
“Era un grande edificio a due 
piani che si estendeva per alme-
no un kilometro o due, si produ-
cevano ancora pneumatici per 
auto e biciclette, ma ormai si sta-
vano trasferendo nel nuovo stabi-
limento di Settimo. Allora vi lavo-
ravano ancora 1500 persone. 
Oltre al rumore costante giorno e 
notte si spandeva nell’aria 
l’odore acre della gomma che si 
mescolava a quello del caffè del-
la vicina Lavazza, producendo 
così una miscela veramente mici-
diale”.  Sono gli odori pungenti e 
il frastuono dell’industria manifat-
turiera a occupare i ricordi degli 
anziani abitanti di Barriera di Mi-
lano e a introdurci attraverso i 
loro racconti  nella storia dell’ ex 
Incet (Industria Nazionale Cavi 
Elettrici Torino). Fondata nel  
1888 da Vittorio e Giuseppe Te-
deschi, la fabbrica – grazie 
all’elevato livello qualitativo dei 
suoi prodotti che le fanno ottene-
re importanti commesse in Italia 
e all’estero – registra un sensibi-
le incremento della produzione e 
della manodopera.  Nel 1943 si 
estendeva su un’area di “65.200 
metri quadrati”, impiegava 2mila 
dipendenti e lavorava, giornal-

mente, “oltre 70 tonnellate di allu-
minio e 140 tonnellate di rame”.  
Produzione che si arresta quasi 
completamente dopo il bombarda-
mento alleato del 13 luglio 1943, 
per riprendere poi al termine del 
conflitto fino agli anni negli anni 
del secondo dopoguerra quando la 
Pirelli, che aveva assorbito 
l’azienda conservandone il nome 
fino al 1968 , abbandona lo stabili-
mento che divenne proprietà della 
Provincia e in seguito del Comune 
di Torino.  
La riconversione attuale dell’area 
tra le vie Cigna, Banfo, Cervino e 
corso Vigevano, su cui insistono 
complessivamente 17mila mq. di 
edifici dimessi tra il 1969 e il  
1970, da funzioni di tipo produtti-
vo a spazio pubblico, ha comporta-
to un processo graduale - com-
prensivo delle bonifiche dei terreni 
e del consolidamento delle struttu-
re - diviso in lotti. Dopo la lunga e 
faticosa fase di bonifica ambienta-
le e la realizzazione della nuova 
caserma dei carabinieri, inaugura-
ta nello scorso mese di luglio, si 
sta ora lavorando per ristrutturare 
e rendere disponibili i capannoni 
caratterizzati dal tetto in capriate 
di cemento. Un’area che è destina-

ta a trasformarsi in un polo 
all’avanguardia di servizi destinati 
alla collettività e che ambisce a 
diventare un punto di riferimento 
per i residenti di Barriera e per 
l’intera città. Per arrivare a defini-
re, in concreto, quali saranno le 
attività ospitate nella struttura e 
da chi saranno gestite la Città di 
Torino ha predisposto un procedi-
mento innovativo nei modi e, so-
prattutto, nei risultati da raggiun-
gere. La prima fase  è stata la pub-
blicazione di un avviso per la rac-
colta di manifestazioni di interes-
se: una sorta di bando preliminare, 
informativo e non vincolante per 
l’Amministrazione, destinato a veri-
ficare le idee e le proposte di ge-
stione provenienti da soggetti del 
territorio cittadino e non solo. Le 
ipotesi di utilizzo che verranno pre-
sentate potranno essere utili alla 
Città per meglio calibrare il vero e 
proprio bando di assegnazione per 
la gestione degli spazi. Le proposte 
dovranno armonizzare in maniera 
innovativa le cinque funzioni che si 
vogliono insediare sui tre piani, il 
cui perno sarà una grande piazza 
semicoperta che svolgerà una fun-
zione di collegamento e dialogo tra 
le varie attività.   

 Un’area  
che è destinata a 

trasformarsi in un 
polo 

all’avanguardia di 
servizi destinati alla 

collettività e che 
ambisce a diventare 

un punto  
di riferimento per i 

residenti di Barriera 
e per l’intera città 

EX INCET  
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Tornerà a riempirsi l’Ex Incet 

