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PRG – linea2

La presente documentazione analizza, lungo il previsto tracciato della Linea 2 (con le eventuali varianti e 

integrazioni), il Piano Regolatore Generale attraverso le tavole e gli allegati prescrittivi al fine di avere 

piena contezza dei vincoli  e delle prescrizioni dello strumento urbanistico generale.

Si evidenzia inoltre la ricognizione, effettuata lungo l’asse infrastrutturale, delle principali trasformazioni 

urbanistiche che potrebbero riverberare effetti sulla determinazione dei carichi.  

Il criterio con il quale sono state selezionate tali aree discende in primo luogo dalla deliberazione di CC. 

del 10 febbraio 2014 (n. mecc. 2013 04625/009) con la quale la Città individuava le principali 

trasformazioni strategiche; per alcune di tali aree è già stato avviato l’iter di approvazione, alcune lo hanno 

concluso e attuato, altre, invece, non hanno avuto ulteriore corso amministrativo. A integrazione delle aree 

citate nella predetta deliberazione sono state in ogni caso analizzate altre trasformazioni urbanistiche che si 

ritengono meritevoli di riflessioni analitiche per i potenziali effetti diretti e indiretti. 

Ulteriore criterio di selezione è stato quello di inserire comunque trasformazioni che abbiano avuto, a 

vario titolo, almeno un  passaggio dell’organo consiliare o che siano state oggetto deliberato di Protocolli 

o Intese tra le amministrazioni.  

I dati quantitativi di massima elaborati sono del tutto teorici e discendono dai seguenti parametri: SLP 

residenziale / 34 per la determinazione n° abitanti e SLP , Terziaria, commerciale, produttiva e Università, 

/ 30 per la determinazione del n° addetti. 

LE TRASFORMAZIONI STRATEGICHE 

Le trasformazioni innescate dal Piano Regolatore del 1995, la realizzazione del Passante ferroviario con la 

Spina Centrale e gli interventi legati ai XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 hanno cambiato 

profondamente l'assetto e l'immagine dell'intera Città di Torino. 

Il processo di radicale trasformazione urbana è l'esito di una visione strategica che, sin dai primi anni 90, 

ha guidato, il nuovo corso della Città, reso possibile grazie ai rilevanti investimenti pubblici, cui hanno 

fatto seguito importanti investimenti privati nel settore immobiliare. 

La trasformazione urbanistica che ha interessato Torino negli ultimi venti anni è stata determinante nel 

processo di rigenerazione e di costituzione della nuova identità cittadina, grazie all'opportunità storica data 

dal recupero e dalla riconversione delle grandi aree produttive dismesse (oltre 10 milioni di metri quadri) e 

dalla realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, quali in primo luogo il Passante Ferroviario, la 

nuova Stazione internazionale di AV Porta Susa, la Linea 1 della metropolitana ed il Sistema ferroviario 

metropolitano. Questi elementi hanno rappresentato una leva economica decisiva e l'opportunità per 

ripensare la nuova Città, nella quale si è cercato di dare risposta ai bisogni contemporanei, quali il 

potenziamento del sistema di trasporto e del verde pubblico, l'offerta di luoghi di aggregazione e di spazi 

adeguati per il sapere tecnologico e la ricerca. Analogamente si è focalizzata l’attenzione sui temi legati 

alla costruzione delle nuove vocazioni, intrecciandoli con la tematica della strutturazione fisica della Città. 

L'attenzione alla mobilità sostenibile, si realizza nel pensiero torinese con la creazione di nuove centralità 

urbane in grado di costituire identità collettive in zone di margine o disomogenee del tessuto urbano. 

Torino gode il privilegio di una collocazione geografica che offre un paesaggio ricco di suggestioni, 

caratterizzato dai fiumi, dalla collina e dalle montagne, il tema della qualità urbana e ambientale diventa 

pertanto il punto di forza. 

