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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 
   Gli uffici tecnici della Città, in collaborazione con l’Agenzia per la Mobilità 
Metropolitana e la società Infratrasporti.TO, hanno redatto, nel corso del 2015, il Documento 
Preliminare alla Progettazione relativo alla seconda linea di metropolitana. 
 Tale documento è stato approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 132 del 2 
marzo 2016 (mecc. 2016 40840/034). 
 Sulla base di tale documento, con determinazione dirigenziale n. cron. 133 del 2 marzo 
2016, (mecc. 2016 40911/034), è stata approvata l’indizione della gara per l’affidamento 
dell’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica della 
Linea 2 della Metropolitana di Torino e per la redazione degli studi di fattibilità dei suoi 
eventuali prolungamenti nord-est e sud-est, mediante procedura aperta, ex art. 3, comma 37 e 
art. 55, comma 5 nonché art. 91, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base a quanto previsto all’art. 83 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e agli artt. 266, 120 e 121, comma 10 del D.P.R. n. 207/2010 
(CUP C12F16000000001 - CIG 66123679DC) conformemente al relativo bando di gara. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 maggio 2016, (mecc. 2016 02582/034), 
esecutiva dal 17 giugno 2016, è stata approvata la Convenzione tra la Città e il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti regolante le tempistiche e modalità di erogazione del 
finanziamento assegnato per l’espletamento del suddetto incarico. 
 La spesa è stata finanziata con il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, previsto nell’ambito delle risorse assegnate alla Città di Torino, ai sensi del 
combinato disposto di cui alle Leggi n. 164/2014 e n. 208/2015, per un importo complessivo di 
10 milioni di  Euro, le cui tempistiche e modalità di erogazione sono state regolate dall’apposita 
Convenzione stipulata tra la Città e il citato Ministero e sottoscritta digitalmente in data 22 
luglio 2016.  
 Nella seduta pubblica del 30 agosto 2017, la commissione di gara ha disposto 
l’aggiudicazione a favore del R.T.P. SYSTRA S.A. (capogruppo)/NEOSIA S.P.A./ITALFERR 
S.P.A./SYSTRA-SOTECNI S.P.A./AI STUDIO – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE/SAS 
Ar.Thème Associés /STUDIUM S.A.S. DI FRIDA OCCELLI (mandanti), che ha ottenuto il 
migliore punteggio. 
 In data 4 settembre 2017 con determinazione (mecc. 2017 43571/034) è stata approvata la 
proposta di aggiudicazione e l’esito della gara in oggetto a favore del succitato raggruppamento 
e, successivamente, con determinazione dirigenziale n. cron. 673 del 6 dicembre 2017 (mecc. 
2017 06204/034), esecutiva dal 12 dicembre 2017, è stata approvata la presa d’atto di 
intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, impegnando la spesa complessiva di Euro 
4.238.292,85 quale importo di aggiudicazione del servizio al R.T.P. sopra indicato e il 
contestuale accertamento in entrata della somma per pari importo. 
 Il raggruppamento aggiudicatario ha svolto, nella prima fase dell’incarico, le attività 
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preliminari alla progettazione, previste dal Capitolato Prestazionale, che includevano anche 
un’analisi ed un aggiornamento dei dati forniti dall’Amministrazione con la documentazione 
allegata al bando di gara per l'affidamento della progettazione della Linea 2. 
 Fra i documenti succitati, quello più rilevante, relativo alla domanda di mobilità attesa 
sulla nuova linea, è quello denominato “La Linea 2 di Metropolitana nel quadro dello sviluppo 
del Sistema di Trasporto Pubblico di Torino” (ex- Agenzia Mobilità Metropolitana ora Agenzia 
Mobilità Piemontese AMP, marzo 2006), che è stato, peraltro, aggiornato negli anni successivi. 
 Tale studio analizza quattro possibili scenari alternativi di tracciato per la Linea 2 e 
ciascuno di tali scenari è stato studiato in relazione con una delle possibili ipotesi di tracciato, 
allora previste, per la linea ferroviaria Torino-Ceres, individuando una matrice di compatibilità 
tra il tracciato della Linea 2 e il tracciato linea ferroviaria Torino-Ceres che ha portato alla 
successiva selezione di quattro possibili opzioni da analizzare: 
A - Orbassano-San Mauro 
B - Orbassano-Torino Madonna di Campagna - Venaria 
C - Orbassano-Venaria 
D - Orbassano-Torino Falchera. 
 Per ciascuna delle quattro opzioni di scenario selezionate nello studio sono state 
formulate specifiche ipotesi di riassetto della rete di TPL di superficie e della Linea Metro 1; 
con riferimento a quest’ultima è stata assunta la sua realizzazione da Rivoli a Nichelino e con 
riferimento alla rete di TPL sono state assunte importanti e, in alcuni casi, drastiche scelte, quali 
