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La maggior parte dei problemi che affliggono le città di grandi dimensioni sono di carattere
complesso e richiedono programmi di azione compositi in grado di unire interventi di natura
diversa (di recupero urbanistico-architettonico, di promozione dello sviluppo economico
produttivo, di miglioramento delle condizioni di vita, ecc).
Le politiche per lo sviluppo urbano degli ultimi decenni tendono quindi ad assumere un
carattere integrato: poggiano su programmi intersettoriali (spesso di natura pluriennale), finanziati
attraverso diverse fonti (europee, nazionali e locali) ed in grado di coinvolgere una pluralità di
soggetti (cittadini, imprese, amministrazioni) utilizzando strumenti negoziali e partecipativi.
In questo ambito rientrano anche gli interventi di “rigenerazione urbana” che si rivolgono
soprattutto ad aree urbane in crisi o marginali nel tentativo di rivitalizzarle con programmi in cui gli
interventi infrastrutturali (edilizi e urbanistici) sono accompagnati da misure di carattere
economico e sociale in grado di promuovere processi di inclusione degli abitanti e di valorizzazione
delle risorse locali. Tali iniziative richiedono robuste capacità di coordinare soggetti, risorse e
strumenti.
La città di Torino ha maturato, negli ultimi vent’anni, una tradizione consolidata in materia di
programmi di rigenerazione urbana; tra i programmi più significativi si possono citare, per
esempio, “The Gate-living not leaving” - un Progetto Pilota Urbano volto a migliorare le condizioni
di vita e di lavoro del quartiere di Porta Palazzo presentato all’Unione Europea nel 1996 - i
programmi di recupero urbani ed i Contratti di Quartieri degli anni successivi o il Programma di
Iniziativa Comunitaria (PIC) URBAN 2 Mirafiori Nord, adottato nel 2001 con la finalità di
promuovere strategie innovative ai fini della rivitalizzazione economica e sociale dell’area di
Mirafiori Nord.
Nell’ambito delle iniziative più recenti, spicca il recupero dell’area ex Incet, oggetto di un
processo di trasformazione avviato dell’amministrazione comunale nel 2005 avvalendosi di più
fonti di finanziamento (europee, nazionali, regionali e locali) e di diversi strumenti di intervento.
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Premessa
L’area dell’ex INCET (compresa tra le vie Cigna, Cervino, Banfo e corso Vigevano) è collocata nella zona
nord della città di Torino, all’interno della circoscrizione 6, nel quartiere denominato Barriera di Milano, in
un territorio investito da significativi processi di trasformazione territoriale (non ultimo, la realizzazione del
passante interrato del collegamento ferroviario).
Nell’ultimo decennio, per iniziativa dell’amministrazione comunale torinese, l’area è stata oggetto di un
consistente processo di riqualificazione e rigenerazione.
Tale processo, non ancora terminato, è stato realizzato dal Comune di Torino (soggetto attuatore)
avvalendosi di più strumenti di intervento articolati nel tempo: prima un programma integrato di sviluppo
locale (pisl) e poi un programma integrato di sviluppo urbano (pisu).
Molteplici anche le fonti di finanziamento, alle risorse dell’amministrazione comunale si sono aggiunte in
modo decisivo fondi di provenienza regionale, nazionale ed europea (quali il Fondo per le Aree
Sottoutilizzate ora Fondo di Sviluppo e Coesione e il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale).
Nelle pagine che seguono si ricostruisce il decorso dell’intera vicenda, con particolare attenzione sul
periodo più recente, al fine di evidenziare la combinazione nel tempo di strumenti e risorse attivati per la
soluzione di un problema complesso quale il recupero di un area interessata da fenomeni di degrado.

Fig. 1 – L’area ex Incet
Fonte: Google Maps
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L’ex fabbrica INCET
L’ex fabbrica INCET (Industria Nazionale Cavi Elettrici Torino) è un complesso industriale realizzato sul finire
del 1800 che fu sede della fabbrica di cavi elettrici Società Anonima dell’ingegnere Virginio Tedeschi.
Fondata nel 1888 da Vittorio e Giuseppe Tedeschi, la fabbrica – grazie all’elevato livello qualitativo dei suoi
prodotti, principalmente cavi sotterranei ad alta tensione, che le fecero ottenere importanti commesse in
Italia e all’estero – registrò un sensibile incremento della produzione e della manodopera. Nel 1943 l’INCET
si estendeva su un’area di “65.200 metri quadrati, impiegava duemila dipendenti e lavorava, giornalmente,
oltre 70 tonnellate di alluminio e 140 tonnellate di rame” (cit. www.museotorino.it). L’azienda fece anche
realizzare sul corso Vigevano case destinate ai propri operai.
Tale produzione si arrestò quasi completamente dopo il bombardamento del 13 luglio 1943, per riprendere
poi al termine del conflitto fino agli anni del secondo dopoguerra quando la Pirelli, che aveva assorbito
l’azienda conservandone il nome fino al 1968, abbandonò lo stabilimento che divenne proprietà della
Provincia e in seguito del Comune di Torino. Da quel momento una parte del sito rimase in abbandono fino
al 2010, mentre altre parti (gli edifici che si affacciano su via Cigna e una parte di via Cervino) furono
sottoposte ad interventi di recupero per ospitare uffici e spazi commerciali dei magazzini d’abbigliamento
FACIT; altre parti (quelle collocate su corso Vigevano) furono demolite e sostituite con nuovi edifici
residenziali (fig. 2).

