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AREA
INQUADRAMENTO

2
POSSIBILITÀ DI PREVEDERE UNA 
VOLUMETRIA PIÙ ARTICOLATA, 
PER SCELTE MORFOLOGICHE 
PIÙ ADATTE ALLE DIVERSE 
DESTINAZIONI D’USO

STATO DI FATTO
E OBIETTIVI

DATI
GENERALI

(1) Convenzione attuativa dei diritti edificatori generati dall’Ambito 
“8.18/3 Spina 2 - Porta Susa” delle UMI II (Lotto Torre) e UMI IV (Lotto 
Stazione storica) sottoscritta da Comune, FSSU e RFI il 29.11.2018

L’attuazione delle trasformazioni avviene attraverso piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata o 
concessione convenzionata ex art. 49, V comma LUR. L’attuazione richiede inoltre la cessione di 
aree a standard per parcheggi, servizi e verde.

Epoca di costruzione  1900
Residenze sul totale degli edifici 25%

Ambiti urbanistici  
coinvolti

SPINA 2 
AMBITO 8.18/3 UMI II(1)

7.400 MQ
45.000 - 48.000 MQ

Superficie territoriale
Diritti edificatori

1
VERIFICA DEL MIX 
FUNZIONALE 
ED EVENTUALE 
QUOTA PER 
RESIDENZA

Il fulcro dell’ambito è la nuova stazione alta 
velocità di Porta Susa, realizzata con un 
originale doppio affaccio su Corso Bolzano e 
Corso Inghilterra. A nord è previsto il recupero 
dell’edificio storico della vecchia stazione, 
accompagnato dall’edificazione di nuovi volumi 
ricettivi. A sud, all’incrocio con Corso Vittorio 
Emanuele II, il PRGC prevede l’edificazione 
in due lotti di analoghe dimensioni di due 
torri di circa 160 metri, il cui disegno urbano 
trova completamento in un’ulteriore torre, di 
minore altezza, nelle aree di Spina 1. Finora è 
stato realizzato solamente il lotto in Spina 2, a 
progetto Renzo Piano per Intesa-San Paolo. Il 
simmetrico sul lato est è il lotto in oggetto, di 
forma rettangolare, ridotte dimensioni e densità 
edilizia molto elevata. Il lotto è collegato 
direttamente con la stazione tramite il piano 
interrato in corrispondenza all’attuale viabilità in 
prosecuzione di Corso Matteotti. Se si supera 
l’indicazione del PRGC per l’edificazione 
di due torri, appaiono più facili soluzioni 
morfologiche che possano meglio articolare 
una pluralità di destinazioni d’uso (direzionale, 
ricettivo, commerciale, residenziale).
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DI PIANO
E PREVISIONI
SCHEDA PRG
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(2) ad esclusione del commercio >2.500 mq Superficie di Vendita

ASPI Attività di servizio alle persone e alle imprese. Mix di funzioni comprensivo delle seguenti 
categorie: Attività turistico-ricettive e residenze collettive; attività produttive minori e artigianali di servizio; 
attività commerciali, ristorazione e pubblici esercizi; uffici; attività per lo spettacolo, il tempo libero, 
l’istruzione, il culto e la pratica sportiva. 

Eurotorino. Mix di funzioni comprensivo delle seguenti categorie: centri di ricerca; attività produttive e 
innovative; attività ricettive; attività terziarie; attività espositive e congressuali; università.

