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1.

PREMESSA

Lo scenario trasportistico del trasporto metropolitano vedrà nei prossimi
anni il completamento della linea 1 di metropolitana da Cascine Vica
(Rivoli) a piazza Bengasi (Nichelino), del Passante Ferroviario da
stazione Lingotto (a sud), a stazione Stura (a nord), nonché del nuovo
tracciato della linea ferroviaria Torino-Ceres, previsto interrato sotto
corso

Grosseto

con

inserimento

sul

passante

ferroviario

in

corrispondenza della nuova stazione Rebaudengo.
L’entrata

in

esercizio

della

metro

1

e

del

sistema

ferroviario

metropolitano costituito da una rete di cinque linee che a regime
potranno avere una cadenza di passaggi sull’ordine di 20’ in fascia di
punta, rappresenterà, insieme alla linea 4 tranviaria della quale è
previsto l’attraversamento del centro storico in sotterraneo, un notevole
ampliamento della rete di forza del trasporto collettivo torinese.
Lo studio “Scenario strategico del trasporto pubblico torinese” redatto

sistema linee di forza del trasporto su ferro dell’area torinese

dalla Città di concerto con l’Agenzia per la Mobilità metropolitana e il
Gruppo Trasporti Torinese, ha approfondito degli scenari alternativi per

La linea 2 di metropolitana costituirà un tassello fondamentale delle

il tracciato della seconda linea di metropolitana, in relazione ai carichi

linee di forza del trasporto metropolitano, andando ad aumentare

urbanistici attuali e futuri e all’offerta di servizio di trasporto pubblico

l’offerta nel quadrante sud-ovest della conurbazione torinese, dove fra

(linee di forza) rispetto alla domanda.

l’altro è localizzata l’area della Fiat Mirafiori oggetto di profonde

Dallo studio è emerso che le zone dell’area metropolitana torinese più

trasformazioni delle destinazioni d’uso.

carenti di offerta di linee di trasporto di forza risultano essere quelle dei

La lunghezza totale del tracciato nel territorio urbano di Torino misurerà

quadranti sud-ovest e nord-est.

circa 14,8 Km, mentre da Torino a Orbassano circa 6 Km, per un totale

Con delibera della G:C. 2006 02769/006, nell’approvare lo studio, la

complessivo di circa 21 km.

Città, ha considerato prioritario il tracciato che collega Orbassano a

La tecnologia della linea prevista sarà di tipo automatico (treni senza

Porta Nuova e la connessione da Porta Nuova a stazione Rebaudengo.

conducente), in analogia con la linea 1 di metro (tipo VAL o similari).
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Con le due linee di metro ed il passante ferroviario a regime, si

2.

IL TRACCIATO

avranno, a fronte di rilevanti investimenti, importanti benefici sul
sistema della mobilità, che vedrà aumentare la competitività dell’uso del
trasporto pubblico fino ad una percentuale prevista pari a quella del
La prevista diversione dei modi di spostamento consentirà nel contempo
il decongestionamento della rete viaria e la possibile riduzione degli
spazi per la circolazione privata, favorendo sia interventi per il
del

trasporto

pubblico

locale

(priorità

semaforica,

separazione e protezione delle sedi riservate), sia il riutilizzo e la
riqualificazione dello spazio pubblico a favore della pedonalità, delle
aree

verdi,

della città: dalla nuova stazione Rebaudengo sul Passante Ferroviario, si
inserisce nel ex scalo ferroviario Vanchiglia, utilizza la trincea tra le vie

trasporto privato.

miglioramento

Il tracciato urbano si sviluppa dal settore nord/est al settore sud-ovest

della circolazione

ciclabile,

nonché

interventi

per

la

Gottardo-Sempione, percorre corso Regio Parco, attraversa la Dora, i
Giardini Reali, piazza Castello, devia in via Pietro Micca, si immette in
piazza Solferino, percorre i corsi Re Umberto e Stati Uniti, devia su
corso Trento, percorre corso Duca degli Abruzzi per immettersi su corso
Orbassano fino al Cimitero Parco, in corrispondenza del confine
comunale.
In ambito extraurbano il percorso si svilupperà sulla direttrice di
Orbassano.

moderazione del traffico nella viabilità di quartiere.
Questo studio analizza il tracciato, approfondendo in via tecnica le
diverse soluzioni possibili, definisce la distribuzione delle fermate in
relazione al contesto urbano e al sistema del trasporto pubblico di
superficie, determina in linea di massima i costi per la realizzazione
dell’opera assumendo i costi parametrici desunti da quelli della linea 1 di
metropolitana.