la soppressione e/o limitazione di alcune linee di TPL di superficie. 
 Tutte le alternative di tracciato della Linea 2 prevedevano l’attestamento nel Comune di 
Orbassano a Sud/Ovest mentre, verso Nord, tre delle quattro alternative si attestavano oltre i 
confini comunali: due a Venaria, nel quadrante nord-ovest e una a San Mauro, nel quadrante 
nord-est; la quarta alternativa prevedeva l’attestamento a Falchera, nel territorio comunale.  
 Tutte le opzioni di scenario analizzate hanno, inoltre, previsto per la Linea 2 una capacità 
oraria per direzione pari a 14.215 pax/h con una frequenza di passaggio pari a 78 secondi. Lo 
studio allora condotto dall’Agenzia per la Mobilità evidenziava come il carico passeggeri sulla 
Linea Metro 1 risultasse poco influenzato dalle diverse ipotesi di tracciato analizzate per la 
Linea 2, tutte transitanti da Porta Nuova, quale potenziale punto di scambio tra le 2 linee. 
 Nell’aprile 2010 l’Agenzia per la Mobilità ha provveduto ad aggiornare lo studio del 
2006 predisponendo il documento “La Linea 2 di metropolitana nel quadro di sviluppo del 
Sistema di Trasporto Pubblico di Torino – Aggiornamento 2010”.  
 Lo studio del 2010 ha analizzato due ulteriori scenari di tracciato delle Linea 2: 
E - Orbassano-Torino Rebaudengo RFI 
F - Come Scenario E + Diramazione verso San Mauro/Pescarito. 
 Anche questi due nuovi scenari alternativi prevedevano l’attestamento nel Comune di 
Orbassano nel versante Sud/Ovest, con una capacità oraria per direzione pari a 14.215 
passeggeri/ora e con una frequenza di passaggio pari 78 secondi.  
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 Lo studio del 2010 ha evidenziato, inoltre, come lo Scenario F (diramazione Pescarito) 
fosse in grado di attrarre una maggior quota di domanda. 
 I richiamati studi, marzo 2006 e aprile 2010, nel corso degli anni sono stati ulteriormente 
aggiornati al fine di recepire le principali variazioni derivanti dalla pianificazione e 
programmazione di ordine superiore, fino a giungere allo studio di sintesi dell’Agenzia del 
gennaio 2016 “La Linea 2 di metropolitana nel quadro di sviluppo del Sistema di Trasporto 
Pubblico dell’area metropolitana di Torino – Sintesi delle valutazioni effettuate – 
Aggiornamento al 31 dicembre 2015”.  
 Queste nuove alternative, in linea di massima, ricalcavano le precedenti alternative E ed 
F sopra descritte, a meno del passaggio da Porta Nuova e della giacitura posta sull’asse di Via 
Roma. Esse sono state contraddistinte come Opzione E1 ed Opzione F1. 
 Il richiamato studio del 2015 ha provveduto, inoltre, a valutare per lo Scenario E1, ovvero 
quello che non prevede la diramazione verso San Mauro/Pescarito, anche l’eventuale 
interscambio a Zappata con il SFM (realizzando di fatto un nuovo Scenario E2). 
 L’elemento comune a tutti gli studi condotti è, quindi, l’attestamento della Linea 2 nel 
Comune di Orbassano che, sulla base dei risultati prodotti dall’AMP nel 2015, è sembrato 
risultare estremamente significativo in termini di traffico prodotto. 
 Nonostante ciò, nella versione finale del Documento Preliminare alla progettazione, 
approvato nel marzo 2016 e posto a base di gara, l'Amministrazione ha ritenuto utile percorrere 
e approfondire l'ipotesi di connessione della Linea 2 con il capolinea sud della Linea 1, 
collocato in Piazza Bengasi. 
 Per questo motivo, nel Documento Preliminare sopra citato, l’ipotesi di tracciato 
contemplava, oltre alla tratta centrale urbana Cimitero Parco – Stazione Rebaudengo, il 
prolungamento nord-est verso San Mauro-Pescarito e una diramazione sud-est da Mirafiori 
verso Piazza Bengasi. 
 Conseguentemente, il Disciplinare di gara prevedeva che il raggruppamento di progettisti 
redigesse il progetto preliminare della tratta centrale e gli studi di fattibilità dei prolungamenti 
nord-est, verso San Mauro-Pescarito e sud-est, verso Piazza Bengasi, mentre non era incluso 
nell’affidamento originario l’analogo studio del prolungamento sud-ovest, verso Orbassano e 
Beinasco.  
 Sulla base della documentazione fornita con il bando, i progettisti hanno analizzato in 
maniera critica i dati disponibili, provvedendo ad acquisire i nuovi dati di input finalizzati alla 
stima della domanda potenziale che sarà interessata, negli anni a venire, a fruire della nuova 
linea 2 della metropolitana della Città di Torino. 
 Per costruire il modello di domanda è stato necessario acquisire una cospicua base dati, 
a valenza socio-economica e demografica, rispetto alle variabili ritenute di interesse ai fini della 
potenziale interrelazione con la generazione, l’attrazione, la distribuzione della domanda e le 
scelte modali sottese. 
 Tra gli elementi innovativi della banca dati raccolta, grazie alla recente convenzione 



