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AREA
INQUADRAMENTO

DATI
GENERALI

Epoca di costruzione  1925
Residenze sul totale degli edifici 56%

STATO DI FATTO
E OBIETTIVI

2
MODIFICA DEI VINCOLI PREVISTI 
DALLA COMPOSIZIONE URBANA: 
MAGGIORE NUMERO PIANI, 
MODIFICA DELLA RIGIDA MAGLIA 
VIABILISTICA (MANTENIMENTO 
DELLA PALAZZINA VINCOLATA)

1
VERIFICA DEL 
MIX FUNZIONALE 
PREVISTO

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.

(1) In aumento alle capacità edificatorie previste nell’Ambito, è previsto il 
trasferimento fino ad un massimo di 3.500 mqslp dall’Ambito 13.2/A Nizza.

La zona, che un tempo ospitava industrie 
pesanti, è stata bonificata e in parte riedificata. 
L’ultimo tassello è l’area che si affaccia sulla 
Spina tra Corso Regina Margherita e Piazza 
Baldissera. Il fronte a est sul Viale della 
Spina è costituito prevalentemente da edifici 
residenziali di basso pregio, gravati in passato 
dal diretto prospetto sulla ferrovia. A ovest si 
trovano, oltre al complesso di dell’Environment 
Park, quartieri residenziali ad alta densità 
di nuova costruzione, organizzati in isolati 
con maglie ortogonali e a caratterizzazione 
architettonica unitaria e marcata.

Si prevede di concentrare i diritti edificatori 
nella parte a sud, per riservare la parte a 
nord alla valorizzazione della Dora, alla 
localizzazione di servizi pubblici, e al nodo 
viabile di Piazza Baldissera. L’opportunità da 
cogliere, in termini di destinazioni d’uso e di 
immagine, è di poter disporre di un fronte di 
circa 400 metri che —per funzioni, lunghezza e 
sezione— ha pochi eguali nelle città italiane.

Ambiti urbanistici  
coinvolti

AMBITO 4.13/2
SPINA 3 ODDONE

143.067 MQ
41.300   MQ
49.647   MQ
48.800 + 3.500 MQ(1)

Superficie territoriale
di cui Area di intervento
Diritti edificatori
di cui a disposizione
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DI PIANO
E PREVISIONI
SCHEDA PRG

Z
o
ne

 u
rb

an
e 

d
i t

ra
sf

o
rm

az
io

ne
(d

en
om

in
az

io
ne

 a
m

bi
to

)
S

er
vi

zi

V
ia

b
ili

tà
R

es
id

en
za

E
ur

o
to

ri
no

P
ar

co
 t

ec
no

lo
g
ic

o

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.

 ¬ Indicazione di riammagliamento viario 

 ¬ Individuazione di diversi lotti di concentrazione 
edificatoria con destinazioni d’uso prevalente 

 ¬ Cessione per servizi pubblici del lotto ricompreso tra 
corso Rosai e corso Gamba 
 

 ¬ Limite per altezza massima pari a 5 pft per i fronti su 
asse via Ceva, asse interno est-ovest e via Savigliano 
e 7 pft per i restanti fronti

Note del PRG

Mix funzionale

Max 40% 
Terziario e 
Eurotorino

Min 20% 
ASPIMin 40% 

Residenziale

ATTUALE

Terziario e 
Eurotorino ASPIResidenziale

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

LAUREATI
14%

RESIDENTI
STRANIERI

POPOLAZIONE 
OVER 64

19%

28%
FAMIGLIE
IN AFFITTO

19%

Culture & Leisure Index Social Context Index

OGGI: 4/5

OUTLOOK: 5/5

    

OGGI: 4/5

OUTLOOK: 5/5

    

Negli ultimi 10-20 anni, l’area ha visto crescere il suo 
panorama culturale, a partire del Museo Ettore Fico, cui 
si aggiungono gli spazi teatrali di San Pietro in Vincoli, 
la Biblioteca Italo Calvino, il MAcA, il Teatro Murialdo e il 
cinema The Space. L’area registra una buona presenza di 
scuole secondarie, primarie e dell’infanzia. Una diversificata 
offerta di ristoranti, bar e servizi per il tempo libero è 
distribuita sia a est che a ovest di corso Principe Oddone, 
con un polo di rilievo rappresentato dal Parco Dora.

La grande trasformazione di Spina 3 ha creato un nuovo 
pezzo di città, a cavallo di quartieri molto popolosi. Tessuto 
urbano a caratterizzazione residenziale, ospita nuclei 
familiari ridotti, con quasi un terzo delle famiglie che vivono 
in affitto. La popolazione anziana e quella di residenti 
stranieri si attestano su valori percentuali simili.