2.1.

IL BACINO D’INFLUENZA

La fascia d’influenza considerata misura circa 19 kmq e comprende al
suo interno importanti poli di servizi in parte esistenti, in parte di
prossima realizzazione. Analizzando il primo lotto, partendo da nord, si
rilevano l’ospedale San Giovanni Bosco, la futura sede universitaria

Al presente documento è allegata una tavola illustrativa dell’intero

nella struttura dell’ex Manifattura Tabacchi, il Cimitero Monumentale, il

tracciato con lo sviluppo planimetrico, il profilo longitudinale e le sezioni

campus universitario dell’area Ex Italgas, il centro storico con i Giardini

tipo

fascia

Reali, piazza Castello, i diversi musei e monumenti dell’area, nonché il

d’influenza della linea che si sviluppa per una profondità di circa 500

teatro Regio, l’Auditorium e la sede delle facoltà umanistiche di Palazzo

metri sui due lati del tracciato.

Nuovo.

delle

stazioni.

Inoltre

nell’elaborato

è

evidenziata

la

Proseguendo

nell’attraversamento

nord-sud

del

centro,

ricomprende piazza Solferino con il teatro Alfieri, la Cittadella, piazza
San Carlo, piazza Carlo Felice con la stazione di Porta Nuova.
Nel secondo lotto si ricorda la Galleria d’Arte Moderna, la sede del
Politecnico, il collegio universitario, largo Orbassano e la nuova stazione
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ferroviaria sul passante ferroviario, il comprensorio di piazza d’armi con
le diverse strutture sportive, il parco Rignon, il comprensorio della Fiat
Mirafiori, la Motorizzazione Civile e il Cimitero Parco.
I residenti nella fascia d’influenza descritta ammontano a circa 156.000,
circa il 17% degli abitanti torinesi.

3.

LOTTI FUNZIONALI

Data l’estensione del tracciato e la notevole entità dell’opera si ritiene
che la linea potrà essere realizzata in tre lotti funzionali, due in territorio
urbano e uno in territorio extraurbano, così suddivisi:
1°lotto
Stazione Rebaudengo – c.so Vittorio Emanuele II
lunghezza circa 7,2 km
2° lotto
Corso Re Umberto – Cimitero Parco

quadro d’insieme

lunghezza circa 7,6 km

Legenda

3° lotto
Cimitero Parco - comune di Orbassano
lunghezza circa 6 km
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3.1. PRIMO LOTTO FUNZIONALE (tavv 1-2)
Il 1° lotto funzionale costituito dalla connessione tra la stazione
ferroviaria Rebaudengo e corso Vittorio Emanuele II, con 14 fermate
lungo il percorso, interscambia con la linea 1 di metro in corrispondenza
della fermata Re Umberto.
Nell’ex Scalo Vanchiglia, in una un’area adeguata nella fascia di rispetto
cimiteriale sarà localizzato il Comprensorio Tecnico.
Il tratto da stazione Rebaudengo a corso Novara utilizzerà il tracciato
ferroviario dismesso dell’ex scalo Vanchiglia.

3.1.1 TRATTO REBAUDENGO – NOVARA DA REALIZZARSI NELL’
EX TRINCEA FERROVIARIA SCALO VANCHIGLIA
In corrispondenza della nuova stazione ferroviaria Rebaudengo sul

nodo Rebaudengo

passante ferroviario.
Si creerà un importante nodo d’interscambio per le provenienze da

Da Rebaudengo si diparte la linea che s’inserisce nella trincea ferroviaria

nord, sia ferroviarie (linee passante ferroviario e linea Torino–Ceres),

dismessa dell’ex scalo Vanchiglia.

sia automobilistiche (superstrada di Caselle e tangenziale nord), che
entrano in città immettendosi nel viale della Spina centrale attraverso la
rotatoria prevista su corso Grosseto.
Nel nodo è prevista la realizzazione di un adeguato parcheggio
d’interscambio.
La stazione di testata della linea 2 di metropolitana sarà direttamente
collegata con la stazione ferroviaria, in modo da favorire al massimo
l’interscambio.