2018 05789/034 5 
 
 
stipulata dalla Città con le società TIM e Olivetti, l’analisi della domanda di mobilità, relativa 
all’anno base 2018, si è avvalsa anche della disponibilità dei dati anonimizzati di telefonia 
mobile, estratti dalla piattaforma CityForecast di TIM/Olivetti, relativamente ad un giorno tipo 
feriale in periodo invernale lavorativo-scolastico.  
 Detta base dati ha consentito di evitare il ricorso ad indagini campionarie sulla mobilità 
di tipo tradizionale, superando al contempo il loro “limite”, in quanto riferite ai soli residenti e 
ha fornito un dato di mobilità attuale, consistente e affidabile, riferito alla totalità della 
popolazione presente nel territorio di analisi. 
 La fase successiva alla collazione, analisi e sistemazione della base dati è stata quella di 
estrapolare i trend di crescita di ciascuna variabile di interesse, mediante la costruzione di 
modelli regressivi, al fine di stimare il relativo valore all’anno base 2018. I valori delle 
variabili, così stimate all’anno base 2018, sono confluiti nel modello di domanda supportando 
le successive analisi previsionali della domanda di mobilità ai diversi orizzonti temporali di 
analisi. 
 Il tracciato della seconda linea di metropolitana della Città di Torino nasce dalla volontà 
di definire, a seguito del riassetto territoriale post-olimpico e delle previste trasformazioni 
urbanistiche di medio e lungo periodo, lo scenario strategico di forza connesso con lo sviluppo 
del sistema dei trasporti della Città e della sua area metropolitana, con riferimento sia al 
trasporto pubblico su ferro in tutte le sue componenti, sia, in particolare, ad una seconda linea 
metropolitana. 
 Ciò premesso, al fine di supportare l’iter di progettazione e di redazione degli studi di 
fattibilità della Linea 2, si è resa necessaria l’analisi della domanda potenziale che sarà 
interessata a fruirne in un orizzonte temporale di lungo periodo. La domanda potenziale è stata 
stimata e quantificata a partire dallo sviluppo di un modello matematico di simulazione 
strategica. 
 L’obiettivo di questa fase del lavoro è stato, pertanto, quello di stimare la suddetta 
domanda con un adeguato livello di dettaglio, in un orizzonte temporale di lungo e 
“lunghissimo” periodo (2028, 2038 e 2058) sotto le diverse condizioni di scenario. La stima 
consente, inoltre, di supportare altre fasi del lavoro, tra loro consecutive e/o sequenziali, quali: 
- l’Analisi Costi/Benefici (ACB); 
- le analisi economico-finanziarie che confluiranno nel piano economico finanziario (PEF); 
- le analisi di sostenibilità ambientale; 
- il dimensionamento delle stazioni di linea in funzione delle frequentazioni attese e stimate 

