stati recuperati i locali precedentemente destinati a magazzini 

comunali a favore del progetto della "cascina didattica". 

Cascina didattica che inizia la sua attività nel 1996 come centro di educazione ambientale 

della Città di Torino, aperto al pubblico e attrezzato per ricevere ed ospitare classi e 

famiglie. I principi metodologici che hanno caratterizzato la strategia educativa della 

Cascina sono quelli della ricerca, dell’esperienza sul campo, dell’educazione scientifica e 

del lavoro. Un luogo nel quale fare esperienze attive oltre ad essere sede di formazione, 

informazione e documentazione utilizzato da insegnanti, famiglie e cittadini interessati. 

 

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Il compendio di Cascina Falchera si colloca in strada Courgnè 109 nella “Zona Periferica – 

microzona n° 28 - Corona Nord-Ovest”, si estende su una superficie complessiva di 14 

ettari e si compone di sette fabbricati con annesso parco e terreni agricoli di pertinenza. 

Comprende stalla e ricoveri per animali, appezzamenti per le coltivazioni, serre e 

capannoni per fieno e paglia, un boschetto, una piccola vasca d'acqua e una serie di 

laboratori attrezzati per la trasformazione dei prodotti e per le osservazioni legate alla 

botanica, alla zoologia, allo studio del territorio. La struttura è anche dotata di una piccola 

struttura ricettiva denominata "green hostel" con 7 camere per una disponibilità di 25 posti 

e di un ristorante. 

 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E STATO DI CONSERVAZIONE2 

 
 

FABBRICATO A. Percorrendo la strada Cuorgnè, appena superata la strada del Villaretto, 

si incontra la lunga diramazione sulla sinistra, costituita dall’antico viale di platani, che 

conduce all'ingresso principale di Cascina Falchera, che avveniva dal grande portale ad 

arco in pietra inserito nel corpo "A", a sua volta accorpato alle mura perimetrali. Questo 

edificio dalla pianta stretta allungata sviluppa un piano rialzato poggiante parzialmente su 

un basso portico fornito di aperture ad arco verso la corte, mentre la restante parte 

sovrasta il vecchio forno ormai inattivo, ma del quale è ancora visibile la bocca sul muro 
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verso l'ingresso. A sud del portale, il piccolo locale che ospita la cabina elettrica era in 

passato probabilmente destinato a rimessa per il calesse. L'edificio è in muratura piena 

intonacata a fondo unito, con pilastri in laterizio a vista, copertura tradizionale a due falde 

in orditura lignea e rivestimento in coppi. Oltre al porticato sull'aia rustica, i prospetti sono 

forati da finestrature rettangolari con serramenti in telaio ligneo e gelosie a lamelle. 

EDIFICIO B. Superato questo edificio si prospetta il corpo principale (B) a tre piani f.t. più 

sottotetto 

nella porzione abitativa, che ospitava la casa padronale con annesso il fienile. In 

prossimità dell'angolo sudest sono ancora visibili, sotto la vegetazione. due dei pilastri che 

delimitavano forse un cortile particolare annesso alla dimora, già delineato sul rilievo del 

Rabbini. La facciata verso l'aia, le cui linee si caratterizzano per il disegno semplice tipico 

delle case rurali, ha mantenuto nei piani inferiori la conformazione precedente alla 

ristrutturazione. Un balcone sorretto da mensole in pietra corre lungo il primo piano e 

anche le aperture rimangono pressoché corrispondenti a quelle del passato. In un locale 

del piano terreno è visibile la volta a padiglione con grandi unghie a taglio ortogonale, sulla 

quale rimangono tracce di decorazioni. La scala centrale dell'ex zona abitativa presenta 

pure testimonianza delle preesistenze. La porzione adiacente che ospitava il fienile, 

nonostante il completo rimodellamento interno e la chiusura delle luci con serramenti 

metallici, ha mantenuto ricordo della scansione storica sulla facciata; attualmente ospita le 

stanze dell'ostello. Questa parte è indipendente e viene servita da un sistema di scale 

metalliche esterne. Tale prospetto, la testata verso l'ingresso monumentale e il prospetto 