trincea ferroviaria – stato di fatto
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L’opera richiede la predisposizione di una galleria con sezione al rustico

La galleria artificiale sarà così contenuta nello spazio interno dei

di m. 7,00 x 5,00, in grado di accogliere una coppia di vie di corsa e due

diaframmi e risulterà del tutto svincolata dal punto di vista strutturale

marciapiedi pedonali di emergenza lungo i lati.

dalla restante costruzione, limitando al massimo gli effetti vibrazionali in

La galleria dovrà essere realizzata in asse alla trincea ferroviaria

fase di esercizio. Le attività di costruzione non interferiranno con la

esistente, ad una profondità tale da garantire tra il piano stradale e la

viabilità di superficie, se non in corrispondenza delle intersezioni. Lo

galleria stessa, un vano di altezza utile di m. 2,40. Tale dimensione

spostamento dei sottoservizi sarà limitato agli attraversamenti in

consentirà di ospitare alternativamente le stazioni della metropolitana e

quanto gli stessi corrono sotto le vie Gottardo e Sempione.

i parcheggi con i relativi accessi, senza alterare le dimensioni attuali

La copertura della trincea ferroviaria consentirà la ricucitura del tessuto

delle vie Gottardo e Sempione.

urbano e offrirà l’occasione di riprogettare il nuovo spazio articolando

Il piano delle linee di corsa risulterà pertanto lievemente abbassato

diverse funzionalità, in parte consentendo l’edificazione di volumi fuori

rispetto al piano del ferro attuale, mentre il manufatto richiederà uno

terra, in parte organizzando aree verdi e parcheggi interrati pubblici e/o

scavo di circa 2 metri rispetto alla base della trincea ferroviaria.

privati, in un’area dove è rilevante il fabbisogno pregresso.

Per realizzare la struttura sovrastante la galleria della metropolitana si
procederà alla messa in opera di due diaframmi che, oltre a contenere
lo scavo per la galleria stessa, costituiranno l’impronta per le fondazioni
del piano parcheggi e del sovrastante edificato.

ipotesi copertura con rampe parcheggi

sezione tipo con parcheggi

ipotesi parcheggi
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In corrispondenza delle stazioni, che si affacceranno simmetricamente
sull’asse centrale e saranno raggiungibili dalle due vie Gottardo e
Sempione, la superficie potrà essere progettata con spazi pedonali, in
parte anche coperti, funzionali ad ospitare attività di aggregazione.

ipotesi stazione

Dalla stazione “Tabacchi” fino alla stazione “Novara” il tracciato sarà
realizzato in galleria tra paratie.

Dalla stazione “Tabacchi” prevista in

corrispondenza dell’edificio delle Poste e dell’area parcheggio posta a
lato del cimitero, il tracciato piega verso le nuove aree verdi che
saranno realizzate con la trasformazione urbanistica dell’ex Scalo
Vanchiglia, in modo che la stazione “Regio Parco” sia localizzata in
prossimità del nuovo fronte edificato, avvicinandosi il più possibile a via
sezione tipo con stazione

Bologna per servire anche il quartiere preesistente.
In alternativa, il tracciato da stazione “Zanella” potrebbe transitare in
adiacenza al Comprensorio tecnico sotterraneo, con conseguente
posizionamento della stazione “Regio Parco” a ridosso del nuovo corso
Regio Parco, favorevole all’ingresso laterale del Cimitero.
Questa seconda ipotesi ottimizza l’uso del territorio, in quanto concentra
gli scavi sotterranei lasciando libera la nuova area verde dalla presenza
dei pozzi di luce necessari al tracciato della metropolitana.

ipotesi copertura con stazione
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3.1.2

COMPRENSORIO TECNICO DI VANCHIGLIA

La manutenzione straordinaria dei treni, necessaria al superamento dei
25.000 km di percorrenza, potrà essere effettuata, se il sistema

Si prevede di localizzare il comprensorio tecnico al di sotto del nuovo

prescelto sarà il VAL, presso l’officina del comprensorio tecnico di

tracciato di Corso Regio Parco, previsto ad ovest della bialera del Regio

Collegno, dotato anche di una pista di prova di 850 m.

Parco.