I progetti e le visioni future, frutto della deliberazione consiliare approvata il 10 febbraio 2014 (n. mecc. 

2013 04625/009), delineano sinteticamente il percorso evolutivo delle strategie della Città.  

Sono tre le grandi linee di evoluzione del tessuto urbano torinese improntato su approcci che spaziano dal 

recupero e dalla riconversione delle aree dismesse delle grandi industrie, allo sviluppo economico dei 

nuovi quartieri, passando dalla socializzazione dei nuovi insediamenti, all’ampliamento del sistema 

universitario, alla rifunzionalizzazione di grandi volumi edilizi dismessi ed alla nuova mobilità, con la 

realizzazione di opere infrastrutturali strategiche e riprogettando gli accessi alla Città. Le nuove porte a 

Sud con TNE-Mirafiori, a Nord con la Variante 200 e la trasformazione lungo corso Romania, ad Ovest 

l’area Thyssen, ed in centro Città il nuovo Centro Congressi in Spina 2, sono l’esempio del ridisegno dei 

territori un tempo periferici della città. 

Mirafiori con il Lingotto e la Città della Salute e della Scienza, insieme al Palazzo del Lavoro (progettato 

da Pier Luigi Nervi), connotano l’articolata Porta Sud di accesso alla Città. Nella trasformazione della 

parte dismessa dello stabilimento Mirafiori è previsto il potenziamento del nuovo Polo Universitario e di 

ricerca del Politecnico, nel quale possano integrarsi formazione universitaria, ricerca di base e applicata, 

aggiornamento tecnico-professionale e promozione di nuove iniziative imprenditoriali. Il Centro del 

Design, entrato in funzione a ottobre 2011, con l'avvio delle attività formative nel campo del disegno 

industriale e dell'ingegneria dell'autoveicolo del Politecnico, costituisce il primo tassello dell'iniziativa di 

rigenerazione urbana di tali aree e della vocazione universitaria della città. L'ambito territoriale di 

Mirafiori, con il nuovo asse viario ed infrastrutturale di corso Marche, la futura piazza Mirafiori, il sistema 

integrato di percorsi ciclopedonali che collegano i parchi verdi cittadini, la Linea 2 della Metropolitana ed 

il progetto di conservazione e valorizzazione del Palazzo del Lavoro, diventa crocevia di strategici progetti 

di trasformazione in grado di attirare nuovi investimenti ed attività economiche. 

Questa porzione di Città sarà inoltre, interessata dai nuovi progetti di trasformazione sull'area del Lingotto, 

nuovo fronte urbano verso lo scalo ferroviario, e sulle aree destinate alla "Città della Salute e della 

Scienza", polo di eccellenza che permetterà di accorpare strutture sanitarie ed universitarie ora disperse 

nella città, valorizzando al contempo la ricerca e la formazione.   
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La Porta Nord  presenta la più impegnativa ed ambiziosa delle trasformazioni in progetto. La “Variante 

200”  al Piano Regolatore con la realizzazione della nuova Linea 2 della metropolitana saranno il motore 

della trasformazione e della riqualificazione fisica, ambientale, funzionale e sociale dei quartieri Barriera 

di Milano e Regio Parco.  

Il quadrante Nord-Est della Città, presenta un contesto metropolitano di grande interesse e di straordinaria 

accessibilità, si incontrano qui reti di collegamento stradale e autostradale verso Milano e Aosta ed il 

Passante Ferroviario con la stazione Stura, che nell’ambito del sistema ferroviario metropolitano torinese 

ha rafforzato il suo ruolo rappresentando un importante nodo di interscambio. L'asse di corso Romania, 

viale urbano con nuovi quartieri, sarà in grado di offrire un mix di funzioni ed una articolazione di nuove 

centralità, dove saranno localizzate principalmente funzioni di servizio, terziarie e commerciali. Nel 

quartiere limitrofo della Falchera è in progetto un nuovo insediamento con quote significative di housing 

sociale e la riqualificazione del parco dei Laghetti. 