Fig. 2 – Gli spazi dell’ex INCET su corso Vigevano
Fonte: Città di Torino

L’avvio dell’intervento di riqualificazione nel programma integrato di sviluppo locale (pisl)
Nel marzo del 2005 la Regione emana un bando regionale volto a finanziare la predisposizione di
programmi integrati di sviluppo locale (pisl), uno strumento di intervento con caratteristiche analoghe alle
iniziative comunitarie Urban e Leader. L’obiettivo principale di questa iniziativa risiede nella promozione di
programmi integrati, fondati su una analisi delle caratteristiche e delle prospettive di sviluppo territoriale,
composti di misure relative a diversi settori di intervento (sviluppo economico, ambiente, turismo, beni
cultura, servizi sociali, ecc.). Il bando individua quali soggetti attuatori e beneficiari delle risorse gli enti
locali (comuni, comunità montane, ecc.); il finanziamento è destinato al sostegno delle attività di
elaborazione sia del programma che (successivamente) degli studi di fattibilità delle principali opere
previste nei programmi ritenuti meritevoli. L’individuazione delle risorse finanziarie per attuare i pisl e
realizzare le opere è rinviata ad una fase successiva; l’iniziativa regionale mira infatti anche a costituire una
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riserva di progetti (cd. “parco progetto”) dei fabbisogni infrastrutturali, materiali e immateriali, degli EE.LL e
delle istituzioni pubbliche presenti sul territorio (es. Università) a cui attingere per una più rapida ed efficace
programmazione regionale, organizzandoli rispetto alla strategia regionale, ed indirizzandoli verso i
pertinenti canali finanziari. (si veda box Pisl).
Nell’ambito di questa iniziativa, la Città di Torino partecipa al bando regionale presentando 4 programmi
volti a favorire la riqualificazione di altrettante aree urbane degradate o in trasformazione del territorio
comunale: Barriera di Milano, Falchera, San Salvario-Parco del Valentino e Scalo Vanchiglia/Ex-Manifattura
Tabacchi. I primi due si classificano ai primi posti della graduatoria, in quanto ritenuti particolarmente
coerenti con la logica regionale di sviluppo sostenibile e coeso del territorio. L’area Ex Incet rientra nel pisl
Barriera di Milano (“Ricucitura di ambiti urbani storicamente separati – Spina 4 – Aree ricompresse nelle
Circoscrizioni 5, 6, 7”) che si estende in un ambito segnato dai lasciti del passato sviluppo industriale e
coinvolto in recenti processi di trasformazione infrastrutturale, realizzati o in divenire (snodo piazza
Baldissera, interramento corso Mortara, futura stazione Rebaudengo).
I Programmi Integrati di Sviluppo Locale (PISL)
Nell’ottobre del 2004 la Regione Piemonte ha sottoscritto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Accordo di Programma
Quadro (APQ) “Programmi integrati e Studi di fattibilità per lo sviluppo locale”. L’obiettivo
dell’accordo era quello di promuovere una sperimentazione a livello locale della
programmazione integrata secondo i principi e il metodo contenuti nelle iniziative comunitarie
Urban e Leader. I programmi integrati di sviluppo locali (Pisl) e annessi studi di fattibilità
dovevano quindi emergere grazie ad un processo in grado di coinvolgere i soggetti interessati
(stakeholders) sia nell’interpretazione dei punti di forza e debolezza del territorio che nella
definizione della strategia di sviluppo condivisa. La procedura attuativa dell’APQ si è conclusa
nell’aprile 2007 approvando in via definitiva 40 programmi integrati di sviluppo locali (pisl) e
numerosi studi di fattibilità di opere (più di 340). La strategia delineata nell’Accordo prevedeva
che tali opere trovassero poi successiva realizzazione con ulteriori risorse finanziarie (locali,
regionali, nazionali, europee).
Parte delle opere verranno infatti promosse grazie ai finanziamenti resi disponibili da un
successivo Accordo di Programma Quadro, sottoscritto nel luglio del 2007 da Regione
Piemonte, Ministero dello Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (Atto Integrativo “Programmi integrati e Studi di fattibilità per lo sviluppo
locale”). Con questo Accordo integrativo ci si riproponeva, più in generale, la realizzazione di
interventi infrastrutturali ricompresi in strumenti di programmazione integrata per la
riqualificazione urbana e lo sviluppo rurale e della rete ecologica. Tale Accordo era inoltre
promosso in attuazione della Delibera CIPE N. 20/2004 che prevedeva una riserva di risorse
per interventi nelle aree urbane e la costituzione di un Tavolo Interistituzionale “Riserva FAS –
Aree Urbane” a cui han partecipato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
per le Politiche di Sviluppo e Coesione, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Dipartimento per il Coordinamento e lo Sviluppo Territoriale, numerose Regioni (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia, alcuni comuni capoluogo
(L’Aquila, Potenza, Napoli, Reggio Calabria, Campobasso, Bari, Cagliari, Palermo) ed altri
soggetti (l’ANCI - Dipartimento Politiche Mezzogiorno, ReCs Rete delle Città Strategiche,
C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L. U.G.L, Confagricoltura, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio).
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L’attenzione del PISL Barriera di Milano si focalizza sul grande ambito della Spina 4 e sui quartieri limitrofi
direttamente coinvolti da trasformazioni strutturali ed infrastrutturali.
Su tali aree si propone di attuare una serie di azioni e interventi volti ad attivare il recupero di alcuni
immobili industriali, come l’ex Incet e i Docks Dora, i quali potrebbero svolgere un importante ruolo di
“calamite urbane”, snodo e connessione tra i diversi quartieri, attraverso la localizzazione e l’offerta di
servizi e funzioni attrattive per il territorio e mediante la sistemazione di reti di percorsi. Queste azioni
vengono accompagnate da una serie di azioni volte a superare alcuni dei nodi più problematici dei territori
coinvolti, attraverso interventi di carattere socio-economico.