Diversamente

dovrà

essere

individuata

un’area

adeguata

dove

localizzare l’officina per la manutenzione straordinaria e la pista di
prova.
Il comprensorio tecnico localizzato a sud del Cimitero Parco, realizzato
con il 2° lotto, avrà le caratteristiche per accogliere anche una pista di
prova e l’officina per la manutenzione straordinaria dei treni.

3.1.3 TRATTO CORSO NOVARA - CORSO VITTORIO EMANUELE II
Oltrepassata

l’ultima

stazione

di

Scalo

Vanchiglia,

dopo

l’attraversamento di corso Novara nei pressi del cimitero monumentale,
il tracciato della linea 2 è previsto in galleria profonda (piano del ferro a
Il nuovo corso Regio Parco, organizzato con carreggiata centrale a due

circa –20m), con l’utilizzo del sistema TBM per la sua realizzazione.

corsie veicolari per senso di marcia, separate da banchina spartitraffico

La Tbm (Tunnel boring machine) è la "talpa" che ha scavato il tunnel

e fiancheggiato sul lato est da una carreggiate laterale dotata di

della linea 1 della metropolitana nel sottosuolo di Torino. La Tbm è

parcheggi a pettine, sarà collegato con passerelle pedonali al vecchio

costituita da uno scudo lungo 10 metri con una testa fresante di 8 metri

tracciato del corso, posto a lato del cimitero monumentale, che sarà

circa di diametro. Dietro alla testa si trova il back-up, costituito da

riqualificato come viale ciclo-pedonale.

vagoni di supporto allo scudo e lungo circa 90 metri. La macchina in

Il comprensorio tecnico sarà costituito dal Posto di Comando e
Controllo, dal deposito dei treni, dalla cabina elettrica e da un’officina
per la manutenzione ordinaria dei treni (fino ad una percorrenza
effettuata di 25.000 km.).

totale è quindi lunga 100 metri.
Da corso Novara, la linea transiterà in asse al corso Regio Parco, dove è
prevista una stazione all’intersezione con corso Verona, oltrepasserà la
Dora

e

dopo

la

stazione

Regio

Parco,

comincerà

a

risalire

nell’attraversamento dei Giardini Reali, per trovarsi in superficie in
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piazza Castello dove la stazione sarà posizionata in prossimità del

anticamente ricompresa tra le mura storiche, con possibili interferenze

Teatro Regio.

con reperti archeologici.

La lavorazione in galleria profonda minimizzerà l’impatto dei lavori sulla
viabilità, tenendo conto che buona parte del tracciato sarà localizzato
sotto la banchina alberata centrale di corso Regio Parco e sotto i
Giardini Reali. Per realizzare la curva in piazza Castello dovrà essere
adottata la lavorazione con galleria tra paratie in quanto per non
interferire con gli edifici della piazza il raggio di curvatura risulta
inferiore a

180 m.

e, ad esclusione dell’attraversamento di piazza

Castello che dovrà essere realizzato con galleria tra paratie, il tracciato
sarà nuovamente in galleria profonda in asse a via Pietro Micca fino a .
La cantierizzazione di questo tratto dovrà tenere conto delle diverse
linee tranviarie che percorrono e attraversano la via, che dovranno
essere temporaneamente instradate su tracciati alternativi.
Il tratto tra piazza Solferino e corso Vittorio Emanuele II, previsto in
asse a corso Re Umberto, potrà essere realizzato nuovamente in galleria
profonda con la TBM che terminerà lo scavo a circa 250 metri oltre
l’intersezione con corso Vittorio, misura necessaria per la costruzione
del pozzo di estrazione della TBM.
Una seconda ipotesi prevede di realizzare l’intero tratto da corso Novara
a corso Vittorio con l’utilizzo della TBM. In questo caso il tracciato
attraverserà in profondità piazza Castello e via Pietro Micca e prevede il
posizionamento della stazione “Castello” sul fronte ovest di Palazzo
Madama, verso via Pietro Micca, e della stazione “Solferino” in posizione
più arretrata, sul lato sud-ovest della piazza stessa.
Questa soluzione, se da un lato riduce le interferenze con la viabilità

nodo Castello

In corrispondenza della stazione “Vittorio Emanuele”, all’intersezione fra
i corsi Vittorio e Re Umberto, avverrà l’interscambio con la linea 1 di
metropolitana.
Da qui si potrà utilizzare la linea 1 per raggiungere, dopo una sola
fermata, la stazione di Porta Nuova.