opposto per la porzione di villa padronale (connotato da murature a scarpa, che ne 

evidenziano l'antichità) sono caratterizzati da muratura piena intonacata e forata da tre 

ordini di finestrature rettangolari con serramenti in telaio ligneo e gelosie a lamelle. La 

parte finale del prospetto sul retro connotato da una profonda tettoia su elementi lignei; la 

testata verso il corpo D è cieca. La copertura è a due falde asimmetriche su orditura lignea 

e rivestimento in coppi laterizi. Analizzando la forma del corpo, con l'ausilio di un rilievo 

progettuale del 1986 (Pratica edilizia N. 9617) che ne fornisce una sezione traversale, 

potrebbe affiorare l'ipotesi di un raddoppio della originaria manica, se ciò è avvenuto, 

risale comunque ad epoche lontane. 

FABBRICATO E. L'altro elemento che conserva alcune tracce del passato è il braccio 

occidentale del corpo "E" di forma a L, in cui è visibile, nel corridoio del piano terreno, il 

sistema di archi rampanti che si imposta sul muro perimetrale. La struttura verso l'esterno 

del complesso è in muratura piena e cieca in pietrame irregolare con ricorsi regolari di 

mattoni, e pilastri in mattoni a vista, mentre il fronte interno della manica sud - a un piano - 

derivante probabilmente da un "caso da terra" (ora sale incontri) - e il piano superiore della 

manica ovest, in origine travate aperte, sono chiuse da grandi vetrate ad evocare un 

vecchio fienile. Il piano terra della manica ovest e la porzione angolare del fabbricato 

complessivo (adibita a abitazione del custode) sono in muratura piena intonacata. Le 

porzioni piene di muratura sono forate da aperture rettangolari con serramenti in telaio 

ligneo e in parte gelosie a lamelle. La copertura è tradizionale a due falde su orditura 

lignea e rivestimento in coppi laterizi. 

FABBRICATO F. L'aggregato è completato da due ulteriori edifici derivanti da precedenti 

tettoie. Uno più antico (F) - già presente nella cartografia storica - deriva verosimilmente 

da una porzione del vecchio caso da terra e rivela tracce di memoria nella parete 

posteriore, molto simile infatti all'edificio adiacente. È stato completamente chiuso a più 
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riprese a partire dalla fine dello scorso secolo e sulla muratura sono posti in evidenza i 

pilastri in mattoni a vista, sebbene di rifacimento contemporaneo. Sul lato corto. che si 

trova in continuità con il muro perimetrale. sono state praticate due aperture che non 

esistevano prima della ristrutturazione. La copertura è tradizionale a due falde su orditura 

lignea e rivestimento in coppi laterizi. 

FABBRICATO C. L'altro edificio di origine tettoia (C), di origine più recente (tra 1880 e 

1911) e successivamente chiuso da pareti perimetrali piene e solaio sottotetto in cemento 

armato alleggerito, ospita una stalla ad uso didattico e ha minor interesse estetico, 

tuttavia, con la sua tettoia su pilastrini rettangolari, la semplicità delle aperture rettangolari 

e la copertura tradizionale a 4 falde in coppi laterizi, ben si armonizza esternamente con 

l'impianto più antico. 

FABBRICATO D. Il fabbricato di origine novecentesca contrassegnato con la lettera D, 

databile tra 1935 e 1945, inizialmente adibito a stalla con fienile (ora ristorante), presenta 

un paramano in mattoni sulla facciata posteriore scandito da pilastri a distanza regolare. 

mentre verso la corte è intonacato, lasciando i mattoni a vista sui pilastri della parte 

superiore ancora aperta a travata. Pur apparendo la fabbrica fuori scala, essa presenta 

caratteri tipologici - propri delle strutture rurali a destinazione produttiva - non dissonanti 

dai corpi di fabbrica più antichi, come evidenziato dai materiali impiegati e 

dall'articolazione dei prospetti, aperti in parte sulla corte rustica, quasi del tutto ciechi verso 

la campagna esterna. La copertura è tradizionale a due falde su orditura lignea e 

rivestimento in coppi laterizi. Un tentativo di raccordo con il resto del complesso è stato 

attuato costruendo un altissimo portale che funge da ponte tra i corpi " D" ed "E", la cui 

funzione è anche quella di chiusura, fornendo in tal modo un accesso secondario 

all'interno, attraverso una stradina che conduce alla strada del Villaretto.  

