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V200 è il nome del Masterplan che guiderà la trasformazione del quadrante nord-est di Torino per i prossimi vent’anni. Si tratta di un 
documento flessibile di linee guida contenente una visione progettuale di lungo periodo, prodotto di un lavoro multidisciplinare 
integrato che ha unito disegno urbano, progettazione sostenibile, tecnica finanziaria e disegno della governance in un approccio 
coerente ed organico. V200 è un progetto flessibile, aperto a iniziative di diverse scale e con  tempi di sviluppo differenti. 
La trasformazione si avvia a partire dalla struttura urbana esistente e dalle risorse locali, secondo una logica bottom-up che 
costruisce progressivamente l’attrattività dei siti attraverso eventi di placemaking e usi temporanei. V200 rende Torino attrattiva per 
nuove, dinamiche generazioni, locali e globali. Nuove tipologie per abitare la città, per nuovi stili di vita e nuove attività.

Regio Parco sarà il prossimo quartiere smart dove abitare a 
Torino, direttamente connesso al sistema dei fiumi  grazie a 
un grande parco; a due passi dal centro storico; caratteriz-

zato da un inedito mix di nuove architetture e vecchie 
fabbriche del ‘900 rinnovate e riusate.

Isolati bassi si fondono con le fabbriche esistenti; edifici più 
alti e snelli segnano i punti rilevanti del paesaggio della 

città, lungo via Bologna e al termine degli assi 
urbani principali. 

Il Masterplan completa il Borgo Regio Parco con due edifici 
residenziali che definiscono il contorno di Piazza Maddalene 

e con una nuova piazza a servizio della Manifattura Tabacchi 
, futura sede universitaria. Il Masterplan tutela il tessuto 

storico misto delle vie Polone, Mottalciata e Candelo.
Il parco lineare e il canale Regio Parco portano l’esperienza 
del verde fluviale vicino al centro della città. Isolati residen-

ziali aperti bordano il parco, in modo che il verde pubblico 
continui nei giardini privati. Una zona di ville urbane e due 

linee di townhouses arricchiscono l’offerta di stili di vita.

Vertice Nord rappresenta la nuova porta di Torino verso 
Milano e ospiterà un mix di funzioni - retail, leisure, uffici, 

servizi e residenza - proprie di una nuova 
centralità metropolitana.

La stazione ferroviaria  di Rebaudengo-Fossata e il 
collegamento con le autostrade e la futura linea M2, creano 

l’eccezionale accessibilità che fa oggi di Spina 4 il luogo 
ideale dove  localizzare attività di attrazione metropolitana. 
Lo spazio pubblico lineare pedonale completa il boulevard 

della Spina Centrale e connette i due grandi parchi verdi. Il 
traffico è rallentato e deviato in un sottopasso da cui si 

accede direttamente al parcheggio di interscambio 
principale. In questo modo si libera l’intera area dal traffico 

di attraversamento e si motivano gli utenti in entrata ad 
usare il trasporto pubblico.

Una sequenza iconica di edifici alti marca l’inizio della 
Spina e l’ingresso in Torino. Padiglioni commerciali bassi e 

leggeri definiscono lo spazio pubblico principale. 

Alberata è il nome del boulevard alberato che connetterà i 
due siti principali dell’area di Masterplan, garantendo una 
nuova permeabilità ai quartieri settentrionali di Barriera,  

rimuovendo la trincea ferroviaria e migliorando 
l’accessibilità grazie a tre stazioni M2 e a nuovi  percorsi 

ciclabili e pedonali. 
Un parco lineare lungo 2 Km correrà lungo il tracciato della 

nuova linea M2 rigenerando il tessuto urbano esistente.
 L’esposizione al sole del lato verso nord invita il pubblico al 
loisir e ad attività all’aria aperta. Il Masterplan rafforza il 

ruolo dell’Ospedale San Giovanni con nuovi edifici per 
servizi sanitari pubblici e privati, affacciati su una piazza 

verde. L’asse urbano formato dalle vie Cruto e 
Cherubini collega la città densa con i Parco fluviale della 

Stura.  Il Masterplan completa la struttura a isolati esistente 
e densifica i tessuti aperti introducendo schiere di 
“townhouses” che ridefiniscono lo spazio aperto .
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