Furono i fratelli Vittorio e Giusep-
pe Tedeschi i fondatori dell’IN.C.
E.T. (Industria Cavi Elettrici Tede-
schi) di via Monte Bianco, oggi 
via Banfo. La famiglia Tedeschi 
assunse un ruolo importante nel-
la crescita industriale nella Bar-
riera di Milano e nella vita sociale 
del borgo. 
Collegata all’industria produttrice 
di energia elettrica era immedia-
tamente sorta quella dei cavi e-
lettrici. Seconda in ordine di tem-
po alla Società Giovan Battista 
Pirelli & C. fondata nel 1872 a 
Milano, la società sorta a Torino 
nel marzo del 1888, per merito 
dei fratelli Vittorio e Giuseppe 
Tedeschi, raggiunse in breve tem-
po fama internazionale soprattut-
to per le virtù dell’ingegner Vitto-
rio che, nel 1891, aveva presen-
tato con successo i suoi cavi sot-
terranei ad alta tensione 
all’esperimento della commissio-

ne esaminatrice internazionale 
della Esposizione di Elettricità a 
Francoforte sul Meno. Nel 1896 si 
parlava, nell’ambiente tecnico, 
come di una singolare conquista 
della tecnica piemontese, del cavo 
d’acciaio in un sol pezzo della lun-
ghezza di 2300 metri costruito 

dalla Tedeschi per la fabbrica di 
produttori refrattari dell’ingegnere 
Alberto Marchis, in Sant’Antonino 
di Susa. La fabbrica fu tra le prime 
in Italia ad iniziare l’improba fatica 
di attrezzare i reparti con macchi-
ne fino allora sconosciute per la 
depurazione del caucciù e della 

Una storia legata a filo doppio col quartiere 



Un nuovo centro per la collettività 
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EX INCET  

Scade il 20 ottobre 
l’avviso esplorativo 
per manifestazioni di 
interesse per  
la gestione del  
complesso 

Spazi per idee. A offrirli è la Città 
di Torino che lo scorso luglio ha 
lanciato un avviso 
“esclusivamente pre-
informativo”, rivolto a soggetti 
economici e non, in forma singola 
o associata, per la gestione degli 
ex capannoni Incet in corso di 
ristrutturazione con il Programma 
Urban al centro del complesso tra 
le vie Banfo, Cervino, Cigna e 
corso Vigevano. Si tratta di 5mila 

e 500 metri quadrati composti da 
una grande navata libera semico-
perta di 1500 metri quadrati e 
4mila metri quadrati di sale distri-
buite su tre piani caratterizzati 
dalla suggestiva struttura in ce-
mento armato e dalle grandi aper-
ture vetrate. I lavori in corso ne 
prevedono la totale ristrutturazio-
ne per destinarli a diventare un 
grande centro per la collettività , 
dotato di spazi per attività aggre-

gative, di socializzazione e di sva-
go, di un bar ristorante, di un cen-
tro per la preghiera dedicato alle 
confessioni religiose minoritarie e 
di una piazza semicoperta, oltre a 
una serie di ambienti a disposizio-
ne delle attività specifiche dei sog-
getti che gestiranno il complesso. 
Tutti  materiali riguardanti l’avviso, 
con scadenza prevista per il 20 
ottobre 2014, sono disponibili sul 
sito della Città di Torino 

guttaperca, e quella particolar-
mente delicata di specializzare 
una mano d’opera che nella ditta 
Tedeschi raggiungeva già nel 18-
98 il ragguardevole numero di 
250 unità (A. Castrovilli e C. Se-
minara, Storia della Barriera di 
Milano 1852 – 1945, Stargrafi-
ca, 2004). 
Ernesto Trevisani, nella Rivista 
Industriale e Commerciale di Tori-
no e Provincia edita a Milano nel 
1896, “esalta nel descrivere 
l’aspetto innovativo di questa 
fabbrica non solo il punto di vista 
strettamente produttivo e ci ri-
consegna l’immagine ancora pre-
valentemente agreste del territo-
rio della Barriera di Milano, ben-
ché vicina alla cinta daziaria, 
quando afferma che la Ditta Te-
deschi volle scegliere un’area 
vergine, di comoda ubicazione. 
La fabbrica era stata realizzata 
nel quadrilatero formato dalle via 

Cigna, corso Vigevano, via Monte 
Bianco e via Cervino, una zona che 
a quel tempo era poco urbanizza-
ta. Un aspetto certamente non 
secondario è il fatto che attorno a 
questa fabbrica iniziarono ad esse-
re costruite le case della borgata 
Monte Bianco e soprattutto le pri-
me strutture scolastiche dedicate 
ai bambini della Barriera di Milano: 
l’Asilo Tommaso di Savoia in Via 
Cervino e la Scuola Municipale 
Pestalozzi in Via Montebianco 34. 
L’azienda fece anche realizzare sul 
corso Vigevano case destinate ai 
propri operai. Nel 1910 il nome 
dell’ingegnere Vittorio Tedeschi 
compariva, insieme a quello della 
moglie Letizia, accostato ai ruoli, 
rispettivamente, di deputato di 
vigilanza e di ispettrice nella scuo-
la elementare Pestalozzi. Nel 1920 
rivestiva sempre nella stessa scuo-
la la carica di Deputato di Vigilanza 
e di Presidente onorario del patro-