ai diversi orizzonti temporali e per le diverse ipotesi di scenario; 
- il dimensionamento dell’esercizio della nuova Linea 2 in funzione del traffico viaggiatori 

atteso e previsto ai diversi orizzonti temporali e per le diverse ipotesi di scenario. 
 La finalità della costruzione del modello di domanda è stata, conseguentemente, quella di 
stimare, in termini quantitativi, la domanda di mobilità che insiste sul territorio comunale e 
sovra-comunale, al fine di poter analizzare, in simbiosi con il modello di offerta, l’interazione 
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esistente tra domanda ed offerta e stimare l’intensità d’uso delle diverse infrastrutture di 
trasporto, in termini di riparto modale, sia relativamente allo scenario base 2018, sia 
relativamente ai diversi scenari di progetto ed orizzonti temporali successivi.  
 I diversi scenari di progetto che sono confluiti negli scenari trasportistici non sono da 
intendersi come scenari di progetto tra loro alternativi, bensì come scenari di progetto tra loro 
complementari, in un’ottica di sviluppo progressivo della linea nel corso degli anni in un 
orizzonte temporale di lungo periodo.  
 Le risultanze delle attività preliminari alla progettazione, che si cono concluse nel maggio 
2018, sono state presentate alla cittadinanza in due incontri pubblici tenutisi nel mese di giugno, 
ispirandosi all’esperienza francese del Débat Public, al fine di promuovere la più ampia 
partecipazione degli interessati e favorire il confronto costruttivo con le Comunità coinvolte nel 
progetto della nuova infrastruttura, che hanno visto la partecipazione di diverse realtà cittadine, 
associazioni e altre forme di espressione del territorio. 
 Il materiale illustrativo prodotto a supporto delle attività di condivisione pubblica del 
progetto è stato anche distribuito e pubblicato sul canale “Decidi Torino”, il portale con il quale 
la  Città promuove la partecipazione al dibattito sui progetti di maggiore interesse per la 
cittadinanza.  
 Le proposte e le osservazioni pervenute tramite il portale sono state valutate e, ove 
possibile, recepite dai progettisti nella stesura del progetto preliminare. 
 Nel corso delle attività dei progettisti e coerentemente con i contenuti degli studi 
preliminari alla progettazione, in cui si è analizzata la problematica della domanda di traffico 
potenziale della linea 2 nella configurazione di lungo termine, è emersa la necessità di redigere 
anche lo studio di fattibilità relativo al prolungamento sud-ovest del tracciato della linea, nei 
territori dei Comuni di Orbassano e Beinasco, non incluso, come detto, nell’incarico posto a 
base di gara. 
 La suddetta analisi, infatti, sviluppata nell’ambito del contratto principale secondo il 
Capitolato Tecnico Prestazionale, ha evidenziato la coerenza dell’ipotesi di prolungamento 
sud-ovest con il quadro pianificatorio generale dell’Agenzia per la Mobilità per lo sviluppo 
della rete del TPL e ha risposto all’esigenza di identificare, per la Linea 2, il corretto valore 
dimensionante del pphpd (numero di persone/ora per senso di marcia), definire il conseguente 
modello di esercizio, effettuare un corretto dimensionamento funzionale-geometrico e 
prestazionale-trasportistico della linea, nonché valutare la sostenibilità finanziaria complessiva 
dell’intervento.  
 Pertanto, con determinazione dirigenziale n. cron. 404 del 26 luglio 2018 (mecc. 2018 
03300/034), esecutiva dal 1° agosto 2018, è stato affidato, al Raggruppamento sopra indicato, 
l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità del prolungamento sud-ovest della Linea 2, 
nei territori dei Comuni di Orbassano e Beinasco; con il medesimo provvedimento è stato 
approvato, altresì, l’impegno della spesa complessiva di Euro 742.248,00 e il contestuale 
accertamento in entrata della somma per pari importo. 
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 Dal punto di vista dell’offerta sono stati costruite, nell’ambito degli studi, diverse ipotesi 
di scenario, sia di sviluppo del tracciato della Linea 2, sia di localizzazione di alcune stazioni 
di linea, con riferimento sia alla tratta cosiddetta centrale, interna al territorio comunale, sia agli 
studi di fattibilità delle diramazioni (nord/est verso San Mauro Torinese/Pescarito e sud/est 