 

ATTUALE DISTRIBUZIONE DEI LOCALI INTERNI AI FABBRICATI3 

Fabbricato A.  1/2 piani fuori terra - 2 locali e servizio igienico. 

Fabbricato B.  2/3 piani fuori terra - 4 locali, 3 servizi igienici, sala medica, sala 

insegnanti, ufficio, centro documentazione, sala riunioni, alloggio custode, 

Green Hostel. 

Fabbricato C.  1 piano fuori terra - aula allevamenti, stalla e servizio igienico. 

Fabbricato D.  2 piani fuori terra - spazio espositivo, ristorante, cucina, fienile. 

Fabbricato E.  2 piani fuori terra - 2 aule didattiche, spogliatoio, 3 servizi igienici, 2 

locali laboratorio, alloggio custode. 

Fabbricato F.  1 piano fuori terra - 3 aule laboratorio, sala conferenze, aula 

microspia, servizio igienico. 

Terreni di pertinenza. Appezzamenti agricoli, appezzamenti didattici (orti, pascoli, frutteto), 

boschetto ex vivaio, spazio anatidi. 

 

 

                                                      
3
 Gli elaborati grafici dei singoli Fabbricati sono contenuti nel Fascicolo 1B allegato alla presente Scheda 
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CANONE ANNUO 

Il canone di mercato annuale è stato determinato in euro 126.960,00. Tale canone sarà 

soggetto ad abbattimento come previsto dal Regolamento n.214/95, sulla base della 

scheda di valutazione allegata al presente Bando. 

 

IDENTIFICATIVI CATASTALI4 

Il compendio è identificato al Catasto Fabbricati al Fg. 1026 part. 37, corrispondente al 

catasto terreni al Fg. 1026 partt. da 5 a 13 e 19. 

    

PROVENIENZA 

Oggi l’immobile è assegnato ad ITER (Istituzione Torinese per una Educazione 

Responsabile) della Città di Torino. 

 

VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 O NORME ANTECEDENTI 

Il Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la 

Città Metropolitana di Torino con comunicazione in data 19 settembre 2018 prot. n. 15648 

ha dichiarato per il complesso di Cascina Falchera il riconoscimento dell’interesse 

culturale descritto dagli artt. 10-12 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.  

MOTIVAZIONI DEL VINCOLO. Il complesso denominato Cascina Falchera riveste 

importante interesse culturale sotto il profilo storico e architettonico ai sensi dell'art, 10, 

comma 3a) del D.Lgs. 42/04, limitatamente ai fabbricati A,B,C,D,E,F, alle murature di 

perimetrazione e frazionamento dei lotti interni di impianto storico, al viale alberato e al 

sedime degli spazi aperti come delimitato in planimetria, in quanto documento significativo 

di architettura tradizionale rurale, con particolare riferimento alla tipologia a cascina 

produttiva di corpo chiuso e impianto a C, nel complesso integralmente ben preservata nei 

suoi caratteri planivolumetrici, formali, strutturali storicamente consolidati: essa documenta 

il significativo sviluppo agricolo che connota la cintura torinese a partire dalla fine del XVII 

secolo (perdurando fino agli anni Settanta del Novecento), grazie ai progressi della tecnica 

applicata all'agricoltura e all'allevamento, e come effetto della nascente organizzazione 

capitalistica della coltivazione e dell’allevamento. Anche i caratteri della proprietà del 

complesso, la famiglia Falchero, possessori in contemporanea di diverse cascine e fondi 

annessi nella pianura torinese, documenta uno sfruttamento di tipo imprenditoriale a larga 

scala di matrice borghese, che offre testimonianza precisa e rilevante della storia 

produttiva del nostro territorio, suggerendo la conservazione delle manifestazioni materiali 

superstiti di tali vicende. 