N

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI

Componenti medi per famiglia 2,1
Reddito procapite 13.224 €

DATI AGGREGATI DA FSSU
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La città delle connessioni

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

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

▯
Capacità ricettiva
Alberghi, esercizi 
extraalberghieri

Aeroporto  
18 min / 15 km
Autostrada  
13 min / 6 km

▯
Piste ciclabili

▯
Aree pedonali

▯
Sistema ferroviario

▯
Metropolitana

Landmarks & Services IndexMobility Index

OGGI: 4/5

OUTLOOK: 4/5

    

OGGI: 2/5

OUTLOOK: 3/5

    

La Spina, che collega in pochi minuti la stazione di 
Porta Susa al raccordo autostradale per l’aeroporto, 
ha rivoluzionato la mobilità della zona. Abbastanza ben 
collegata dal punto di vista della rete urbana (tram 3 
lungo corso Regina e vari bus lungo via Livorno), l’area è 
accessibile a livello metropolitano e regionale grazie alla 
stazione Dora.

L’area è ancora priva di un luogo capace di attrarre persone 
dal resto della città, nonostante l’importante presenza 
dell’Environment Park. La densità di servizi per il welfare e di 
supporto sociosanitario non è altissima, tuttavia si segnala 
a est la vicinanza degli ospedali Maria Vittoria e Amedeo 
di Savoia. L’offerta commerciale nell’area è buona, con la 
presenza dei due centri commerciali (SNOS e Parco Dora) 
a nord e a sud del fiume, a cui si aggiunge una discreta 
distribuzione di medie strutture di vendita.

N N

DATI AGGREGATI DA FSSU
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La città della sostenibilità

▯
Università

▯
Aree in 
trasformazione

▯
Aree economiche  
e produttive 

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

▯
Impianti sportivi

▯
Corsi d’acqua
 
▯ 
Aree verdi

Innovation & Sharing Index Green & Sport Index

N N

OGGI: 3/5

OUTLOOK: 5/5

    

OGGI: 5/5

OUTLOOK: 5/5

    

L’Environment Park costituisce da solo un importante 
polo per l’innovazione tecnologica e ambientale, tra green 
building, energia pulita e apiari urbani sui tetti dei suoi 
uffici. Nella zona si registra la presenza di alcune imprese 
innovative e di alcune multinazionali minori. Non sono 
presenti poli universitari o servizi per gli studenti. Nell’area  
di Porta Palazzo/Aurora si trovano numerosi interventi  
di co-housing e abitare sociale.

Il Parco Dora è il grande protagonista del verde di 
quest’area e costituisce un’importante risorsa dal punto di 
vista ambientale, recentemente irrobustita dalla stombatura 
della Dora e dalla restituzione alla città di un ulteriore 
tratto delle sponde fluviali. Le ex aree industriali offrono 
ancora ulteriori opportunità per estendere il verde cittadino. 
L’accessibilità ciclabile è ancora piuttosto discontinua, 
anche se è da segnalare il nuovo collegamento lungo corso 
Principe Oddone e la pista in riva sinistra della Dora.

DATI AGGREGATI DA FSSU
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TRASFORMAZIONE
CONCEPT

CHIROPRATICA URBANA

Intervenire sulla grande dorsale cittadina per riconnettere e 
attivare i tessuti circostanti, ristabilendo l’equilibrio di un’area 
a misura d’uomo: ponti pedonali, marciapiedi più ampi e 
alberati, piste ciclabili protette.

SPAZIO ALL’ARTE CONTEMPORANEA

Ai collegamenti si affiancano nuovi punti di riferimento e di 
incontro. Uno spazio dedicato alla cultura e all’intrattenimento 
apre la palazzina uffici e il deposito alla vita del quartiere. 
Un iconico landmark artistico cambia il volto a piazza 
Baldissera, davanti alla nuova Stazione Dora.

NON C’È SPINA SENZA ROSE

48.500 mq per abitazioni e uffici all’interno di strutture 
verticali verdi, alimentate con energie rinnovabili. 
Le Torri Albero sono costruite integrando elementi vegetali e 
innovativi materiali a bassa impronta ecologica. Un grande 
giardino fiorito si estende al centro di questo villaggio verde, 
in dialogo con gli spazi al piano terra degli edifici.

Schema di Giuseppe Dell’Aquila

IPOTESI FSSU
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VISIONE

Spina
verde
Un sistema  
di banchine pedonali 
alterna salite 
e discese

Il verde conquista 
il corso e si 
ricongiunge 
al Parco Dora

Le case albero 
danno vita a un 
nuovo quartiere 
sostenibile

La rotonda 
di piazza Baldissera 
come sede di 
un nuovo landmark 
cittadino?

Disegni di Matteo Pericoli

IPOTESI FSSU

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



16

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