verso Piazza Bengasi), sia con riferimento al prolungamento sud/ovest verso Orbassano. 
 Le analisi operate, sia a livello modellistico, sia a livello di accessibilità spaziale, sia a 
livello di popolazione raggiungibile e di conseguente domanda potenziale, tenute in conto 
anche e soprattutto le complicanze tecnico-costruttive e tecnico-realizzative, hanno portato a 
definire il tracciato di riferimento sia per la tratta centrale interna alla Città di Torino (da 
Mirafiori a Sud-Ovest a Rebaudengo a Nord), sia per le eventuali diramazioni e per l’eventuale 
prolungamento. 
 Il tracciato così individuato è confluito in scenari trasportistici che hanno consentito di 
stimare la domanda potenzialmente interessata a fruire della Linea 2 di metropolitana, nei 
diversi orizzonti temporali futuri, a 40 anni dall’anno base 2018.  
 Questo, sia considerando la sola tratta centrale interna al territorio comunale, sia 
considerando le eventuali diramazioni e/o prolungamenti analizzati, sia singolarmente in 
unione con la tratta centrale, sia contestualmente tra loro. 
 L’analisi delle direttrici di ingresso/uscita alla Città di Torino, disposte lungo l’asse del 
tracciato della Linea 2, ha consentito di individuarne tre principali: 
- asse nord-est da/per San Mauro (lungo la giacitura della diramazione nord-est); 
- asse sud-ovest da/per Orbassano (lungo la giacitura del prolungamento sud-ovest); 
- asse nord-ovest, da/per Venaria Reale; 
affidando all’attuale Linea 1 di metropolitana la relazionalità con il quadrante sud-est, grazie al 
prossimo prolungamento da Lingotto a Bengasi. 
 Analizzata la domanda di mobilità che gravita lungo questi 3 assi e che è destinata e 
originata verso la fascia di accessibilità della Linea 2, è stato possibile stimare la domanda di 
mobilità potenziale nella punta del mattino che, a livello teorico, potrebbe relazionarsi con la 
Linea 2 stessa: 
- zone cintura nord-est: circa 5,5 mila spostamenti/h; 
- zona cintura sud-ovest: circa 12,5 mila spostamenti/h; 
- zona cintura nord-ovest: circa 1,5 mila spostamenti/h; 
ed ampliando il perimetro di riferimento di ciascuna alle polarità poste al contorno delle stesse, 
la domanda di mobilità potenziale diventa: 
- zone cintura nord-est estese: circa 6,5 mila spostamenti/h; 
- zona cintura sud-ovest estese: circa 15,0 mila spostamenti/h; 
- zona cintura nord/ovest estese: circa 2,0 mila spostamenti/h. 
 Questo sintetico approfondimento di analisi pone in evidenza il ruolo strategico sia della 
diramazione nord-est verso San Mauro-Pescarito, sia del prolungamento sud-ovest verso 
Orbassano centro, al fine di captare quote di domanda significative deviandole verso la Linea 
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2 di metropolitana, contribuendo così a ridurre il carico veicolare privato lungo gli assi 
viabilistici interessati. 
 Considerato, inoltre, che il bacino di nord-ovest, a seguito del completamento del nuovo 
tratto ferroviario sotto corso Grosseto e la conseguente entrata in esercizio nel 2022 della 
SFMA nel Passante Ferroviario, con almeno 4 treni l’ora nelle ore di punta, avrà un’offerta pari 
a circa 2500 passeggeri/h, si ritiene di poter rinviare ad una fase successiva l’approfondimento 
progettuale relativo ad una eventuale diramazione della Linea 2 dalla stazione Rebaudengo, 
verso il bacino di nord-ovest. 
 Peraltro, con la riorganizzazione del nodo ferroviario di Torino, verrà anche 
razionalizzato e reso più efficiente il servizio SFM che costituirà, con tutte linee transitanti nel 
Passante Ferroviario, un’offerta molto valida e competitiva per la mobilità collettiva da e verso 
l’area metropolitana. 
 Questo processo logico-analitico ha consentito di comprendere nel dettaglio le dinamiche 
della domanda e le potenzialità di ciascuna diramazione e/o prolungamento nell’apportare 
nuova ed ulteriore domanda alla Linea 2 di metropolitana. 
 Ciò detto, le diverse ipotesi progettuali studiate hanno portato a “selezionare”, 
conseguentemente, i seguenti diversi scenari trasportistici della Linea 2: 
- SCENARIO 00: stato di fatto “do nothing”, cioè senza intervento alcuno; 
- SCENARIO 01: cosiddetto tracciato di riferimento tra la stazione di Anselmetti a Sud e la 