L’ingresso della Porta Ovest sarà invece caratterizzata dalla trasformazione dell’Area ex-Thyssen, come 

futuro polo a vocazione tecnologica, produttiva e di ricerca. 

All’interno della Città, con il consolidamento della Cittadella Politecnica, l'avvio del progetto culturale 

sulle Officine Grandi Riparazioni Ferroviarie, la realizzazione della torre di Intesa San Paolo e la nuova 

stazione dell'alta velocità di Porta Susa, si è ridisegnata una nuova centralità urbana e metropolitana 

nell'ambito della Spina 2, ove è previsto uno dei progetti più rilevanti per lo sviluppo economico e per la 

capacità attrattiva di Torino. Sulle aree di proprietà della città, un tempo occupate dagli insediamenti 

industriali Westinghouse e Nebiolo, è infatti in progetto la realizzazione del nuovo Centro Congressi che 

consentirà a Torino di far parte del circuito delle manifestazioni congressuali nazionali ed internazionali.  

Tema centrale per le strategie di sviluppo della città nel prossimo futuro è inoltre il potenziamento della 

vocazione di Torino come Città Universitaria. La città conta oggi una comunità universitaria di circa 

100.000 persone tra studenti, docenti, ricercatori, che rappresenta più del 10% dei suoi abitanti. Al fine di 

rispondere in maniera adeguata a questa nuova qualificata condizione urbana, si intende incrementare, 

attraverso il progetto "Torino Città Universitaria", l'offerta e la qualità dei servizi destinati agli studenti e 

non, che dovranno garantire flessibilità ed essere inseriti in contesti connessi ai luoghi di studio e di 

ricerca. Le prime residenze universitarie, realizzate in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 

2006, hanno costituito i primi elementi  di questa nuova identità che individua oggi nell’area ex-Combi e 

nel complesso del Palavela e di Torino Esposizioni la naturale prosecuzione logistica per ospitare nuove 

residenze universitarie e le ulteriori attività di servizio necessarie ai fruitori. 

In questo contesto potranno trovare risposta anche le mutate esigenze del sistema culturale torinese, 

attraverso la ricollocazione di importanti funzioni quali la Biblioteca Centrale e l'articolazione museale in 

particolare dell'arte moderna e contemporanea. 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  

Il fascicolo è completato dai seguenti elaborati: 

a) Trasformazioni principali lungo la linea 2; 

b) Ortofoto; 

c) estratti planimetrici della Tavola n. 1 del P.R.G. “Azzonamento. Aree normative e destinazioni d’uso” 

e relativa legenda; 

d) estratto planimetrico della Tavola n. 3 del P.R.G. “Zona urbana centrale storica. Tipi di intervento” e 

relativa legenda; 

e) estratto planimetrico della Tavola n. 6 del P.R.G. “Zona urbana centrale storica. Riconoscimento dei 

caratteri architettonici degli edifici” e relativa legenda; 

f) estratti planimetrici dell’Allegato tecnico al P.R.G. Tavola n. 15 “Aree di interesse archeologico e 

paleontologico” e relativa legenda; 

g) estratti planimetrici dell’Allegato Tecnico al P.R.G. Tavola n. 14 “Immobili soggetti a vincolo ai sensi 

del D.lgs. n. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i. (già leggi n. 1089 del 

1/6/1939 e n. 1497 del 20/6/1939 e s.m.i)” e relativa legenda; 

h) estratti planimetrici dell’Allegato Tecnico n. 7 del P.R.G. “Fasce di rispetto” e relativa legenda; 

i) estratti planimetrici dell’Allegato Tecnico n. 7 bis e 7 bis/DORA del P.R.G. “Fasce fluviali e di 

rispetto fluviale” e relativa legenda; 

j) estratti planimetrici dell’Allegato Tecnico n. 3 e 3/DORA del P.R.G. “Carta di sintesi della 

pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” e relativa legenda. 