minimizzando le problematiche legate alla gestione del cantiere,
prevede il transito nel sottosuolo di parte della piazza Castello,
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3.2. SECONDO LOTTO FUNZIONALE (tavv 3-4)

corso Duca degli Abruzzi, servendo il quartiere della Crocetta con la
stazione “Caboto”, attraverserà largo Orbassano, dove è prevista la

Il secondo lotto funzionale inizia dalla stazione d’interscambio “Vittorio
Emanuele” e connette il cimitero Parco nel quadrante sud-ovest di
Torino, con 12 fermate lungo il percorso.
Sul lato sud-ovest del Cimitero Parco, in una un’area adeguata nella
fascia di rispetto cimiteriale, sarà localizzato il secondo Comprensorio
Tecnico.

stazione

“Orbassano”,

funzionale

all’interscambio

con

la

stazione

Zappata sul passante ferroviario, s’immetterà sotto corso Orbassano
servendo, con le stazioni Gessi, Santa Rita e Filadelfia, il quartiere di
Santa Rita, compreso il parco e gli impianti sportivi di piazza d’Armi, per
raggiungere piazza Pitagora dove la stazione omonima è posizionata
all’interno della piazza.

Il tracciato, da stazione “Vittorio Emanuele” a piazza Pitagora, sarà
realizzato in sotterraneo mentre, da piazza Pitagora al Cimitero Parco, è
previsto in sopraelevata.

3.2.2 TRATTO PIAZZA PITAGORA – CIMITERO PARCO
Dopo l’attraversamento di piazza Pitagora, il tracciato comincerà a

3.2.1 TRATTO VITTORIO EMANUELE II – PIAZZA PITAGORA

risalire per raggiungere, in asse alla banchina centrale di corso
Orbassano, un’altezza di circa 6-7 metri dal piano stradale.

Tutto il tracciato, previsto sotto le sedi stradali, può essere realizzato
utilizzando la TBM, ad eccezione del tratto comprensivo delle tre svolte,
da corso Re Umberto a corso Stati Uniti, da corso Galileo Ferraris a
corso Trento e da corso Trento a corso Duca degli Abruzzi.
Le tre svolte, hanno infatti un raggio di curvatura inferiore a 180 metri,
misura minima per l’utilizzo della TBM. Pertanto da corso Re Umberto a
corso Duca degli Abruzzi dovrà essere adottata la lavorazione con
galleria tra paratie che permetterà la realizzazione del un tratto
rettilineo necessario per il posizionamento della stazione Stati Uniti.
In corso Duca degli Abruzzi, nel tratto intermedio del corso, tra il
Politecnico e corso Einaudi, è prevista la stazione “Politecnico”,
funzionale sia al polo universitario, sia all’interscambio con le linee di
trasporto pubblico transitanti in corso Einaudi.
Superato la stazione “Einaudi” potrà nuovamente essere utilizzata la
TBM per la realizzazione del tracciato che percorrerà in profondità tutto

Le stazioni sopraelevate “Omero” e “Cattaneo”, posizionate pertanto in
asse al corso Orbassano, dovranno essere raccordate in sicurezza, con
passerelle, scale e ascensori, alla quota dei marciapiedi laterali.
La stazione Mirafiori sarà localizzata all’interno della nuova “piazza
Mirafiori” e sarà funzionale sia al comprensorio Fiat, in fase di profonda
riconversione, sia al complesso della Motorizzazione Civile.
La nuova piazza, prevista nell’ambito del progetto di corso Marche,
costituirà

un

un’occasione

importante
per

disegnare

nodo
e

d’interscambio
raccordare

uno

e

rappresenterà

spazio

periferico

discontinuo, dove attualmente prevalgono le funzioni viabilistiche
d’ingresso in città (tangenziale sud, corso Orbassano, strada del Portone
e il nuovo corso Marche), in grado di integrare le parti costruite esistenti
e di nuovo impianto, creando una dimensione più urbana.
La stazione diventerà il fulcro attorno alla quale si svilupperanno diverse
funzioni di aggregazione, servizio e commercio.
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La piazza sarà in grado di contenere al suo interno un ampio parcheggio
d’interscambio

che

intercetterà

le

provenienze

da

sud,

sia

automobilistiche, sia delle linee di trasporto extraurbane.
La stazione del Cimitero Parco costituirà il capolinea sud della linea, che si
svilupperà in ambito urbano, per un totale di 14,8 km. fino alla stazione
Rebaudengo (capolinea nord).
In prossimità del Cimitero Parco sarà realizzato il secondo Comprensorio
tecnico, che potrà prevedere, oltre agli impianti standard previsti in
quello di Vanchiglia, anche la localizzazione della pista di prova e
dell’officina per la manutenzione straordinaria.

nodo Cimitero Parco
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4.