Stazione Rebaudengo a Nord, per uno sviluppo della linea di circa 14,9 km e 23 stazioni 
distribuite lungo il tracciato, con un distanziamento medio interstazione di 647 m circa; 

- SCENARIO 02: Scenario 01 + diramazione verso San Mauro T.se dalla stazione di bivio 
Cimarosa-Tabacchi, per un’estesa della linea di circa 20,5 km e 28 stazioni distribuite lungo 
la linea con un distanziamento medio interstazione di 731 m circa, di cui 3 stazioni nel ramo 
di diramazione in Comune di Torino e 2 in Comune di San Mauro Torinese; 

- SCENARIO 03: Scenario 01 + diramazione verso Piazza Bengasi dalla stazione di bivio 
Cattaneo, per un’estesa della linea di circa 19,5 km e 26 stazioni distribuite lungo la linea 
con un distanziamento medio interstazione di 751 m circa, con tutte le stazioni interne al 
territorio del Comune di Torino; 

- SCENARIO 05: Scenario 01 + prolungamento verso Orbassano oltre la stazione Anselmetti, 
per un’estesa della linea di circa 20,8 km e 28 stazioni distribuite lungo la linea con un 
distanziamento medio interstazione di 741 m circa, di cui 5 stazioni esterne al territorio 
comunale; 

- SCENARIO 06: Scenario 02 + Scenario 05, configurazione cosiddetta ad “Y”, per un’estesa 
della linea di circa 26,4 km e 33 stazioni distribuite lungo la linea con un distanziamento 
medio interstazione di 799 m circa; 