 ¬ Al fine di assicurare un progetto architettonico e 
ambientale di qualità deve essere attivata una procedura 
concorsuale 

 ¬ Altezza massima 150 m. È ammessa una ulteriore altezza 
per volumi tecnici per un massimo pari a 15% 

 ¬ È richiesta la cessione gratuita al Comune di 7.000 mq 
per parcheggi da reperire anche fuori ambito oltre ulteriori 
4.206 mq nel parcheggio di Corso Galileo Ferraris (con 
modalità e quantità da concordarsi con la Città in sede di 
PEC) nonché 4.770 mq per servizi

Note del PRG

Max 90% 
terziario

Min 10% 
ASPI (2)

ATTUALE

Mix funzionale

Terziario ASPI
Residenza

IPOTESI FSSU
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La città del vivere

▯
Cultura
Musei, cinema,  
teatri, biblioteche, 
librerie, arte pubblica

▯
Istruzione
Scuole, asili nido

▯
Locali pubblici
Ristoranti, bar, locali 
serali

RESIDENTI
STRANIERI

POPOLAZIONE 
OVER 64

24%

FAMIGLIE
IN AFFITTO

7,3%

LAUREATI
34%

30%

Culture & Leisure Index Social Context Index

OGGI: 3/5

OUTLOOK: 3/5

    

OGGI: 2/5

OUTLOOK: 4/5

    

La recente riqualificazione delle OGR ha portato alla 
realizzazione di un nuovo polo culturale e di intrattenimento, 
che con concerti, arte contemporanea e ristoranti ha 
integrato e polarizzato un’offerta già caratterizzata dalla 
presenza della Galleria di Arte Moderna, del Museo Pietro 
Micca e da diversi servizi culturali di prossimità. È presente 
un’offerta variegata e piuttosto ampia di servizi educativi 
rivolti alle diverse fasce d’età. La zona offre anche una ricca 
scelta di bar e ristoranti. 

Questa parte della città è abitata per un quarto da 
popolazione over 64, presenta un tasso più basso delle 
medie cittadine di residenti stranieri e un tasso più alto 
rispetto alle medie cittadine di popolazione laureata. 
A fronte di una composizione dei nuclei familiari in linea con 
quanto avviene nel resto della città, si segnala una quota 
importante di famiglie in affitto e un reddito pro capite medio 
più alto.

N

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI

Componenti medi per famiglia 2,0
Reddito procapite 22.382 €

DATI AGGREGATI DA FSSU
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La città delle connessioni

Aeroporto  
24 min / 17 km
Autostrada  
18 min / 7 km

▯
Piste ciclabili

▯
Aree pedonali

▯
Sistema ferroviario

▯
Metropolitana

▯
Strutture sanitarie
Ospedali, asl, farmacie, 
presidi, strutture socio 
assistenziali

▯
Commercio
Centri commerciali, 
medie strutture di 
vendita e aree mercatali

▯
Capacità ricettiva
Alberghi, esercizi 
extraalberghieri

Landmarks & Services IndexMobility Index

OGGI: 5/5

OUTLOOK: 5/5

    

OGGI: 5/5

OUTLOOK: 5/5

    

Treni veloci per Milano e per Parigi, navette per gli aeroporti 
di Caselle e di Malpensa, interscambio con la Linea 1 della 
metropolitana, autostazione di Corso Bolzano, intenso 
passaggio dei mezzi di trasporto urbano di superficie, 
stazioni di bike sharing e presenza capillare di piste ciclabili: 
è la zona che più di ogni altra in città costituisce uno snodo 
per gli arrivi e le partenze.

Il grattacielo Intesa Sanpaolo, le OGR e la nuova Stazione 
Porta Susa sono diventati in poco tempo i nuovi punti di 
riferimento di quest’area, impegnata ad affermare la sua 
precisa identità e punto d’incontro di tre quartieri —Centro, 
Crocetta e Cit Turin— ricchi di servizi e attività commerciali. 
Oltre al diffuso commercio di prossimità, si segnala il vicino 
mercato ambulante di corso Palestro. Dal punto di vista dei 
servizi socioassistenziali, l’offerta è buona e si registra in 
particolare la prossimità con l’Ospedale Oftalmico.