 

STATO OCCUPAZIONALE 

Allo stato attuale presso la cascina è residente un Custode che alloggia in uno dei due 

appartamenti riservati alla custodia. 

                                                      
4
 L’estratto di mappa e la planimetria catastale sono contenuti nel Fascicolo 1B allegato alla presente Scheda 
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Alla stipula della  Concessione in oggetto, la città avvierà il procedimento di ricollocazione 

del  predetto custode, e conseguentemente liberare l’alloggio. 

 

Nella Cascina sono altresì presenti alcuni animali da cortile e da reddito come meglio 

specificato  nell’allegato 3) del presente Avviso di Concessione. 

   

UTENZE  

La cascina non è collegata alla rete cittadina del gas, l’eventuale ricorso ad un futuro 

allacciamento sarà ad esclusivo carico del concessionario. 

Il riscaldamento è assicurato da due centrali termiche alimentate a gasolio in gestione ad 

IREN SpA, la cui descrizione è inserita nella parte seconda della presente scheda. 

 

La corrente elettrica è fornita tramite tre contatori Enel e precisamente: 

n. IT020E00039836 ad uso dell’intero complesso della Cascina; 

n. IT020E00039837 ad uso dell’alloggio di un custode, attualmente disattivato; 

n. IT020E00039838 ad uso dell’alloggio del custode attualmente in servizio presso la 

Cascina; 

 

L’erogazione dell’acqua è fornita da un unico contatore n. 401600255, posto all’interno di 

un pozzo su strada cuorgnè, dove arrivano anche le derivazioni dell’impianto antincendio. 

Tutte le suddette utenze dovranno essere volturate al concessionario. 

Sono a carico del superficiario tutte le spese relative alle utenze, i cui contratti sono 

attualmente intestati al concessionario e che dovranno essere direttamente volturati al 

medesimo superficiario alla scadenza della concessione.  

  

DESTINAZIONE URBANISTICA  

L'area è destinata dal vigente P.R.G. vigente a Servizi Pubblici "S" - "lettera v", compresa 

all'interno del Parco Urbano Fluviale P24 e soggetta ai disposti di carattere generale degli 

articoli 19 e 21 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G.C.  

Le attività di servizio previste per la lettera "v" sono specificate all'articolo 3, comma 15, 

punto 7 delle N.U.E.A.: "giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e 

attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; 

attrezzature sportive al coperto e all'aperto, attrezzature per il tempo libero."  

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2019 (mecc. n. 2019 

05402/007) è stato approvato, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 3 comma 

16 del vigente Piano Regolatore Generale della Città, che le attività economiche 

accessorie allo svolgimento delle attività principali della Cascina Falchera (attività elencate 

nel predetto articolo 3 comma 16 delle NUEA del P.R.G.), saranno ammesse entro il limite 

del 49% della SLP esistente, anziché del 25% “purché strettamente funzionali alla 

vocazione principale dell'immobile e previa disponibilità a forme di convenzionamento di 

interesse dell'Amministrazione”.  

Inoltre, il complesso è inserito nel Gruppo 4 del PRGC come “edificio di valore 

documentario”, ed è stato dichiarato di interesse culturale ex art. 13 e ss. del D. Lgs. 

42/2004 con Decreto n. 180 del 19/09/2018, conseguentemente la concessione sarà 
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subordinata all’autorizzazione da parte della competente Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino. Il Concessionario sarà pertanto 

obbligato ad ottemperare a tutte le prescrizioni nella stessa contenute. 

  

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA  

Le eventuali modificazioni dell’uso del bene nei limiti previsti dalla concessione 

comportano la necessità di verificare la coerenza con il Piano di Classificazione Acustica 

del Comune di Torino, o comunque la compatibilità ai sensi dei criteri di cui alla DGR 85-

3892 del 6/8/2001 "L.R. 52/2000 art. 3 lett. a. “Linee Guida per la classificazione acustica 

del territorio" e s.m.i.  

  

NOTE E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO   

Il bene sarà concesso per la durata di anni 19 (diciannove) a corpo, nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative accessioni e 

pertinenze, diritti, servitù attive e passive anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto 

non apparenti.   