DESCRIZIONE DEL TRACCIATO CON ANALISI OFFERTA TRASPORTO PUBBLICO E PARCHEGGI D’INTERSCAMBIO/ATTESTAMENTO
FERMATA

LOTTO 1

1

STAZIONE
Capolinea Rebaudengo

PROGRESSIVA
KM (ipotesi 1)

DISTANZA
FERMATE M

0.00

0,00

SITI SERVITI

LINEE TPL (da capolinea a capolinea)

nuova stazione ferroviaria sul passante ferroviario. Nuovo
parcheggio
nuova linea ferroviaria Torino-Ceres
d’interscambio
bus: 46 (Leinì–Porta Susa) 51-51b (Settimo Porta Susa
tram: 4 (Falchera - Mirafiori sud)
bus:50 (Falchera - XI febbraio) 75 (Vallette –
Tabacchi)
bus: 2 (Ponchielli-Corradino) 75 (Vallette–
Tabacchi) 57 (San Mauro-Matteotti), 27 (Barca
Bertolla-Matteotti
Bus: 2 (Ponchielli-Corradino)

2

Vercelli

0.595

595

3

Giulio Cesare

1,073

478

4

Paisiello

1,545

472

5
6

Cherubini

1,898

353

Tabacchi

2,370

472

7

Zanella

3,001

631

8
9
10

Regio Parco

3,490

409

Nuova Sede Universitaria ex tram: 18 (Sofia - Settembrini)
Manifattura Tabacchi
bus: 2 (Ponchielli - Corradino) 49 (Settimo - Porta
Susa)
Cimitero monumentale– sede bus: 19 (Porta Palazzo-Belgio-Cadore)
poste
Cimitero Monumentale
bus: 19 (Porta Palazzo-Belgio-Cadore

Novara

4,036

546

Cimitero Monumentale

Verona

4,416

380

Università ex Italgas

ospedale Don Bosco

PARCHEGGI

bus: 75 (Vallette –Tabacchi)

tram: 4 (Falchera - Mirafiori sud)
bus: 50 (Falchera - XI Febbraio) 75 (Vallette –
Tabacchi
tram: 3 (Hermada-Vallette) 18 (Sofia-Settembrini) Palazzo
16 (Sabotino-Porta Palazzo–Valentino)
bus: 27 (Barca Bertolla-Matteotti)

11

Regina Margherita

5.009

593

Giardini Reali
Porta Palazzo

12

Castello

5,581

572

13

Solferino

6,383

802

Palazzo
Reale,
Palazzo tram: 13 (Gran Madre – Parella) 15 (Sassi Torre Romana-San Carlo
Madama,
– Borgata Lesna)
Duomo, Area museale, Teatro
bus: 55 (Italgas – Grugliasco), 56 (largo Tabacchi
Regio, Università
– Grugliasco
Teatro Alfieri
tram: 4 (Falchera-Mirafiori sud) 13 (Gran Madre –
Parella) 15 (Sassi–Borgata Lesna

bus: Star 2 (Bolzano – Cairoli) 11 (Venaria
– Stati Uniti) 12 (Porta Palazzo – Tazzoli)
14-14B (Solferino – Nichelino) 27 (Barca
Bertolla - Matteotti) 29 (Solferino –Vallette)
51-51B (Settimo - Porta Susa)
56 (largo Tabacchi – Grugliasco) 57 (San Mauro Matteotti) 58 – 58B (Bertola-Tazzoli-Salvemini) 59
(Solferino – Druento) 63 (Bertola – Negarville –
Mirafiori) 67 (Albarello – Moncalieri) 72-/72B
(Bertola – Venaria)

