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"NODO-NORTH OF DOCKS DORA"

TRE GIORNI PER 

IL FUTURO SVILUPPO 

URBANO DELLE 

AREE FERROVIARIE
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AREA
INQUADRAMENTO

DATI
GENERALI

Epoca di costruzione     1900 – 1971 
Residenze sul totale degli edifici 54%

STATO DI FATTO
E OBIETTIVI

Ambiti urbanistici  
coinvolti

AMBITO 5.10/3 SPINA 4 - FS 1
AMBITO 5.10/4 SPINA 4 - FS 2
AMBITO 5.10/8 SPINA 4 - BREGLIO

156.246 MQ(1)

60.427   MQ(2)

Superficie territoriale
Diritti edificatori

2

1
VERIFICA DEL 
MIX FUNZIONALE 
PREVISTO

2
MODIFICA DEI VINCOLI PREVISTI PER 
LA COMPOSIZIONE URBANA ALLA LUCE 
DEL MUTATO QUADRO INFRASTRUTTURALE

3
POSSIBILITÀ DI TRASFERIRE 
LE CAPACITÀ EDIFICATORIE 
DI PROPRIETÀ GRUPPO 
FERROVIE DALL’AMBITO 
5.10/8 ALL’AMBITO 5.10/3

(1) derivante dalla somma delle superfici territoriali degli ambiti coinvolti
(2) di cui di proprietà del Gruppo Ferrovie 37.500 mq circa

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.

Spina 4 coinvolge molte proprietà anche di 
limitate dimensioni ed è frazionata dal PRGC 
in più ambiti di intervento, alcuni dei quali, a 
destinazione commerciale e residenziale, già 
realizzati o in trasformazione.
Tuttavia, l’area riveste un ruolo strategico 
legato a più fattori.

 ¬ Costituisce il punto di connessione tra le 
autostrade in ingresso da nord e la direttrice 
urbana della Spina.

 ¬ Localizza la Stazione Rebaudengo, già 
costruita, che assumerà a nord le stesse 
funzioni svolte a sud dalla Stazione Lingotto, 
tanto più forti per il prossimo innesto nel 
passante ferroviario interrato della linea per 
l’aeroporto di Torino Caselle.

 ¬ Sarà terminale di interscambio con la futura 
Linea 2 della metropolitana che raggiungerà 
l’area sud della città, attraverso il centro di 
Torino e la stazione di Porta Nuova.

 ¬ Rappresenterà la nuova porta di ingresso 
alla città da direttrice nord.
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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.

DI PIANO
E PREVISIONI
SCHEDA PRG
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 ¬ Le indicazioni relative agli allineamenti, agli assi rettori e 
all’inviluppo, riportate nelle tavole allegate alla scheda sono 
prescrittive. 

 ¬ Al fine di garantire coerenza progettuale con gli interventi 
architettonici sugli altri edifici prospettanti la rotatoria in 
progetto, devono essere seguite le linee guida nelle tavole 
allegate alla scheda. 

 ¬ Per la progettazione architettonica deve essere attivata una 
procedura concorsuale

 ¬ Il rilascio delle concessioni edilizie comprese nelle diverse 
UMI individuate nelle tavole allegate alla scheda, è 
subordinato alla redazione di un progetto unitario di massima

Note al PRG

Mix funzionale

Max 50% Terziario

Min 15% ASPI (2)

Min 35% Residenziale
(convenzionata in parte)

Ambito 5.10/3 SPINA 4 - FS 1

Max 20% 
ASPI Min 80% Residenziale

(convenzionata in parte)

Ambito 5.10/4 SPINA 4 - FS 2

Max 20% 
ASPI Min 80% Residenziale

(convenzionata in parte)

Ambito 5.10/8 SPINA 4 - BREGLIO
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La città del vivere

LAUREATI
6%

RESIDENTI
STRANIERI

POPOLAZIONE 
OVER 64

25%

26%
FAMIGLIE
IN AFFITTO

16%

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

▯
Istruzione
Scuole, asili nido

▯
Locali pubblici
Ristoranti, bar, locali 
serali

Culture & Leisure Index Social Context Index

OGGI: 4/5

OUTLOOK: 5/5

    

OGGI: 5/5

OUTLOOK: 5/5

    

L’area si trova a cavallo tra i quartieri di Borgo Vittoria e 
Barriera di Milano, tra i più densamente popolati della città 
e storicamente abitati da ceti popolari. L’incidenza della 
popolazione anziana si attesta attorno a un quarto del totale, 
e la presenza di stranieri è in linea con le medie cittadine. 
Bassi i tassi di istruzione (con solo un 6% di laureati). 
In quest’area, caratterizzata da edifici a destinazione 
residenziale, quasi un terzo delle famiglie accedono al 
mercato dell’affitto.