nato scolastico a dimostrazione 
dell’interesse da parte di questa 
famiglia di imprenditori verso i pro-
pri dipendenti e i loro figli. Dal cen-
simento del 1911 risulta che pres-
so la fabbrica Tedeschi erano oc-
cupati 616 lavoratori tra operai e 
impiegati, cifre che ne facevano lo 
stabilimento con il maggior nume-
ro di addetti nella zona della Bar-
riera di Milano (A. Castrovilli e C. 
Seminara, Storia della Barriera di 
Milano 1852 – 1945, Stargrafica, 
2004). 
L’industria fu bombardata durante 
la seconda guerra mondiale e rico-
struita. Continuò la produzione di 
cavi elettrici fino al 1967. 



Lo scorso 22 settembre il com-
plesso dell’ex Incet ha aperto le 
sue porte a tutti gli interessati a 
conoscere da vicino gli spazi og-
getto dell’avviso. Dalle 13 alle 
18, “Incet Open Day”, così era 
stata ribattezzata l’iniziativa, ha 
permesso ai tanti accorsi di visi-
tare il cantiere accompagnati dai 
progettisti e conoscere nel detta-
glio il progetto di qualificazione e 
osservare lo stato di avanzamen-
to dei lavori. Con le domande 
tecniche sono arrivate anche 
quelle sui futuri tempi di asse-
gnazione degli spazi da parte di 
chi, probabilmente scottato da 

precedenti esperienze con le pub-
bliche amministrazioni, si mostra-
va disincantato e riluttante. A loro 
è stata riservata una rassicurazio-
ne non di prammatica: “La decisio-
ne di aprire un avviso pre-
informativo a un anno dalla con-
clusione dei lavori, prevista per il 

mese di settembre 2015 – è stato 
detto – testimonia di per sé la vo-
lontà dell’amministrazione di pro-
cedere rapidamente alla loro asse-
gnazione”   

Il PISU (Progetto Integrato di Svi-
luppo Urbano) Urban Barriera di 
Milano è un programma di svilup-
po urbano finalizzato a innescare 
un processo di miglioramento 
complessivo del quartiere di Bar-
riera di Milano, a Torino. Urban 
Barriera opera sul piano fisico, 
economico, sociale e interviene 
sul territorio favorendo la collabo-
razione e l’interazione propositiva 
tra tutti i soggetti attori e benefi-
ciari della riqualificazione (settori 
della Pubblica Amministrazione, 
realtà del territorio, associazioni-
smo, istituzioni, cittadini, impren-
ditori). 
Il Programma, che ha un costo 
complessivo di 35 milioni di euro, 
è stato redatto dalla Città di Tori-
no e finanziato per 20 milioni 

dalla Regione Piemonte mediante 
la gestione dei Fondi europei Por 
Fesr 2007- 2013 e, per la restante 
parte, da fondi comunali o prove-
nienti da ulteriori accordi con Stato 
e Regione per la realizzazione di 
interventi specifici. Urban Barriera 
ha preso ufficialmente avvio nel 
primo trimestre 2011; si compone 
di oltre 30 interventi in corso di 
attuazione, esito di un processo 
durato quasi due anni che ha visto 
il coinvolgimento dei settori tecnici 
della Città chiamati a fornire il pro-
prio contributo progettuale, e del 
territorio che, attraverso l’attività 
della Circoscrizione 6, ha presenta-
to le proprie istanze. 
Il Comitato Urban è il Comitato di 
Scopo costituito da Città di Torino, 
Atc e Torino Internazionale per 

svolgere operativamente le attività 
di gestione e supporto del pro-
gramma nel suo complesso, garan-
tendo il corretto espletamento di 
tutte le procedure attuative. Il Co-
mitato svolge il ruolo di referente 
del rapporto vivo con la collettività 
di Barriera, accogliendo le istanze, 
sviluppando azioni e servizi per il 
territorio e attivando sinergie e 
collaborazioni con gli attori del 
quartiere. 
La sede del Comitato in corso Pa-
lermo 122 è il luogo fisico in cui 
vengono svolte tutte le attività del 
programma e rappresenta un pun-
to di riferimento importante per il 
quartiere sia per ricevere informa-
zioni e servizi e sia per organizzare 
e strutturare il desiderio di parteci-
pazione e cittadinanza attiva. 
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EX INCET  