N N

DATI AGGREGATI DA FSSU
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La città della sostenibilità

▯
Impianti sportivi

▯
Corsi d’acqua
 
▯ 
Aree verdi

▯
Università

▯
Aree in 
trasformazione

▯
Aree economiche  
e produttive 

▯
Città condivisa
Edilizia popolare, 
edilizia universitaria, 
case del quartiere, 
social housing

Innovation & Sharing Index Green & Sport Index

N N

OGGI: 5/5

OUTLOOK: 5/5

    

OGGI: 3/5

OUTLOOK: 5/5

    

L’area presenta una buona concentrazione di imprese 
innovative. Tra le grandi aziende, si segnala in particolare 
la presenza della sede di Intesa San Paolo. La cittadella 
del Politecnico è fonte primaria di innovazione scientifica 
e tecnologica: facoltà universitaria, centri di ricerca, sedi 
di aziende e incubatore di startup. Intorno si aggregano 
un buon numero di residenze e servizi per gli studenti. Sul 
versante della creative industry, si segnala la vicinanza 
dell’Istituto Europeo di Design (IED).

Nonostante i grandi viali alberati di corso Vittorio Emanuele, 
Vinzaglio e Duca degli Abruzzi, la collocazione in area 
consolidata condiziona la presenza di grandi spazi aperti 
e di verde cittadino. Il giardino pubblico su soletta ai piedi 
del grattacielo costituisce la principale area verde. Buono il 
livello di accessibilità ai servizi sportivi: la struttura sportiva 
più vicina è il centro Cit Turin. Si impiegano 20 minuti a piedi 
per raggiungere il CUS, con la palestra di arrampicata e i 
campi da basket di via Braccini.

DATI AGGREGATI DA FSSU
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INNOVATION MILESTONE

Con la nuova torre la zona acquista i contorni di un vero e 
proprio Central Business District che si sviluppa attorno alla 
stazione ad alta velocità di Porta Susa. Il punto di centrale 
di un Innovation Mile che parte dal Politecnico di Torino per 
estendersi lungo tutta la Spina.

PIAZZA SPINA

Nell’immaginario cittadino il District viene percepito come un 
luogo aperto alla città soprattutto per il suo sistema di piazze, 
risultato della creazione o della riqualificazione di spazi 
pubblici attorno alla stazione e ciascuna contraddistinta da 
caratteristiche specifiche. A partire dalle aree ai due estremi 
nord e sud della stazione, da trasformare in due iconici 
spiazzi simmetrici a forma di emiciclo. 

 ¬ Piazza spettacoli
 ¬ Piazza arrivi e partenze
 ¬ Piazza verde
 ¬ Piazza delle biciclette

DAL MONOLITE  
AL COMPLESSO ORGANICO

Una torre affianca il grattacielo San Paolo nel nuovo skyline 
della città. Una struttura organica con destinazioni d’uso 
differenziate e riconoscibili: spazi residenziali, alberghieri, 
pubblici e lavorativi. Un sistema in equilibrio con l’ambiente 
esterno e con le funzioni e la dimensione umana.

TRASFORMAZIONE
CONCEPT

TERZIARIO,
ATTIVITÀ RICETTIVE, 
RESIDENZE

BASAMENTO
COMMERCIO, SERVIZI, 

ATTIVITÀ APERTE  
AL PUBBLICO 

ENVI PARK

PORTA SUSA

POLITECNICO

Schema di Giuseppe Dell’Aquila

IPOTESI FSSU
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VISIONE

Le forme sinuose 
della stazione 
si slanciano 
verso l’alto

Un parco verde 
sospeso sopra 
l’autostazione

Un grattacielo 
di terrazze con 
vista sull’arco 
alpino

The
District

Disegni di Matteo Pericoli

La visione ha carattere puramente 
immaginativo, senza alcuna indicazione  
di tipo tecnico o progettuale.

IPOTESI FSSU
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Rail City—Lab 

Un progetto di:
FS Sistemi Urbani

In collaborazione con:  
Città di Torino

Analisi territoriale, coordinamento 
scientifico e metodologico  
del workshop a cura di: 
Urban Lab

Art direction, graphic design, 
copywriting, editing, 
visioni urbane (schemi e disegni):
Bellissimo / Luca Ballarini

Urban planner:
AI Studio