[Fig. 3 il perimetro del pisl; al centro l’area dell’ex Incet]
Il processo che ha condotto alla definizione del pisl ha visto la partecipazione di numerosi soggetti privati
e non profit (quali commercianti, associazioni, cooperative, il “Tavolo sociale Barriera di Milano”, ecc.) ed
istituzionali (diversi settori dell’amministrazione comunale e le tre Circoscrizioni), con la regia dell’Ufficio
per il Settore Sviluppo economico e Fondi strutturali dell’UE del Comune di Torino.
Gli interventi sono organizzati in due gruppi: interventi di carattere materiali o di carattere immateriale
(ed il costo previsto per la loro realizzazione è di circa 80 milioni di €). Il primo gruppo di interventi è
prevalentemente composto da progetti, differenziati in ragione della loro strategicità, volti a recuperare
spazi o edifici abbandonati e dismessi affinché essi possano successivamente essere destinati ad ospitare
servizi per gli abitanti e/o attività di valorizzazione del sistema locale.
Gli interventi immateriali sono invece azioni in gran parte indirizzate a contrastare l’esclusione sociale e a
promuovere la coesione sociale e la partecipazione al lavoro (ad es. sostegni economici alle famiglie in
difficoltà, incentivi alle piccole imprese, iniziative di mediazione interculturale, ecc).
Il recupero degli edifici ex Incet è ricompreso tra i progetti di rilevanza strategica del programma
integrato. Il relativo studio di fattibilità, predisposto nella fasi di elaborazione del pisl, prevede che una parte
del complesso ex Incet (quella fronteggiante via Banfo) sia destinata alla realizzazione di una sede zonale dei
carabinieri mentre le tre maniche del corpo centrale dell’edificio sono finalizzate ad ospitare attività
polifunzionali (casa delle associazioni, piazza pubblica coperta, caffetteria, ecc.).
Completano l’opera di recupero dell’intera area la sistemazione viaria con annesso parcheggio, la
realizzazione di una scuola materna/asilo nido e l’ultimazione di alcuni edifici dell’ATC (queste ultime due
opere non entrano a far parte del programma integrato).
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Le azioni del PISL Barriera di Milano
11 azioni materiali, pensate per ridisegnare la fisionomia del quartiere e per riqualificare talune aree ed
edifici, considerati come un patrimonio pubblico da valorizzare per la cittadinanza:
Azione 1: “Riqualificazione del suolo pubblico di Borgata Tesso e Borgo Vittoria”
Azione 2: “Completamento Spina Reale”
Azione 3: “Riqualificazione degli spazi interconnessi tra Spina centrale e Docks Dora”
Azione 4: “Parcheggi via Stradella”
Azioni 5-6-7-8: “Area ex Incet”
Azione 9: “Piazza Alimonda”
Azione 10: “Officina delle Idee”
Azione 11: “Riqualificazione del patrimonio edilizio privato dei Docks Dora”
7 azioni immateriali, finalizzate a creare le condizioni per un percorso di crescita della comunità locale, per
valorizzare le risorse locali per costruire elementi di coesione sociale e partecipazione attiva, a contrastare
pericoli di esclusione:
Azione 1: “Piani di accompagnamento sociale e di mediazione culturale”
Azione 2: “Azioni di mediazione interculturale”
Azione 3: “Integrazione sociale ed economica nell’area del parco Docks Dora”
Azione 4: “Incentivi alle micro imprese artigiane e commerciali – Incubatore di imprese diffuso”
Azione 5: “Studi per la valorizzazione della Borgata Tesso”
Azione 6: “Promozione dell’imprenditorialità giovanile – Officina delle Idee”
Azione 7: “Attuazione del PISL animazione e marketing”
Una parte delle opere contenute nei PISL (in particolare di quelle strategiche) viene avviata nel 2007
grazie ai finanziamenti del Secondo atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo locale”,
destinati ai pisl e alle opere ritenute meritevoli di intervento. In particolare, per il PISL “Barriera di Milano”
sono tre le opere finanziate con questo APQ di cui due relative all’ex Incet - la realizzazione della sede
zonale del Comando dei Carabinieri e di un Centro polifunzionale di servizi integrati per la collettività. Nei
mesi successivi alla sottoscrizione dell’APQ si procede all’elaborazione ed approvazione dei diversi livelli
progettuali (preliminare, definitivo ed esecutivo) delle opere e all’indizione della gara d’appalto che si
conclude con aggiudicazione nel dicembre del 2008; i primi lavori di recupero dell’ex complesso industriale
ex Incet prendono così avvio nei primi mesi del 2009.