N

La scarsa offerta di servizi culturali di prossimità è 
compensata dallo sviluppo, negli anni, di diverse realtà con 
un notevole impatto in termini di animazione e riqualificazione. 
Il Museo Ettore Fico, importante spazio espositivo di design 
e arte contemporanea, si è aggiunto ai Docks Dora, sede di 
innumerevoli studi d’artista, e allo Spazio 211, storico locale 
di musica underground di respiro internazionale. Barriera di 
Milano e Borgo Vittoria presentano una discreta offerta di 
servizi educativi soprattutto primari e secondari.

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI

Componenti medi per famiglia 2,2
Reddito procapite 11.698 €

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  
13 min / 13 km
Autostrada  
10 min / 4 km

▯
Piste ciclabili

▯
Aree pedonali

▯
Sistema ferroviario

▯
Metropolitana

Landmarks & Services IndexMobility Index

OGGI: 2/5

OUTLOOK: 4/5

    

OGGI: 1/5

OUTLOOK: 3/5

    

Con il completamento del viale della Spina e l’attivazione 
della connessione con il sistema autostradale, l’area 
si candida a diventare la nuova porta nord della città. 
Attualmente si registra la presenza della stazione 
Rebaudengo —nodo importante del Sistema Ferroviario 
Metropolitano— che verrà integrata e rafforzata in futuro 
dal collegamento con la fermata della nuova Linea 2 della 
metropolitana (oggi in fase di progettazione).

L’area è periferica e non presenta a oggi landmark di rilievo. 
L’imminente apertura del complesso della Cascina Fossata 
potrebbe rappresentare un punto di svolta, grazie al suo 
innovativo mix di servizi e alla sua originale architettura. 
L’area è punteggiata da un buon numero di medie strutture 
di vendita, con alcune nuove strutture collocate lungo 
l’asse di via Cigna. L’accessibilità ai servizi di welfare 
diffuso è piuttosto scarsa. Si segnala tuttavia la vicinanza 
dell’Ospedale San Giovanni Bosco.

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

    

Nella porzione nord si registra la presenza di un tessuto 
artigianale-produttivo ancora in uso. L’assenza di poli 
universitari o imprese innovative contraddistingue l’area che 
tuttavia, negli ultimi anni, ha visto la nascita del polo ex-
Incet, che si aggiunge alla presenza ormai radicata di diversi 
studi creativi dei Docks Dora. La recentissima realizzazione 
di Cascina Fossata, complesso di servizi per l’abitare 
condiviso, porta oltre 100 nuove unità abitative con forte 
connotazione sociale.

L’area è priva di impianti sportivi maggiori ma ha una diffusa 
presenza di impianti di prossimità. Le recenti realizzazioni 
hanno portato a un incremento delle aree a verde (in 
particolare con la costruzione del parco industriale Peccei). 
Sull’area è presente anche l’ampia area verde e con servizi 
sportivi di parco Sempione, oggi parzialmente divisa dalla 
ferrovia. A poca distanza a nord si trova il Parco Rubbertex.

DATI AGGREGATI DA FSSU
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TRASFORMAZIONE
CONCEPT

THE MAKERS VILLAGE

L’estremità nord dell’Innovation Mile —che parte dal 
Politecnico di Torino e passa per Porta Susa, corso Principe 
Oddone e i Docks Dora— è un hub creativo che ospita 
coworking e fab lab. Un polo di innovazione circondato da un 
nuovo quartiere residenziale.

GREEN CONNECTION

Dalla riqualificazione delle aree verdi esistenti 
e dalla loro messa in rete nasce un sistema 
ambientale diffuso, continuo e organico, che 
pervade e circoscrive l’intera area.

LA TESTA DELLA SPINA 

Situata all’estremo nord della città e della Spina che la 
attraversa, all’imbocco del raccordo autostradale per 
l’aeroporto, l’area è punto nodale dei trasporti pubblici 
per la vicinanza della stazione ferroviaria Rebaudengo 
con la fermata della nuova Linea 2 della metropolitana e il 
collegamento con l’aeroporto.

CASCINA
FOSSATA STAZIONE

REBAUDENGO

STAZIONE
METRO L2

IMPIANTI
SCOLASTICI

MAKERS 
VILLAGE

Schema di Giuseppe Dell’Aquila

IPOTESI FSSU
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NODO
North of 
Docks 
Dora
Dalla Spina si 
dirama un villaggio 
di maker e creativi

Il nuovo creative 
district è a NODO: 
aeroporto, 
treno e metro 
per essere 
sempre connessi

Spazi verdi e basi 
e costruzioni 
dall’altezza discontinua 
segnano un nuovo 
ritmo dinamico

VISIONE

Disegni di Matteo Pericoli

IPOTESI FSSU

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