A luglio l’inaugurazione della nuova caserma 
Il taglio del nastro, 
in occasione delle  

Celebrazioni per il 
Bicentenario della 

fondazione dell’Arma 
dei Carabinieri,  

ha segnato  
la conclusione  
dei lavori del  

Lotto 1 
  

Un momento dell’Incet Open Day lo scorso 22 settembre 

La riconversione degli edifici in-
dustriali preesistenti ha avuto 
inizio con gli interventi privati per 
l’insediamento della Facit ed è 
proseguita nel 2009 con i fondi 
regionali del Pisl e poi con il Pro-
gramma Urban: a luglio 
l’inaugurazione della nuova sta-
zione dei carabinieri di Barriera di 
Milano ha segnato la conclusione 
dei lavori del Lotto 1. Le celebra-
zioni, svolte nell’ambito del Bi-

centenario della Fondazione 
dell’Arma dei Carabinieri , hanno 
visto la partecipazione delle istitu-
zioni cittadine e nazionali e degli 
abitanti del quartiere. La nuova 
stazione, che ospita il reparto pre-
cedentemente ubicato in largo 

Giulio Cesare 100, è aperta al pub-
blico tutti i giorni dalle 8 alle 22. 
Attualmente è possibile accedere 
da via Banfo 11; in futuro, il com-
pletamento della sistemazione 
esterna permetterà l’ingresso da 
anche da via Cigna. 

Incet 
Open Day  ! 

Investimenti per 35 milioni di euro 



A un passo dall’ex Incet e dal 
futuro Parco Spina 4, in via Cigna 
114, dove negli anni Sessanta 
sorgeva la Sicme (Società Costru-
zioni Meccaniche ed elettriche) 
domenica 21 settembre, è stato 
inaugurato il museo Ettore Fico. 
“Tutto lo staff – è stato ricordato 
in occasione della presentazione 
alla stampa -  in questi mesi ha 
lavorato nel tessere relazioni con 
il territorio, con chi lavora, vive e 
promuove attività in Barriera di 
Milano. A partire dalle scuole che 
potranno usufruire di laboratori 
dedicati e pensati insieme in una 
sala centrale del museo, fino alle 
varie realtà e associazioni che 
qui troveranno uno spazio dove 
poter operare al di fuori delle loro 
sedi e dove promuovere le loro 
iniziative” Un museo , ma soprat-
tutto una grande novità per Bar-
riera di Milano, tutta da vivere e 
da scoprire 
Fino all’8 febbraio del 2015 gli 
spazi espositivi del MEF ospitano 
la mostra “Ettore Fico nelle colle-
zioni. Opere dal 1930 al 2004” 
curata da  Faye Hirsch e Marco 
Meneguzzo. Sono visibili 200 
opere dell’artista, autore di una 
ricca produzione che la Fondazio-
ne a lui intitolata, nata nel 2007 
per volere della moglie, ha censi-
to in più di 5mila pezzi. La retro-
spettiva ripercorre i sessant’anni 
della vivace produzione e ricerca 
artistica del pittore, nato a Piatto 
Biellese nel 1917 e scomparso il 
28 dicembre del 2004. 

In questi mesi  
lo staff del Museo -  
inaugurato lo scorso 
21 settembre -   
ha lavorato nel tessere 
relazioni con  
il territorio, con chi 
lavora, vive e  
promuove attività nel 
quartiere  
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L’ultima tessera del mosaico 
per riqualificare l’isolato dell’ex 
fabbrica di cavi elettrici è stata 
sistemata lo scorso febbraio 
quando una società privata ha 
offerto poco meno di un milio-
ne di euro (960mila e 100 per 
l'esattezza) per acquistare la 

manica ovest del complesso di 
capannoni industriali posto al 
centro dell’ambito ex Incet, 
nell’isolato compreso tra le vie 
Banfo, Cigna e Cervino e corso 
Vigevano: due piani e una ulte-
riore parziale sopraelevazione 
per complessivi 2950 metri qua-
drati, destinati ad ospitare attivi-
tà di tipo commerciale, di servi-
zio e residenza.  
Con l’offerta l'impegno di opera-
re con l’Amministrazione comu-
nale affinché i progetti relativi a 
quella parte del compendio ex 
Incet abbiano contenuti specifici 
e innovativi e risultino in sintonia 
con la profonda trasformazione e 
riqualificazione urbanistica in 
atto nella zona.  