La prosecuzione dell’intervento nel programma integrato di sviluppo urbano (pisu)
Il completamento delle opere di recupero del complesso Ex Incet prosegue negli anni successivi. Ai
finanziamenti già acquisiti nell’ambito dei programma regionale relativo ai pisl si aggiungono le risorse
messe a disposizione dal POR FESR Piemonte 2007-2013 (il Programma Operativo Regionale promosso con
il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). Quest’ultimo contiene infatti, tra le altre, anche una misura volta
alla riqualificazione di aree degradate, urbane e periurbane (Asse III.2.2 del POR FESR), con una dotazione
finanziaria destinata al capoluogo torinese. Per l’implementazione di questa misura il POR prevede di
l’elaborazione e attuazione di uno strumento ispirato al modello Urban al fine di combinare, in modo
coordinato ed integrato, azioni facenti capo a diversi ambiti: progetti di recupero urbano, interventi di
sviluppo economico, servizi sociali e culturali, ecc. 1. Il percorso per accedere al contributo è articolato in
1 Nello specifico l’integrazione che sta alla base del PISU può essere declinata su diversi ambiti: integrazione delle fonti
di finanziamento (sono stati utilizzati, infatti, finanziamenti comunitari, regionali e comunali); integrazione tra soggetti
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due fasi (predisposizione dossier di candidatura, presentazione documentazione tecnico amministrativa
interventi), soggette ad approvazione da parte della Regione.
La fase di elaborazione del Pisu prende avvio nel marzo 2010 con la predisposizione del disciplinare
regionale che regola, per il Comune di Torino, l’accesso ai contributi della misura del POR. il Comune
individua quale ambito territoriale di intervento l’area di Barriera di Milano2 e promuove le attività volte a
definire i contenuti. L’iter procedurale del pisu si conclude nel dicembre 2010 (con approvazione definitiva
da parte della Regione). Nel marzo 2011, infine, si procede alla sottoscrizione di una convenzione tra
Regione e Comune “per l’attuazione del Progetto Integrato Sviluppo Urbano denominato Barriera di
Milano” (che talora verrà chiamato anche Urban III e Urban Barriera). Le opere per il completamento del
complesso Ex Incet trovano collocazione in questo nuovo contesto programmatico.
Il contesto di URBAN BARRIERA
L’area interessa le zone statistiche 37 (Maddalene), 38 (Monterosa), 39 (Montebianco) e parte della 40
(Regio Parco) per un totale di circa 2,3 kmq delimitati da corso Venezia ad ovest, via Gottardo/via Sempione
a nord, via Bologna a est, corso Vigevano/Novara a sud (fig. 2).
Barriera di Milano, quartiere operaio soggetto a massicce ondate migratorie interregionali fino alla seconda
metà del secolo scorso, ha ultimamente perso buona parte della sua connotazione originaria; il territorio si
caratterizza, oggi, per condizioni di degrado fisico e ambientale, fenomeni di esclusione sociale, percezione
di insicurezza, forte impatto del fenomeno migratorio extracomunitario.
Da un punto di vista sociale, l’ambito del PISU conta quasi 53.400 abitanti, presenta livelli di densità
abitativa molto alti, una composizione sociale variegata con residenti stranieri in aumento e una forte
incidenza di anziani.
All’approvazione del PISU, dal punto di vista fisico-morfologico, l’area di intervento si caratterizzava per un
nucleo centrale fitto e densamente abitato, da una corona di aree industriali dismesse e da una fascia di
edilizia residenziale pubblica (concentrata principalmente lungo il margine orientale dell’area di intervento,
tra le Vie Bologna e Tollegno). Tutta l’area si contraddistingueva per un accentuato degrado fisico, sia a
livello di patrimonio edilizio privato che a livello di spazio pubblico. L’area presentava, inoltre, una forte
carenza di piazze (le poche piazze esistenti, Largo Giulio Cesare e Piazze Crispi, Bottesini, Respighi, erano
poco valorizzate come luoghi di socializzazione) e una scarsa dotazione di metri quadri di verde per
abitante; mancavano, inoltre, piste ciclabili o percorsi ciclo-pedonali oltre che spazi di aggregazione per
attività culturali, sociali e sportive.

pubblici e privati (sono stati coinvolti la città, la circoscrizione, ma anche soggetti privati quali associazioni di categoria,
camera di commercio, aziende e imprese insediate sul territorio di riferimento, oltre che privati cittadini); integrazione
funzionale tra ambiti diversi e (il PISU ha superato il solo aspetto infrastrutturale dell’intervento di riqualificazione
urbana per concentrarsi anche sulle caratteristiche economiche e socio-culturali del territorio e sulla combinazione
degli interventi in risposta a obiettivi trasversali di sviluppo urbano), dunque, tra settori comunali diversi.
2 Peraltro, già nei primi mesi del 2009 Regione Piemonte e Comune Torino avevano sottoscritto un Protocollo di intesa
per l’attuazione di interventi strategici e prioritari. In esso, sono richiamate diverse iniziative in corso o da promuovere
quali il Polo Tecnologico di Mirafiori, la ristrutturazione del Museo dell’automobile, due Programmi Territoriali Integrati
(per questi ultimi si veda il relativo box) ed il Progetto integrato di sviluppo urbano Barriera di Milano.
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Fig. 4 – L’area oggetto del PISU Urban Barriera; in rosso l’area dell’ex Incet
Fonte: Dossier PISU, Città di Torino

Dal punto di vista economico, il territorio presenta un tessuto economico frammentato, composto in gran
parte da attività imprenditoriali di piccole dimensioni operanti nel settore del commercio. Negli ultimi anni si
è poi assistito all’indebolimento del commercio di prossimità, ad una riduzione delle imprese artigianali ed
alla sostituzione di attività tradizionali a favore di attività poco qualificate (es. money transfer, telefonia,
ecc.) assieme all’insediamento di grandi centri commerciali. Bassi livelli di scolarità della popolazione
residente rispetto alla media cittadina, un numero consistente di occupati con limitate qualifiche
professionali, un tasso di disoccupazione elevato, hanno fatto sì che l’area PISU presentasse notevoli
elementi di criticità, acuitisi ancora di più con la crisi economica recente, e che si collocasse in una posizione
di debolezza rispetto al resto della Città. In un contesto di questo tipo la necessità di riqualificare numerose
aree (in primis le ex-aree industriali dismesse) da porre al servizio del quartiere con finalità sociali ha
rappresentato un’istanza forte, assieme alla richiesta di presidi e di funzioni volte a fronteggiare il problema
della sicurezza3.
Il Pisu Barriera di Milano prevede una spesa di circa 41 milioni di € finanziata da una pluralità di fonti (tab.
1); ai 20 milioni del POR FESR (2007-2013) e ai quasi 6,5 milioni da fondi comunali si aggiungono anche altri
15 milioni da fondi provenienti da altre fonti, tra le quali anche le risorse del FAS (economie derivanti da
interventi realizzati con il pisl). Gli interventi sono articolati in quattro assi: riqualificazione fisica, sostegno
all’economia e all’occupazione, azioni in ambito sociale e culturale ed infine accompagnamento e
comunicazione (si veda oltre per dettaglio). I medesimi interventi sono inoltre suddivisi per fasi e fonti di
finanziamento: interventi di I fase, i primi ad essere avviati e per i quali si ricorre al contributo del POR FESR;
interventi di II fase, avviati in un secondo tempo grazie alle economie che si stimano di realizzare dagli
interventi di I fase (quindi sempre finanziati dal POR); interventi relativi al programma complementare,

3 Sulla base dei dati della Prefettura di Torino, l’ambito oggetto di intervento è, infatti, considerato una delle zone
“meno sicure” della città.
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ovvero tutti gli interventi inclusi nel pisu ma da realizzare avvalendosi di fonti diverse (amministrazione
comunale e altre, pubbliche o private).