- SCENARIO 07: Scenario 06 + Scenario 03, configurazione cosiddetta ad “X”, per un’estesa 
della linea di circa 31,0 km e 36 stazioni distribuite lungo la linea con un distanziamento 
medio interstazione di 861 m circa. 
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 Lo scenario 04, che prevedeva una diramazione in prossimità della fermata 
Regione-Italia 61 della Linea 1 di metropolitana, è stato studiato ed escluso per evidenti vincoli 
di carattere tecnico-territoriale. 
 Gli scenari trasportistici differiscono l’uno dall’altro primariamente per l’estensione della 
linea, per il bacino di popolazione raggiungibile e, quindi, per la domanda potenzialmente 
interessata a fruire della Linea 2 di metropolitana. 
 Gli scenari trasportistici analizzati corrispondono, di fatto, alla realizzazione di 
un’infrastruttura di metropolitana, la Linea 2 appunto, che tra uno scenario e l’altro assume 
connotazioni assai diverse, sia in termini di estensione, sia in termini di bacini di domanda 
potenzialmente raggiungibile.  
 Alla luce di quanto sopra premesso, l’eventuale analisi comparativa dei differenti scenari 
trasportistici non può e non deve limitarsi in alcun modo al solo dato di domanda stimato per la 
Linea 2 nei diversi scenari, ma deve necessariamente essere letto congiuntamente alle analisi di 
sostenibilità ambientale, costi-benefici (ACB) e a quelle relative al piano 
economico-finanziario (PEF).  
 Al termine delle fasi di valutazione si sono individuati i due scenari più rispondenti in 
termini di domanda attesa sulla Linea 2 della metropolitana di Torino: 
- SCENARIO 06: Scenario 02 + Scenario 05, configurazione cosiddetta ad “Y”, per un’estesa 

della linea di circa 26,4 km e 33 stazioni distribuite lungo la linea con un distanziamento 
medio interstazione di 799 m circa; 

- SCENARIO 07: Scenario 06 + Scenario 03, configurazione cosiddetta ad “X”, per un’estesa 
della linea di circa 31,0 km e 36 stazioni distribuite lungo la linea con un distanziamento 
medio interstazione di 861 m circa. 

 Lo Scenario trasportistico 06, dal punto di vista infrastrutturale, contempla il tracciato 
principale urbano, tra la stazione Anselmetti a sud/ovest e la stazione Rebaudengo a nord, con 
la diramazione nord/est, verso San Mauro Torinese-Pescarito, dal bivio di Cimarosa-Tabacchi 
e il prolungamento sud/ovest, verso Orbassano centro, oltre la stazione di Anselmetti. Lo 
Scenario 06 corrisponde, quindi, alla configurazione di lungo termine ad “Y”.  
 Lo Scenario 07, dal punto di vista infrastrutturale, contempla il suddetto tracciato 
principale urbano con la diramazione nord/est, verso San Mauro Torinese/Pescarito, dal bivio 
di Cimarosa-Tabacchi, la diramazione sud/est, verso Piazza Bengasi, dal bivio di Cattaneo e il 
prolungamento sud/ovest, verso Orbassano centro, oltre la stazione di Anselmetti. Lo Scenario 
07 corrisponde alla configurazione di lungo termine ad “X”. 
 Per entrambi gli scenari, i parcheggi di interscambio sono previsti presso le stazioni 
Orbassano (circa 1.000 posti auto), Anselmetti (circa 650 posti auto), San Mauro Aosta (circa 
250 posti auto) e San Mauro Piemonte/Pescarito (circa 2000 posti auto). Dalle analisi risulta 
evidente anche la necessità di prevedere un parcheggio di scambio al capolinea Rebaudengo. 
 L’interscambio con la Linea 1 è previsto a Porta Nuova (per lo scenario 07 anche a 
Bengasi), mentre quello con il Servizio Ferroviario Metropolitano è previsto a Zappata, Porta 
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Nuova e Rebaudengo. 
 Dagli studi condotti, contenuti nella relazione allegata si è evidenziato come lo scenario 
trasportistico 07 (configurazione ad “X”) risulti essere meno performante rispetto allo scenario 
06  (configurazione ad “Y”) e che, inoltre, l’eventuale realizzazione del solo prolungamento 
verso Orbassano centro a sud/ovest risulti essere, tra i confronti a coppie realizzati, quello 
maggiormente performante dal punto di vista meramente trasportistico e, di contro, l’eventuale 
realizzazione della sola diramazione sud/est verso Piazza Bengasi quella in assoluto meno 
performante. 
 Lo scenario 06 con configurazione ad “Y” è dettagliatamente illustrato nella planimetria 
allegata. 
 Alla luce di tali considerazioni e allo scopo di addivenire alla redazione di un documento 
organico, che possa essere utilizzato dalla Città per candidarsi all’assegnazione del contributi 
stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’anno 2019, per il trasporto 
pubblico di massa su rotaia, si ritiene necessario, quindi, implementare la progettazione della 
Linea 2 della metropolitana con i seguenti step progettuali: 
- Redazione dei progetti di fattibilità tecnico economica del prolungamento nord-est, nel 