MEF, un museo per Barriera di Milano 

EX INCET 

Nella manica 
ovest 
attività 
commerciali e 
residenze 

Il Museo Ettore Fico in via Cigna 114 

C’è un grande prato verde dove nascono speranze 
Nell’area dell’ex Iveco compresa 
tra i corsi Venezia, Vigevano e via 
Cigna si sta intanto realizzando il 
parco della Spina 4. Una superfi-
cie di 43mila metri quadrati, di 
cui 32mila destinati a superficie 
verde mentre i restanti saranno 
occupati da aree pavimentate  
destinate a momenti di socializ-
zazione e di aggregazione, piazze 
e punti di ritrovo, aree gioco e 
fitness, 
Un passaggio ciclopedonale per-
metterà il collegamento tra le 
due zone di Barriera di Milano 
che risultano separate dall’area 
ex Incet. 



Spazi a disposizione delle attività specifiche 
del proponente 
 

Sono spazi che saranno destinati alle attività dei soggetti che si 
aggiudicheranno la gestione del complesso, che dovranno essere 
coerenti con la destinazione urbanistica dell’ex area Incet. 

Piazza Semicoperta 
 

La manica centrale diventerà una grande piazza, parzialmente 
coperta, fulcro dell’intero centro e luogo d’incontro e scambio. Il 
proponente dovrà individuare soluzioni capaci di attrarre iniziati-
ve e momenti di socialità e aggregazione 
 

Centro Interconfessionale 
 

Uno spazio che si intende destinare alle confessioni religiose 
minoritarie presenti sul territorio cittadino. I proponenti sono 
chiamati ad avanzare un progetto che preveda la creazione, la 
promozione e la gestione di un luogo capace di accogliere le fun-
zioni religiose di più confessioni. Un’idea nuova per la nostra cit-
tà, ma che trova somiglianze con centri presenti in altri paesi 
europei, come nel caso dell’Inter Faith Center di Londra o del 
centro Kaiciid di Vienna 
 

Spazi coworking 
 

Nella primavera del 2013 è stato pubblicato un avviso esplorati-
vo per manifestazioni d’interesse per l’insediamento di attività, 
volte a promuovere lo sviluppo d’impresa e a supportare 
l’imprenditorialità giovanile, da localizzare in corrispondenza del 
fronte sud dell’edificio destinato a ospitare il nuovo centro poli-
funzionale ex Incet. L’iniziativa rientra nel set di strategie e azioni 
che l’Amministrazione ha approvato con il programma “Torino 
Social Innovation”, finalizzato a sostenere i giovani under 35 nel-
la promozione di progetti imprenditoriali nell’ambito 
dell’innovazione sociale, attraverso un coordinato insieme di a-
zioni di comunicazione, animazione e coinvolgimento, assistenza 
tecnica e finanziamento. 
 

Spazi per la collettività 
 

Questi locali saranno destinati ad attività aggregative, di socializza-
zione e svago, e dovranno ospitare servizi , corsi e laboratori capaci 
di adattarsi flessibilmente a nuove esigenze, proposte e richieste. 
Il modello è quello delle Case del Quartiere presenti in città, come i 
Bagni Pubblici di via Aglie, la Casa del Quartiere di San Salvario, 
Cascina roccafranca e altre realtà  continuo rinnovamento, conside-
rate un vero e proprio punto di riferimento per gli abitanti. I propo-
nenti dovranno avanzare ipotesi di utilizzo e gestione innovative, 
capaci di creare connessioni e collaborazioni con soggetti associati-
vi e del volontariato e con gruppi informali di cittadini.

Ristorante e Bar 
 

I proponenti dovranno avanzare una proposta di gestione del risto-
rante e del bar capace di generare valore aggiunto per la collettività 
(ad esempio, con un progetto attento a mantenere prezzi calmierati 
e ad attivare convenzioni e collaborazioni con realtà del territorio). 
I locali godono di un collegamento diretto con la piazza semicoperta 
e con lo spazio pubblico esterno 
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Spazio alle idee  

EX INCET  

L’avviso esplorativo che mira ad raccogliere le ipotesi di utilizzo  per la gestione 
degli spazi all’interno dell’ex Incet presenta come sono state immaginate le 
attività all’interno del complesso.  



Manica Ovest 
 

La manica ovest del complesso è stata messa in vendita dalla Cit-
tà e acquistata nel febbraio di quest’anno da una società privata: 
due piani e un’ulteriore sopraelevazione destinati ad ospitare atti-
vità di tipo commerciale, di servizio e di residenza. La società ac-
quirente si impegnerà ad operare con l’Amministrazione comunale 
affinché il progetto si sviluppi in sintonia con la profonda trasfor-
mazione in atto nella zona  
 
Fonte: Corriere di Barriera 
Foto: © Claudio Mangiantini per Ufficio Stampa Città di Torino 
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