Asse 1
Asse 2
Asse 3
Asse 4
Totale

Fondi POR FESR

Fondi Città di Torino

18.539.450
900.000
560.550

3.921.742

Altre fonti
pubbliche/private
13.102.544
1.789.347
180.000

1.500.000
1.048.000
20.000.000
6.469.742
15.071.891
Tab. 1 – Le risorse finanziarie di Urban Barriera
Fonte: Dossier PISU, Città di Torino

Totale
35.563.736
2.689.347
2.240.550
1.048.000
41.541.633

Il lavoro di progettazione è stato l’esito di un processo che ha visto il coinvolgimento dei settori tecnici
della Città e del territorio che ha presentato le proprie richieste e i propri bisogni 4; esso è consistito nella
produzione di un dossier di candidatura contenente 34 attività relative a 4 diversi assi di intervento. Ogni
asse ha un proprio obiettivo specifico che, a sua volta, è stato declinato in differenti obiettivi operativi,
direttamente correlati con le attività (tab.2).
Obiettivi
Asse

Specifici

Operativi

Attività
A1.1 Realizzazione Parco Spina 4

A1. Riqualificare spazi pubblici
inclusi nelle aree degradate, da
destinare all’insediamento di nuove
funzioni

A1.2 Riqualificazione Ex Incet lotto 1
A1.3 Riqualificazione Ex-Incet lotto 2
A1.4 Realizzazione nuova Scuola
d’infanzia - Nido ex Incet
A1.5 Realizzazione area verde ex Ceat
A2.1 Riqualificazione area mercatale
Foroni-Cerignola

Fisico-ambientale

Riqualificare lo
spazio pubblico
per promuovere
lo sviluppo
sociale,
economico,
ambientale e
culturale

A2. Migliorare gli spazi per uso
collettivo e di aree verdi al fine di
favorire l’aggregazione e
l’integrazione sociale

A3. Promuovere la mobilità urbana
sostenibile

A2.2 Riqualificazione cortili scolastici
A2.3 Riqualificazione Cascina
Marchesa Palestra
A2.4 Riqualificazione bagni pubblici
via Agliè
A2.5 Riqualificazione area MontanaroSesia
A2.6 Riqualificazione aree residuali
A2.7 Riqualificazione area giochi
Ponchielli-Tamagno
A2.8 Riqualificazione spazio pubblico
Borgo storico
A2.9 Riqualificazione Sistema verde
A2.10 Riqualificazione cascina
Marchesa cortile e area bimbi
A2.11 Riqualificazione Piazza Crispi
A3.1 Realizzazione pista ciclabile
B1.1 Facilito Barriera di Milano

4 La definizione delle strategie e delle modalità di intervento sul territorio è stata effettuata attraverso metodi
partecipativi di coinvolgimento degli attori locali, dei soggetti istituzionali ed imprenditoriali.
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Economicooccupazionale

Sostenere
l'economia
locale e
migliorare
l'occupabilità

B1. Sostenere gli investimenti della
micro e piccola impresa

B1.2 Promozione commercio – PQU

B2. Migliorare l’infrastruttura
economica del territorio

Vedasi intervento A2.1
Riqualificazione area mercatale Foroni
- Cerignola

B3. Rafforzare la cooperazione tra
operatori economici locali per
attività di marketing territoriale
B4. Sostenere il lavoro e la
qualificazione del capitale umano
B5. Arginare la dispersione
scolastica dei giovani
B6. Valorizzare le competenze degli
immigrati

B3.1 Manager d'area
B4.1 Progetto OCCUPabile
B5.1 Casa dei compiti
B6.1 Progetto Extratitoli
C1.1 Arte pubblica su Parco Spina 4

C1. Promuovere il territorio
attraverso il rafforzamento
dell’offerta culturale locale

C1.2 Ex Incet: allestimento e start-up
C1.3 Progetto "Cosa succede in
Barriera?"
C1.4 Murales, cultura e loisir
C2.1 Promozione della cittadinanza
attiva, integrazione e coesione sociale
C3.1 Barriera Wireless

Rafforzare la
coesione sociale C2. Stimolare percorsi di
Socio-culturale
e l’offerta
cittadinanza attiva
culturale del
C3. Attivare servizi urbani efficaci
territorio
per contrastare il degrado urbano,
C3.2 Abitare a Barriera
migliorare la qualità della vita e
promuovere l'integrazione delle
C3.3 Costruire comunità sane e
fasce deboli (immigrati, giovani,
sostenibili
anciani)
D1. Informare sullo stato di
Favorire
attuazione del programma e sui suoi D1.1 Comunicazione
l’integrazione
degli interventi e risultati
Comunicazionegarantire
D2. Garantire il coordinamento degli
D.2.1 Assistenza Tecnica Locale
accompagnamento l’informazione e interventi
la
D3. Sostenere la partecipazione
partecipazione attiva al programma da parte dei
D 3.1 Servizio di accompagnamento
degli attori locali soggetti locali
Tab. 2 – Il quadro delle attività di Urban Barriera suddiviso per assi
Fonte: Dossier PISU, Città di Torino