Il bene sarà, altresì, libero da ipoteche e pignoramenti, arretrati di imposte e tasse, senza 

obbligo da parte della Città di Torino di ulteriori opere di ultimazione, miglioria, 

manutenzione, bonifica, sgombero e smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi genere, 

quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi ragione eventualmente presenti in loco.   

Durante l’intera durata il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese tutte le opere 

di manutenzione ordinaria e straordinaria/ristrutturazione e/o riqualificazione necessarie 

per assicurare l'ottimale funzionamento ed il buono stato di conservazione del compendio 

Cascina Falchera e degli impianti, nonché realizzare gli adeguamenti edili ed impiantistici 

eventualmente richiesti per l'ottenimento di tutte le certificazioni necessarie per il 

funzionamento della struttura.   

Al termine della concessione l’immobile tornerà in piena proprietà della Città, senza oneri 

per quest'ultima. Al termine della concessione o in caso di risoluzione anticipata della 

stessa, il compendio dovrà essere riconsegnato alla Città libero e sgombero da cose ed 

arredi, in buone condizioni di manutenzione in conformità a tutte le disposizioni di legge e 

regolamento vigenti in materia all'atto della riconsegna, nonché libero da vincoli e da 

contenziosi di qualsiasi natura.  

Tutte le nuove opere eventualmente realizzate sull'immobile in oggetto saranno acquisite 

in proprietà dalla Città ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che la stessa sia 

tenuta a corrispondere all'aggiudicatario alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo, 

neppure ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.  

Sei mesi prima della riconsegna verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e 

fatto constare in apposito verbale, lo stato di fatto dell’immobile e degli impianti ad essi 

afferenti. Le eventuali difformità riscontrate dovranno essere sanate prima della riconsegna.  

 

Per tutto ciò che non è specificato nella presente scheda si rimanda agli allegati dedicati 

alle attività educative (allegato 2) ed alla cura degli animali e delle coltivazioni (allegato 3) 

che completano il quadro delle obbligazioni del Concessionario, e che sono parte 

integrante del Bando.  
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PARTE SECONDA – CARATTERISTICHE TECNICHE  

  

PROVVEDIMENTI EDILIZI  

 - Certificato di abitabilità del 19/07/1999 

- Certificato di collaudo statico del 01/11/1993 relativo alle opere in calcestruzzo semplice 

ed 

armato nei lavori di ristrutturazione della cascina. 

- Certificato di collaudo statico del 25/06/2014 redatto dall’ing. Gian Michele Rinaldo, 

relativo 

alle opere in calcestruzzo semplice ed armato per la realizzazione di tettoia presso il 

Green 

Hostel realizzate e interventi di adeguamento al porticato della stalla 

- Certificato di collaudo statico del 03/03/2008 redatto dall’ing. Giuseppe Riccio relativo 

alle 

strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, ex magazzino del sale 

 

 

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE  

Lo stato di conservazione del complesso è buono, grazie agli interventi degli ultimi 

trent'anni, che hanno incluso il rifacimento delle coperture - con il tentativo di mantenere 

una certa fedeltà alle preesistenze sia nel posizionamento delle capriate in legno sia per il 

ripristino del manto in coppi - la sistemazione delle superfici dei prospetti, l'adeguamento 

normativo e impiantistico, l'adattamento funzionale degli ambienti interni. 

Circondano la Cascina alcuni appezzamenti di terreno adibiti a vari usi e delimitati da mura 

perimetrali, spesso antiche, che in alcuni tratti mostrano i segni del tempo. All'interno di 

queste aree sono presenti piccole tettoie che, tranne quella contrassegnata con la lettera 

G. non sono rappresentate sulla mappa catastale e non hanno interesse culturale. 

 

 CLASSE ENERGETICA/APE  

La classe energetica e l’indice di prestazione energetica relativi all’immobile non sono 

disponibili. 

  

CERTIFICATO AGIBILITÀ 

È disponibile il certificato di attestazione di conformità delle opere e di agibilità del 

fabbricato denominato “Green Hostel”  emesso in data 14 settembre 2015 

  

AMIANTO  

L’immobile non è tra quelli inseriti nel catasto amianto della Città di Torino.  