In sintesi di seguito si illustrano i temi trattati dagli elaborati allegati: 

a) Trasformazioni principali lungo la linea 2 

Il documento analizza le principali trasformazioni urbane previste lungo il tracciato della futura linea 2 

della metropolitana. La trasformazioni sono illustrate graficamente in una planimetria d’insieme e 

singolarmente in estratti della situazione fabbricativa con evidenziazione dell’area oggetto di 

trasformazione. La documentazione grafica è corredata da una tabella nella quale vengono riportate le 

quantità previste in termini di Superficie Lorda di Pavimento (SLP) e di persone (n° di abitanti e n° di 

addetti). 
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b) Ortofoto 

Il documento è composto da una tavola di inquadramento e da 6 ortofoto che illustrano lo stato attuale 

delle aree poste lungo il tracciato della futura linea 2 e coinvolte da trasformazioni urbane significative. 

c) Estratti planimetrici della Tavola n. 1 del P.R.G. “Azzonamento. Aree normative e destinazioni d’uso” e 

relativa legenda 

Il documento è composto da 6 estratti planimetrici relativi all’azzonamento delle aree poste lungo il 

tracciato della nuova linea metropolitana; tali planimetrie prescrivono principalmente le aree normative, le 

destinazioni d’uso, gli indici e i parametri urbanistici delle zone urbane previsti dal P.R.G.. 

d) Estratto planimetrico della Tavola n. 3 del P.R.G. “Zona urbana centrale storica. Tipi di intervento” e 

relativa legenda 

Il documento è composto da una tavola unica che raffigura nel dettaglio la Zona Urbana Centrale Storica 

della Città di Torino, nella quale gli interventi sono finalizzati alla tutela dell’architettura e dell’ambiente 

attraverso una corretta lettura dei valori storici, delle trasformazioni urbane e delle vicende che, nel tempo, 

hanno plasmato la città. La tavola principalmente cataloga gli edifici in 6 gruppi in base alle caratteristiche 

tipologiche e compositive e all’epoca di costruzione; individua inoltre le specifiche qualità di valore 

architettonico e urbano presenti negli immobili, in base alle quali, incrociando le prescrizioni dell’art. 26 

delle Norme, vengono differenziati i tipi di intervento ammessi. 

e) Estratto planimetrico della Tavola n. 6 del P.R.G. “Zona urbana centrale storica. Riconoscimento dei 

caratteri architettonici degli edifici” e relativa legenda 

Il documento è composto da una tavola unica, a titolo illustrativo, che raffigura i caratteri architettonici 

degli edifici ricompresi nella Zona Urbana Centrale Storica della Città di Torino, a corredo della 

precedente Tavola n. 3 del P.R.G.. 

f) Estratto planimetrico dell’Allegato tecnico al P.R.G. Tavola n. 15 “Aree di interesse archeologico e 

paleontologico” e relativa legenda 

Il documento è composto da estratti planimetrici che raffigurano le zone soggette a vincolo archeologico e 

paleontologico, nelle quali, per gli interventi che vanno ad intaccare il sottosuolo, è obbligatoria la 

comunicazione alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte. 

g) Estratto planimetrico dell’Allegato Tecnico al P.R.G. Tavola n. 14 “Immobili soggetti a vincolo ai sensi 

del D.lgs. n. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i. (già leggi n. 1089 del 1/6/1939 e 

n. 1497 del 20/6/1939 e s.m.i)” e relativa legenda 

Il documento è composto da estratti planimetrici che individuano gli immobili soggetti a vincolo ai sensi 

del D.lgs. n. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i..; si precisa che tale allegato 

tecnico non viene aggiornato e riporta i vincoli, che hanno valore indicativo e devono essere verificati 

presso le rispettive Soprintendenze e Regione, in essere al momento dell’approvazione del P.R.G. nel 

1995.