Gli interventi principali nell’asse fisico-ambientale hanno riguardato la riqualificazione dell’area ex-Incet,
del mercato “Foroni”, dell’area compresa tra i corsi Vercelli e Palermo, della Cascina Marchesa, di un
complesso di aree verdi adiacente alla via Regaldi, la realizzazione del parco di Spina 4 e di un’area verde nel
cortile dell’area ex-Ceat. L’asse economico-occupazionale ha previsto un sistema di progetti a sostegno della
formazione professionale, di contrasto alla dispersione scolastica e per l’integrazione nel mercato del lavoro.
L’asse socio-culturale si è focalizzato sul miglioramento della coesione sociale, sul rafforzamento delle
attività culturali e del polo culturale nell’area di Spina 4 oltre che sulla partecipazione attiva degli abitanti.
L’area dell’ex Incet è presente all’interno del PISU in riferimento a 5 azioni: le prime tre si collocano
all’interno dell’asse 1 fisico-ambientale e sono volte alla riqualificazione di edifici. Di queste azioni la prima
(A 1.2), denominata “riqualificazione Ex Incet lotto 1”, comprende la bonifica, il consolidamento, il recupero
strutturale degli edifici esistenti e la realizzazione di alcuni spazi per le associazioni del territorio lungo il
fronte sud del complesso di capannoni posto al centro dell’area di intervento. La seconda azione (A 1.3),
denominata “riqualificazione Ex Incet lotto 2”, è finalizzata alla realizzazione di un centro polifunzionale di
servizi integrati per la collettività e alla sistemazione superficiale delle aree esterne, con realizzazione di
parcheggi a raso e di una nuova viabilità interna all’edificato. La terza azione (A 1.4), denominata
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“realizzazione nuova scuola d’infanzia – nido ex Incet”, ha come obiettivo la realizzazione di una nuova
costruzione, sede di un nido d’infanzia (capienza 60 bambini) e di una scuola materna (capienza 75
bambini). Le altre due azioni sono comprese nell’asse 3 socio-culturale e sono rispettivamente: l’azione (C
1.2), denominata “Ex Incet allestimento e start up”, che prevede l’allestimento degli spazi destinati alle
associazioni locali, della galleria coperta e della piazza antistante all’Ex-Incet, tramite la dotazione di
strutture, arredi, strumenti e tecnologie, al fine di garantire la piena operatività dei servizi offerti e la
migliore fruizione dei luoghi realizzati e l’azione (3.1) “Barriera Wireless” finalizzata a rendere disponibile
una rete senza fili per la connessione in Internet dei cittadini in specifici punti del quartiere.
Le prime tre azioni sono state computate nella fase I che ha raggruppato tutti interventi per i quali è stato
utilizzato il contributo pubblico Por Fesr; le azioni A 1.2, A 1.3 e A 1.4 hanno avuto un costo complessivo
rispettivamente di 9.058.785 euro, 10.100.000 euro e 3.900.000 euro per un totale di oltre 23.000.000 euro
(pari al 55% dell’intero PISU), di cui quasi il 60% provenienti da fondi Por Fesr.
Le azioni C 1.2 e C 3.1 sono state invece conteggiate nella fase II che accorpa interventi finanziati per un
totale di quasi 500.000 euro (tab. 4).
Intervento

Contributo
pubblico
richiesto

Altri contributi
pubblici
(diversi da POR
FESR)

Costo totale

Popolazione interessata
(n.)

Superficie
Riqualificata
(mq.)

fase I
A 1.2 Ex Incet lotto 1

2.683.751

6.375.033

9.058.785

tutta la popolazione del
quartiere (circa 50.000
persone)

Edificio: 8.665

A 1.3 Ex Incet lotto 2

8.803.031

1.296.969

10.100.000

tutta la popolazione del
quartiere (circa 50.000
persone)

Edificio 4.150
Aree esterne: 11.200

A 1.4 Realizzazione
scuola infanzia - nido Ex
Incet

2.066.818

1.833.182

3.900.000
135 bambini

3.577

associazioni locali e
popolazione quartiere
(circa 50.000 persone)
popolazione quartiere
(circa 50.000 persone)

//

fase II
C 1.2 Ex Incet
allestimento e start up

360.000

360.000

C 3.1 Barriera Wireless

100.000

100.000

//

Tab. 3 – Fonti di finanziamento del PISU
Fonte: elaborazione su dati Dossier PISU, Città di Torino

Le opere per il completamento del complesso Ex Incet trovano collocazione in questo nuovo contesto
programmatico.
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I lavori di riconversione e le realizzazioni nell’area Ex Incet
Come anticipato, la riqualificazione attuale dell’area tra le vie Cigna, Banfo, Cervino e corso Vigevano, su
cui insistono complessivamente oltre 16.000 metri quadrati di edifici dimessi è avvenuta secondo un
processo graduale suddiviso in 2 lotti.
La riconversione del sito dall’originaria vocazione industriale ha comportato operazioni di bonifica,
smaltimento e messa in sicurezza dal punto di vista ambientale cui si è aggiunta la necessità di recuperare e
consolidare gli edifici preesistenti. Gli interventi hanno riguardato, lungo il fronte prospiciente via Banfo, la
realizzazione di una nuova sede di zona del Comando dei Carabinieri e, nel complesso di capannoni
industriali collocato al centro dell’isolato, di un centro polifunzionale di servizi per la collettività. A queste
azioni si è aggiunto un intervento di risistemazione complessiva delle aree esterne antistanti ai fabbricati
(fig. 4).

