
Cascina Falchera 

ITER 
Istituzione Torinese  

per una Educazione Responsabile   



Cascina Falchera  

 

È una fattoria costruita nel XVIII secolo  

 

Dal 1996 è un centro di educazione ambientale aperto 

al pubblico attrezzato per ricevere ed ospitare classi e 

famiglie 

 

Si estende su una superficie complessiva di circa 14 

ettari e comprende stalla e ricoveri per animali, 

appezzamenti per le coltivazioni, serre e capannoni, 

falegnameria,  laboratori attrezzati 

 

La struttura è anche dotata di un “green hostel” con 7 

camere per una disponibilità di 25 posti e di locali 

adibiti a ristorante 

Inquadramento 



Estratto PRGC 

Destinazione urbanistica 
Il vigente PRGC destina l’area a Servizi Pubblici, Aree a Parco, 
Parchi Urbani e Fluviali, sigla P24 ai sensi dell’art. 21 delle 
NUEA. 
 
Vincoli 
PRGC Valore storico: Gruppo 4 (Edifici di valore documentario) 
 
L’immobile riveste interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 
12 del D.lgs.42/2004 e s.m.i. e pertanto è 
sottoposto a tutte le disposizioni normative di tutela. Il 
vincolo imposto con provvedimento D.C.R. n. 180 
del 19/09/2018 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino. 
 
Classe Geologica Ip: Classe I. Porzioni di territorio dove le 
condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non 
porre limitazioni alle scelte urbanistiche 



Dati e consistenze 

Ubicazione dell’Immobile 
Strada Provinciale Torino Courgnè N. 109 
 
Zona 
Periferica – microzona n° 28 «Corona Nord-Ovest» 
 
Identificativi catastali 
Catasto Fabbricati – Foglio 1026, Particella 37, Subalterni NC 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Catasto Terreni - Foglio 1026, Particelle 5,6,7,8 e 10. 
 
Superficie Fondiaria: 139.000 mq 
Superficie impianto Cascina: 10.500 mq 
Superficie Parco: 55.200 mq 
Superficie pertinenze agricole: 73.300 mq 
Superficie Coperta: 3.600 mq 
Numero di Fabbricati : 7 

 

Anno di ristrutturazione: 1996 
 
Certificato Prevenzione Incendi (CPI): rinnovato in data 
01/04/2016 con scadenza nel 2021 



Le attuali funzioni 

SALA RIUNIONI 

LABORATORIO 

LABORATORI 

DIDATTICI 

LABORATORI 

DIDATTICI 

RISTORANTE 

E FIENILE 

DIDATTICA E 

GREEN HOSTEL 

UFFICI ZONA 

PICCOLI 

ANIMALI 

AREE AGRICOLE 

PARCO 

STALLA 

ALLOGGIO 

CUSTODE 

AREE AGRICOLE 

SPAZIO 

ESPOSITIVO 

SERRE 



Il complesso 

Distribuzione e Piani Fuori Terra dei fabbricati 

Descrizione del complesso 

 

Fabbricato A – 2 locali e 1 servizio 

Fabbricato B – 4 locali, 3 servizi, sala medica, sala 

insegnanti, ufficio, centro documentazione, sala 

riunioni, alloggio custode. Green Hostel 

Fabbricato C – aula allevamenti, stalla e servizio 

Fabbricato D – spazio espositivo, ristorante, cucina, 

fienile 

Fabbricato  E – 2 aule didattiche, spogliatoio,  

3  servizi, 2 locali laboratorio, alloggio custode 

Fabbricato F – 3 aule-laboratorio, sala conferenze, 

aula microspia, 1 servizio 

Terreni di pertinenza – appezzamenti agricoli, 

appezzamenti didattici (orti, pascoli, frutteto), 

boschetto ex vivaio, spazio anatidi  

 



A mero titolo indicativo e non esaustivo, le proposte progettuali 

potranno prevedere attività ed azioni all'interno delle seguenti 

possibili funzioni: 

 cascina urbana, come polo di eccellenza legato alle tematiche 

dell'agricoltura, dell'ambiente, del cibo e della sostenibilità 

 turismo scolastico nazionale e internazionale 

  luogo di incontro per eventi di carattere scientifico, culturale, 

sociale e di animazione 

  «green hostel» e ristorante come asset strategici di un piano 

imprenditoriale di qualità 

 punto di informazione e promozione della alimentazione 

vegetariana e vegana, garantendo e privilegiando, negli spazi 

gestiti, un’alternativa vegetariana e vegan nei menù 

 spazio privilegiato per il cibo di qualità, con possibilità di essere 

anche mercato di presidi agro-alimentari, centro di appoggio di 

Gruppi di acquisto, luogo di formazione sul cibo e sulla cucina 

 tappa del circuito "Corona di delizie in bicicletta" 

 spazio del quartiere 

Le proposte progettuali 

Garantire la vocazione della struttura a 
Cascina didattica, come nucleo della 
pedagogia del fare, prevedendo attività 
didattiche destinate alle scuole di ogni 
ordine e grado, nonché la riserva di spazi e 
servizi educativi a favore della Città durante 
il periodo scolastico e nella stagione estiva, 
con disponibilità a co-progettare con la Città 
i servizi offerti. 
 
Caratterizzare la Cascina come luogo ad 
elevato livello di sostenibilità ambientale sia 
per le funzioni proposte che per la 
valorizzazione delle qualità strutturali 
espresse dall’intero complesso. 