territorio del Comune di San Mauro, nonché del prolungamento sud-ovest, nel territorio dei 
Comuni di Beinasco e Orbassano; 

- Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica degli impianti ferroviari della Linea 
2, finalizzato ad individuare tutti gli aspetti tecnologici rilevanti della metropolitana (il 
“sistema”), con un approfondimento delle prestazioni di interfaccia con le Opere Civili, già 
previste dal Capitolato Prestazionale, per la definizione dei requisiti funzionali e 
prestazionali del modello di esercizio e dei vari sottosistemi quali, ad esempio, 
l’alimentazione elettrica, il segnalamento e il Posto Centrale di Controllo (PCC), nonché le 
stime dei relativi costi. 

 Le ulteriori attività progettuali potranno essere svolte dal medesimo Raggruppamento 
affidatario della progettazione principale, previa formalizzazione dell’affidamento a cura del 
Responsabile del Procedimento, in virtù di quanto previsto al paragrafo 6.4 del “Disciplinare di 
Gara” della Procedura Aperta n. 16/2016. 
 Peraltro, considerate le risultanze dell’analisi trasportistica, appare opportuno rinviare ad 
una fase successiva gli ulteriori sviluppi progettuali relativi al prolungamento sud-est verso 
Piazza Bengasi, per il quale, comunque, il progetto della tratta principale urbana prevede le 
predisposizioni per consentirne il futuro sviluppo. 

Gli ulteriori sviluppi progettuali potranno essere completati nel primo semestre del 2019, 
compatibilmente con le scadenze individuate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
per la presentazione delle candidature ai sensi della Legge 232/2016 (Trasporto rapido di 
massa), mentre rimane confermato al 14 dicembre 2018 il termine contrattuale previsto per la 
redazione della tratta principale.    

Tutto ciò premesso, 



2018 05789/034 11 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la Relazione di Sintesi (all. 1), redatta dal 

Raggruppamento affidatario del servizio della progettazione della Linea 2 della 
Metropolitana di Torino, relativa agli studi di fattibilità tecnico economica dei 
prolungamenti nord-est e sud-ovest, nonché il tracciato definitivo della linea 
rappresentato nell’elaborato grafico (all. 2); 

2) di dare mandato agli uffici per la predisposizione degli atti necessari all’affidamento della 
redazione dei progetti di fattibilità tecnico economica dei prolungamenti nord-est (San 
Mauro/Pescarito) e sud-ovest (Beinasco/Orbassano), nonché degli impianti ferroviari 
della Linea 2, finalizzato ad individuare tutti gli aspetti tecnologici rilevanti della 
metropolitana, sia in termini di interfaccia con le Opere Civili che di definizione dei 
requisiti funzionali e prestazionali; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è 
pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico.      

 
 

L’Assessora alla Viabilità, 
Trasporti, Infrastrutture, 

Mobilità Sostenibile e Politiche 
per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giorgio Marengo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 62 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 dicembre 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
AREA INFRASTRUTTURE 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 


 
DELIBERAZIONE  
LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO.  APPROVAZIONE TRACCIATO FINALE  PER LA 
REDAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITA'  TECNICO ECONOMICA DEI 
PROLUNGAMENTI NORD-EST E SUD-OVEST.  
 
 
ELENCO ALLEGATI 
 
1. Relazione di Sintesi  
2. Elaborato grafico  
 
 
 
 


GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 
DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.4422483 – 
011.4423087). 
 