Fig. 4 – Gli spazi dell’ex INCET come previsti dal PISU
Fonte: Città di Torino

La nuova Stazione dei Carabinieri ha conservato i fili architettonici e la facciata storica dell’edificio
preesistente su via Banfo. La caserma, oltre ad ospitare gli spazi della caserma orami dismessa collocata in
largo Giulio Cesare 100, presenta anche dei servizi di portata cittadina. Alta tre piani fuori terra per una
superficie di circa 2.500 mq, essa ed è organizzata in tre aree funzionali: nella parte est del piano terreno vi
sono le funzioni pubbliche, nella parte ovest sono stati collocati i servizi logistici comuni per il personale
operante e residente, ai piani superiori sono state sistemate le residenze. Al piano interrato e nel sottotetto
sono stati realizzati ulteriori spazi tecnici e di servizio oltre a due autorimesse a raso (per i mezzi di servizio
nel cortile interno e per quelli privati dei residenti con accesso indipendente da strada). La nuova Stazione
dei Carabinieri è attiva da giugno 2014.
Il centro polifunzionale sorge nel complesso di capannoni industriali preesistenti di cui ha conservato
l’originaria volumetria, i fronti architettonici e la configurazione strutturale. L’edificio occupa una superficie

complessiva di circa 4.000 mq e si articola su tre maniche parallele e completate su entrambe le testate da
corpi di fabbrica che fungono da elemento unificante. Sul fronte sud, nell’ottobre 2015, è stato inaugurato il
centro Open Incet, uno spazio di Open Innovation con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo d’impresa e in
particolare l’imprenditorialità giovanile.
La manica centrale è stata, invece, convertita a piazza interna pubblica, parzialmente coperta e si
connota come spazio di incontro del centro; la città di Torino ha pubblicato il 29 dicembre 2015 (con
scadenza 30 marzo 2016) un bando pubblico per individuare il soggetto che presenterà il miglior progetto di
gestione di questi spazi (la proposta deve comprendere un insieme coerente di attività in grado di offrire
servizi con un alto valore aggiunto per la collettività, non solo a scala di quartiere ma su tutto il territorio
cittadino; il progetto dovrà, inoltre, includere la gestione di un bar-ristorante, un ufficio per la città di Torino
e di uno spazio destinato alla professione del culto da parte delle confessioni religiose minoritarie presenti
in città).
La testata nord del complesso (lato via Cervino), insieme a parte degli spazi interrati già esistenti, ospita
spazi tecnici ed accessori necessari ai servizi insediati.
La manica ovest del complesso (due piani e un’ulteriore sopraelevazione destinati ad ospitare attività di
tipo commerciale, di servizio e di residenza per complessivi 2.950 metri quadrati) è stata messa in vendita
dalla Città e acquistata, per quasi 900.000 euro, nel febbraio del 2014 da una società privata. L’intervento,
nel suo complesso, è stato completato dalla sistemazione superficiale di tutte le aree esterne residuali
interessando una superficie complessiva di circa 11.000 mq che comprende la fascia tra la caserma e i
capannoni, le aree immediatamente antistanti (fino alla cortina di edifici residenziali su corso Vigevano) e
quella lungo via Cigna adiacente i magazzini FACIT. La sistemazione ha riguardato la realizzazione di
numerosi parcheggi a raso, la formazione di nuove aree verdi e la creazione di una nuova viabilità, pedonale
e veicolare, interna al lotto.
Per quanto attiene invece la realizzazione del complesso che racchiude nido e scuola materna i lavori
saranno conclusi con un anno di ritardo (novembre 2016) a causa del ritrovamento nel cantiere di amianto
(per tale inconveniente è stata richiesta una proroga finanziaria riguardante solo questa parte di edificio).

Il recupero ex Incet come esito di un coordinamento intenzionale di più strumenti e fonti di
finanziamento
Il coordinamento e la gestione complessiva del programma, nelle fasi di programmazione e sviluppo
sono state realizzate dal Settore Fondi Strutturali e Sviluppo Economico in collaborazione con il

Settore Rigenerazione Urbana e Integrazione. La realizzazione dei singoli interventi è stata effettuata dai
Settori tecnici competenti per materia. Per agevolare l’operatività e il rapporto con il territorio, la Città di
Torino ha costituito un Comitato di Scopo, denominato Comitato Urban, al quale sono state delegate
alcune attività di gestione e supporto del programma. Il Comitato è stato dotato di una struttura tecnica con
il compito di fornire l’adeguato supporto agli organismi previsti nella gestione, attuazione, monitoraggio e
controllo del PISU. Le opere per il completamento del complesso Ex Incet trovano collocazione in questo
nuovo contesto programmatico.
Il processo di riconversione dell’area Ex Incet si è sviluppato in un arco di tempo pluriennale quale
componente di diversi strumenti programmazione e avvalendosi di più fonti di finanziamento, attraverso la
regia complessiva dell’amministrazione comunale. Il progetto di recupero e rifunzionalizzazione trova infatti
collocazione e leva innanzitutto nell’ambito del pisl “Ricucitura di ambiti storicamente separati – aree
ricomprese nelle Circoscrizioni 5, 6, 7” promosso e realizzato attraverso due Accordi di Programma Quadro
(finanziato con diverse fonti tra cui il Fondo Aree Sottoutilizzate). Il prosieguo dei lavori viene
successivamente incluso nel Pisu Barriera, promosso e realizzato grazie alle previsioni e alle risorse messe a