Non si esclude comunque la presenza di amianto anche in porzioni non immediatamente 

distinguibili del complesso e/o della porzione immobiliare in riferimento anche alle solette 

di copertura ed alle relative impermeabilizzazioni. Qualora ne fosse accertata la presenza 

occorrerà ottemperare a quanto prescritto dal D.M. 6 settembre 1994 “Normative e 
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metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della 

legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.  

  

BONIFICHE AMBIENTALI  

Non si può escludere la possibile presenza, sul suolo o nel sottosuolo, di sostanze 

inquinanti tali da necessitare l’effettuazione di interventi di bonifica così come previsti dal 

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Le operazioni, così come ogni ulteriore attività, anche di 

carattere amministrativo, afferente alla bonifica ambientale, l’esecuzione di eventuali 

operazioni di bonifica bellica, la rimozione e lo smaltimento di materiali e/o sostanze 

dannose, pericolose o inquinanti che si rendesse necessaria rimarrà, in ogni caso, ad 

esclusivo carico del concessionario, che dovrà assumere ogni obbligazione in materia.  

  

OPERE STRUTTURALI  

Esiste il certificato di collaudo statico registrato in data 28.01.1998 relativo alle strutture in 

conglomerato cementizio semplice ed armato realizzate nelle opere di ristrutturazione di 

Cascina Falchera. 

Esiste il collaudo statico del 03/03/2008 redatto dall’ing. Giuseppe Riccio relativo alle 

strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, ex magazzino del sale. 

Esiste il certificato di collaudo statico registrato in data 25.06.2014 relativo alle strutture in 

conglomerato cementizio armato normale, in acciaio e legno lamellare utilizzate per la 

realizzazione della nuova tettoia del “Green Hostel” e nei rinforzi del porticato della stalla. 

 

IMPIANTI  

IMPIANTO ELETTRICO 

  

19/03/2015 verifica positiva dell’impianto di terra 

3/11/2017 asseverazione impianti elettrici ai fini antincendio 

21/03/2018 trasmissione all’Edilizia Scolastica, da parte di Iren, dei seguenti documenti: 

- Dich. Conformità del 16/12/2002 impresa Elettra Arnad S.r.l. e del  04/03/2005 , 

B.I.T., S.r.l.per adeguamento impianti elettrici 

- Dich. Conformità del 4/3/2005 impresa BIT per nuovo impianto  

- Dich. Conformità del 10/02/2010 impresa IRME per alimentazione aspiratori 

- Dich. Conformità del 2/02/2012 impresa IRME per adeguamento quadro orto 

- - Verbale di verifica dell’impianto di messa a terra del 19/03/2015, redatto da PRO-

CERT S.r.l. 

 

IMPIANTO TERMICO 

 

L’impianto di produzione di calore con combustibile liquido ad uso scolastico e uffici 

comunali a gasolio mc 10 in serbatoio interrato n. 2 caldaie della potenzialità, 

rispettivamente, di kca/h 278.000 e di Kca/h 97.000 installate in locale al piano terra  con 

accesso diretto dall’esterno. 

(tratto dalla pratica n 1049 del 26/3/2003 del comando provinciale vigile del fuoco)  

IMPIANTI MECCANICI   
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- Dichiarazione di conformità dell’impianto idrosanitario del 24/01/2008, redatto I.D. 

Impianti 

- Dichiarazione di conformità dell’impianto Termico del 24/01/2008, redatto I.D. Impianti 

- Dichiarazione di conformità dell’impianto di aspirazione tramite cappa in acciaio inox del 

27/05/2011, redatto da Gas-Energia S.p.A. 

- Certificato di collaudo dell’impianto antincendio del 31/05/2005, redatto dall’ing. S. 

Barbuto 

- Dichiarazione di conformità dell’impianto antincendio del 24/01/2008 redatto I.D. Impianti 

- Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato in data 26/03/2003 

 

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI  

Il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) è stato rinnovato dalla Città di Torino in data 

01/04/2016 con scadenza prevista nell’aprile 2021 

  