14

Vittorio Emanuele

7,001

618

Stazione Porta Nuova

tram: 9 (To Expo – Stampalia),
bus: Star 1 (Palagiustizia-Fontanesi) 1414B (Solferino–Nichelino) 33 – 33B (Porta
Nuova – Collegno) 52 (piazzale Adua –
Reiss Romoli) 64 (Grugliasco – Porta
Nuova) 67 (Albarello – Moncalieri) 68
(Cafasso – Fréjus)
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LOTTO 2

FERMATA

STAZIONE

PROGRESSIVA
KM (ipotesi 1)

DISTANZA
FERMATE M

15

Stati Uniti

7,485

484

16

Politecnico

8,222

737

17

Caboto

8,810

588

18

Orbassano

9,219

409

19

Gessi

9,789

570

20

Santa Rita

10,436

647

21

Parco Rignon

10,994

558

22

Pitagora

11,429

435

23

Omero

11,998

569

24

Cattaneo

12,537

539

25

Mirafiori

13,350

813

26

Cimitero Parco

14,303

953

SITI SERVITI
GAM

LINEE TPL (da capolinea a capolinea)

bus: 11 (Venaria – Stati Uniti), 33 – 33b (Porta
Nuova- Collegno), 5-5B (Albarello-Orbassano), 64
(Porta Nuova – Grugliasco), Star 1
Politecnico
tram: 10 (Massari – Caio Mario), 15 (Borgata
Lesna - Sassi), 16 (Sabotino - Porta Palazzo –
Valentino),
bus: 12 (Porta Palazzo - Tazzoli Poste), 33 – 33b
(Porta Nuova - Collegno), 42 (Martini Nuovo –
zona Ospedali), 58-58B (Bertola - Tazzoli - Poste –
Salvemini)
Centro Universitario Sportivo
Tram: 10 (Massari – Caio Mario),
(CUS)
bus: 12 (Porta Palazzo - Tazzoli - Poste), 58-58B
(Bertola - Tazzoli - Poste – Salvemini);
Stazione Zappata
Tram: 10 (Massari – Caio Mario),
bus: 12 (Porta Palazzo - Tazzoli Poste), 5-5B
(Albarello-Orbassano),
64
(Porta
Nuova
–
Grugliasco), 66 (Marco Aurelio – Grugliasco);
Piazza d’Armi
Tram: 10 (Massari – Caio Mario),
bus: 5-5B (Albarello-Orbassano), 12 (Porta
Palazzo - Tazzoli Poste)
Stadio Olimpico
Bus: 5-5B (Arbarello - Orbassano), 12 (Porta
Palazzo - Tazzoli Poste), 17 (Ospedale Rivoli –
zona ospedali), 62 (Caio Mario – Sofia), 55
(Italgas – Grugliasco);
Nuova piscina olimpionica, Bus: 12 (Porta Palazzo - Tazzoli Poste), 58 - 58B
Università, CSI, Parco Rignon (Bertola - Tazzoli - Poste – Salvemini)
Bus: 2 (Ponchielli-Corradino), 5-5B (Albarello Orbassano), 58 (Bertola - Tazzoli - Poste); 74
(Zona ospedali – Cimitero Parco)
Comprensorio Fiat Mirafiori
Bus: 44 (Collegno – Omero), 5-5B (Albarello Orbassano), 58 (Bertola - Tazzoli - Poste); 74
(Zona ospedali – Cimitero Parco), 12 (Porta
palazzo – Tazzoli), 71 (Statuto – Farinelli)
Comprensorio Fiat Mirafiori,
Bus: 40 (Moncalieri – Vallette), 5-5B (Albarello Motorizzazione Civile
Orbassano), 74 (Zona ospedali – Cimitero Parco),
12 (Porta Palazzo – Tazzoli), 71 (Statuto –
Farinelli)
Comprensorio Fiat Mirafiori,
Tram: 18 (settembrini – Sofia),
Motorizzazione Civile
bus 5-5B (Arbarello - Orbassano), 38 (Caio Mario
- Rivoli), 43 (Caio Mario – Rivalta), 74 (Zona
ospedali – Cimitero Parco), 71 (Statuto – Farinelli)
Cimitero Parco
bus 34 (Porta Nuova – Cimitero Parco), 5B
(Arbarello - Orbassano), 38 (Caio Mario - Rivoli),
74 (Zona ospedali – Cimitero Parco).

PARCHEGGI
Stati uniti 2

futuro parcheggio Santa Rita

Futuro parcheggio
piazza Mirafiori”

“nuova

Futuro Cimitero Parco
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