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Il Progetto del Piano Regolatore del Nodo Ferroviario di Torino nasce,

all'inizio degli anni '80, dal Piano Regionale dei Trasporti del Piemonte e

dal Programma Integrativo di potenziamento e ammodernamento delle

linee, dei mezzi e degli impianti delle Ferrovie dello Stato.

Fu allora che vennero prese in esame varie ipotesi di potenziamento

che portarono alla scelta del “quadruplicamento in asse” rispetto ad un

possibile quadruplicamento esterno alla città, determinando un progetto

finalizzato alla ricerca di soluzioni ingegneristiche e trasportistiche che

potessero realizzare un sistema di trasporto pubblico integrato,

potenziando i servizi per i viaggiatori a breve e lunga percorrenza.

A questi traguardi la Città ha dedicato grande attenzione, poiché li

considera obbiettivi finali concreti di pianificazione dei trasporti sia a

livello comprensoriale che all'estero, soprattutto in Germania e Francia,

si sono dimostrati fattori determinanti sull'organizzazione del territorio,

quali assi di sviluppo e di equilibrio.

Il progetto è nato in ambito ferroviario per soddisfare esclusivamente

esigenze di tipo trasportistico, conservandone l'esercizio durante

l'esecuzione dei lavori: ne è emersa un'impostazione corretta sotto il

profilo del trasporto su rotaia, ma insoddisfacente nella tratta centrale

tra Largo Orbassano e la stazione Rebaudengo per il rilevante impatto

urbano, con un aggravamento delle condizioni di separazione fra la

parte est e ovest della città indotte dalle trincee ferroviarie allargate.

Nel corso degli anni '80 il progetto ferroviario subisce una radicale

trasformazione promossa dalla Città di Torino, per la quale la

costruzione del Passante rappresenta un'occasione per riqualificare

l'ambiente urbano posto in prossimità della ferrovia.

La revisione del progetto subisce un'accelerazione a seguito degli studi

urbanistici del nuovo Piano Regolatore Generale, imperniati sulla Spina

Centrale, che individuano, nell'intervento sulla ferrovia, la possibilità di

dare avvio a una grande trasformazione urbana delle aree adiacenti ad

essa liberate dalle attività industriali in dismissione.

Nel giugno del 1991 le Ferrovie, la Regione Piemonte e il Comune di

Torino sottoscrivono il Documento di Accordo per l'armonizzazione delle

esigenze ferroviarie del nodo di Torino con le linee programmatiche del nuovo

Piano Regolatore Generale. Si giunge, quindi, alla nuova versione del progetto

ferroviario che prevede l'abbassamento del piano del ferro tra largo Orbassano e

corso Grosseto.



Le grandi aree industriali

Il Viale della Spina: reinterpretazione del viale storico di Torino.

Il progetto urbano previsto dal Piano Regolatore Generale per la Spina

Centrale una delle tre assialità che strutturano a grande scala la

trasformazione della città coglie l'opportunità offerta dalla riorganizzazione del

nodo ferroviario di Torino per configurare una forte operazione di

rinnovamento urbano.

La realizzazione del Passante Ferroviario, che prevede il potenziamento della

ferrovia come asse di trasporto pubblico di livello urbano, metropolitano,

regionale, nazionale e internazionale, viene intrecciato alla scelta di

abbassare il piano del ferro, di recuperare gli spazi in superficie, cancellando

la frattura determinata dalla ferrovia

Gli interventi sulla Spina Centrale si propongono di riqualificare aree industriali

dismesse localizzate nel settore centrale della città, da nord fino all'area

Lingotto, creando nuove condizioni di centralità urbana, integrando

fisicamente, funzionalmente, morfologicamente parti di città storicamente

separate dal tracciato ferroviario.

I quattro ambiti della Spina Centrale costituiscono il più rilevante complesso di

aree industriali dismesse trasformabili individuate dal Piano Regolatore

Generale e si estendono per circa 2.100.000 mq.

Le stazioni del Passante Stura, Rebaudengo, Dora, Porta Susa, Zappata,

Lingotto saranno i punti di intersezione tra il nuovo assetto in superficie e il

trasporto pubblico su ferro nel sottosuolo. Ogni ambito di trasformazione sarà

servito da una stazione.

Il progetto del viale della Spina oltre a voler "ricucire" la spaccatura creata

dalla trincea ferroviaria, si inserisce nel contesto preesistente senza

amalgamarsi ad esso, ponendosi piuttosto come riempimento di un vuoto: il

verde progettato costituisce il collante fra il viale centrale di cui sono parte e

gli edifici esistenti.

L'idea progettuale persegue tre finalità principali: la realizzazione di un asse

urbano connotato da un'immagine forte; la stretta connessione con la rete di

mezzi di trasporto; la realizzazione di un sistema di verde pubblico che diventi

la relazione tra città storica e città nuova.

Il disegno del viale è punteggiato da opere d'arte contemporanea collocate in

spazi pubblici e caratterizzato da un particolare sistema di illuminazione che

con i suoi tralicci e pali bianchi connota fortemente il viale il cui disegno, pur

se ispirato al viale torinese ottocentesco, doveva esserne interpretazione

moderna e distinguibile da questo.

Dal 1995, anno di approvazione del nuovo Piano regolatore, al 2006 anno dei

giochi olimpici invernali, fondamentale acceleratore di molti interventi, la

trasformazione della città ha interessato soprattutto il riutilizzo di vaste aree

industriali dismesse collocate all'interno del tessuto urbano e la riqualificazione del

centro dell'antica capitale barocca.

Nel progetto del Passante questo approccio ha consentito di restituire alla città e ai

cittadini lo spazio recuperato dalla copertura della trincea, attraverso un'operazione

progettuale congiunta tra Ferrovie e Comune di Torino.

La “Spina Centrale” è stata la principale trasformazione di questa prima fase con la

realizzazione del lungo boulevard, che attraversa la città in direzione nord-sud, e

connette le Spine, grandi comparti industriali dismessi e riconvertiti in nuovi quartieri

con residenze, uffici, attività commerciali, parchi.

Lunghezza percorso ferroviario (da Lingotto a Stura): 12 km

Interramento max rispetto al piano stradale: 18 m (zona stazione Zappata e Dora)

Copertura trincee ferroviarie: 260.000 mq

Scavi all'aperto: 2.000.000 mq

7 stazioni in area urbana: Lingotto, Zappata, Susa, Porta Nuova, Dora,

Rebaudengo, Stura

Passeggeri trasportati in un anno: oltre 50 milioni

Treni in transito ogni giorno: 520

Frequenze giornaliere dei treni in entrambe le direzioni nelle ore di punta: un treno

ogni 5 minuti

Lunghezza del nuovo viale alberato da corso Turati a corso Grosseto (Spina

Centrale): 7.5 km

Massima larghezza del nuovo viale alberato: 90 metri