h) estratti planimetrici dell’Allegato Tecnico n. 7 del P.R.G. “Fasce di rispetto” e relativa legenda 

Il documento è composto da 6 estratti planimetrici che individuano le fasce di rispetto atte a garantire un 

uso coerente del suolo in un’ottica di tutela funzionale ed efficienza tecnica delle infrastrutture esistenti 

nelle aree interessate dal tracciato della nuova linea 2 della metro. Si tratta di aree inedificabili o nelle 

quali l’edificazione è limitata a seguito della presenza di infrastrutture quali strade, ferrovie, elettrodotti, 

cimiteri, discariche, impianti di depurazione ecc..  

i) estratti planimetrici dell’Allegato Tecnico n. 7 bis e 7 bis/DORA del P.R.G. “Fasce fluviali e di rispetto 

fluviale” e relativa legenda 

Il documento è composto da 6 estratti planimetrici che, nel rispetto delle prescrizioni del “Piano per 

l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)” individuano le fasce fluviali e di rispetto fluviali: in particolare tale 

allegato tecnico indica con apposito segno grafico la Fascia di deflusso di piena (Fascia A), la Fascia di 

esondazione (Fascia B), la Fascia di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) e il limite di progetto 

Fascia B e Fascia C. 

j) estratti planimetrici dell’Allegato Tecnico n. 3 e 3/DORA del P.R.G. “Carta di sintesi della pericolosità 

geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” e relativa legenda 

Il documento è composto da 6 estratti planimetrici che individuano principalmente sulle porzioni di 

territorio interessate dal tracciato della futura linea 2, le classi e le sottoclassi di idoneità d’uso e di rischio 

idrogeologico, in base alle quali, incrociando le prescrizioni dell’Allegato B delle N.U.E.A., vengono 

differenziati i tipi di intervento ammessi. 
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TRASFORMAZIONI PRINCIPALI LUNGO LA LINEA 2 



























OGGETTO DELLA 
TRASFORMAZIONE

SUPERFICIE 
TERRITORIALE

S.L.P. 
TOTALE

SLP 
RESIDENZIALE

N° ABITANTI

SLP TERZIARIA, 
COMMERCIALE, 
PRODUTTIVA, 
UNIVERSITA'

N° ADDETTI

1
PRUSA ROMANIA - QUADRANTE 
NORD-EST

98.400 2.900 336.600 11.200

oltre a 113.000 mq di SLP con destinazioni da definire in sede di SUE

2 PEC AMBITO 6.6 BERTOLLA SUD 219.433 29.315 28.115 827 1.200 40

3 VARIANTE 200 1.350.000 870.000 475.000 14.000 395.000 13.000

4 PP REGALDI 118780 81.000 48.600 1.430 32.400 1.080

5 ADP MANIFATTURA TABACCHI 90.000 88.000 53.000 1.500 35.000 1.100

6
UNIVERSITA' CAMPUS EINAUDI ED 
AREA EX ITALGAS
9.14/A UNIVERSITA' 47.097 52.918 0 0 52.918 1.764
9.14/B CAMPUS 20.821 15.000 0 0 15.000 500

7 ADP EX WESTINGHOUSE 45.500 60.000 0 0 60.000 2.000

8 TNE ZONE A-B-C 300.000
8A - TNE ZONA A 113.800 0 0 113.800 3.800
8B - TNE ZONA B 46.800 0 0 46.800 1.600
8C - TNE ZONA C 36.700 0 0 36.700 1.200

9 PRUSA STRADA DEL PORTONE 123.556 66.000 20.000 588 46.000 1.533

10 PALAZZO DEL LAVORO 59.650 43.000 0 0 43.000 1.400

11 AREA OVAL 317.000
PALAZZO UNICO DELLA REGIONE 70.000 0 0 70.000 2.333
PARCO DELLA SALUTE* 267.000 0 0 267.000 8.900

TOTALE 21.245 51.450

* Sono previsti 1.052 posti letto

548.000967.000