disposizione dal POR FESR Piemonte (programma di origine europea). Il PISU tocca, infatti, sul suo versante
ovest, ambiti interessati dal PISL e si inserisce su alcune specifiche azioni da esso previste: in particolare,
completa l’azione del PISL volta alla riqualificazione dell’area industriale dell’ex-Incet, portando avanti
interventi di bonifica e recupero delle aree esterne, di consolidamento della struttura, di completamento di
un centro polifunzionale per la cittadinanza.
Le aree interessate da questi due strumenti (pisl e pisu) hanno tratto beneficio anche da altri programmi
integrati elaborati dall’amministrazione comunale torinese negli stessi anni in cui portava a compimento
Urban Barriera. Il riferimento è soprattutto a due Programmi Territoriali Integrati predisposti dal Comune di
Torino: “Infrastrutture e qualità della vita del quadrante est/nord-est di Torino” (PTI Barriera Mobile) e “La
sostenibilità energetica come fattore di sviluppo: un piano per Torino” (PTI Energia). Numerosi sono infatti
le interconnessioni tra PISU e il PTI “Barriera Mobile” che aveva operato nell’area di Torino nord, investendo
una porzione di territorio a cavallo fra i quartieri di Barriera di Milano e Regio Parco e con il PTI Energia
ponendo particolare attenzione ai temi energetico-ambientali e ai principi di sostenibilità5 (per
caratteristiche pti si veda box).
I Programmi Territoriali Integrati (PTI)
I Programmi Territoriali Integrati (PTI) sono, in ordine di tempo, gli ultimi strumenti di promozione dello
sviluppo locale ad essere stati avviati nella realtà piemontese. La loro origine può essere sostanzialmente
ricondotta all’Accordo di Programma Quadro sottoscritto nel dicembre 2005 (tra Regione Piemonte,
Ministero Economia e Finanze, e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) ed il relativo percorso di
formulazione si è sviluppato in parallelo con il decollo di una nuova legislatura regionale (2005) ed in
concomitanza con la preparazione dei documenti preliminari per il nuovo ciclo di programmazione dei fondi
europei (2007-2013) e l’avvio degli studi per il nuovo piano territoriale regionale.
Il bando regionale prevedeva un percorso di formulazione ed approvazione articolato in due fasi principali.
Nella prima fase, di carattere più strategico, le amministrazioni sono state sollecitate a costruire coalizioni
locali (intercomunali) ed elaborare “idee strategiche” sulla base di una lettura ed interpretazione delle
condizioni socio economiche dei loro territori. Il prodotto di tali attività è confluito in un “Dossier di
candidatura” - composto da una relazione descrittiva, un programma di interventi, una planimetria dei
territori interessati ed un quadro finanziario – esaminato e valutato dalle strutture regionali, avvalendosi del
Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. La seconda fase è stata dedicata a tradurre la proposta
progettuale del Dossier di candidatura in un “programma operativo” delle iniziative, completo di studi di
fattibilità e annesso quadro finanziario con indicazione delle possibili fonti di finanziamento. Anche i
programmi operativi, e loro componenti (in particolare gli studi di fattibilità), sono stati vagliati ed
esaminati dagli apparati regionali, con l’ausilio del Nucleo di valutazione regionale. La successiva fase di
attuazione dei pti è stata segnata da ritardi e decurtazioni di risorse. I pti sono stati infatti ricompresi Piano
Attuativo Regionale finanziato con le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate, poi Fondo Sviluppo Coesione
(PAR FAS/FSC) oggetto di diverse rimodulazione e tagli per iniziativa del governo centrale e regionale per
concorrere ad obiettivi di finanza pubblica (v. Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2016). Ciò ha generato
una forte incertezza sulla disponibilità delle risorse, parzialmente risolta nel 2013 con l’effettivo avvio dei
programmi a fronte tuttavia di una significativa riduzione delle risorse finanziarie ad essi destinate (passate
da 142.100.000 euro nel 2008 a 54.112.809 euro nel 20156).
5 Il PTI puntava a rendere l’area dello Scalo Vanchiglia e quella relativa al tracciato della linea ferroviaria maggiormente
dinamiche sia dal punto di vista sociale che economico mediante interventi relativi alle infrastrutture della mobilità di
livello metropolitano e la creazione di zone commerciali e produttive.
6 Regione Piemonte, 2008, Adempimenti Deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 - Adozione del Programma
Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007-2013 e contestuale modifica al Documento Unico di

Sintesi e conclusioni
La riconversione dell’area Ex Incet si è sviluppato in un arco pluriennale attraverso il coordinamento
intenzionale di due principali strumenti di intervento che si sono succeduti nel tempo: il programma

integrato di sviluppo locale (pisl) ed il programma integrato sviluppo urbano (pisu). Questi due
strumenti sono promossi avvalendosi delle risorse messe a disposizione dalla politica di sviluppo e
coesione nazionale ed europea. In assenza di una esplicita politica nazionale per le città, gli
strumenti di recupero, riqualificazione e rigenerazione urbana sono infatti sostenuti dal FAS/FSC
(“Riserva Aree Urbane”) e dai Por Fsesr (con Assi e misure dedicate al territori urbani). Pisl e pisu
peraltro, pur nella loro specificità, rappresentano le versioni aggiornate ed evolute dei programmi
Urban di matrice europea, la cui origine risale agli anni novanta del secolo scorso. Il metodo di
lavoro Urban ha trovato una diffusa attuazione, sia pure a fasi alterne, nella Regione e
nell’amministrazione comunale torinese. Questi programmi si fondano sui principi della
cooperazione interistituzionale, della concertazione con i soggetti del territorio e dell’intersettoriali
degli interventi. Gli Accordi di Programma Quadro Stato Regione in cui vengono definite regole e
risorse per i pisl e il Protocollo d’Intesa Regione Comune che contiene (anche) indicazione relative
al pisu sono esempi di cooperazione interistituzionale e di programmazione negoziata. Il principio
della concertazione si traduce nel lavoro di animazione sul territorio per individuare e coinvolgere i
soggetti locali (persone ed organizzazione) nel percorso di elaborazione ed attuazione degli
interventi di sviluppo. Pisl e pisu prevedono esplicitamente tali attività (alle voci di assistenza
tecnica, accompagnamento e comunicazioni) mentre il consolidamento della rete con gli attori
locali ha trovato spazio in appositi organismi (comitato di scopo). Il carattere integrato richiede
infine un lavoro di regia affinché le iniziative del programma, che ricadono in diverse aree di policy
(urbanistica, assistenza sociale, occupazione, cultura, sviluppo economico, ecc.), siano tra loro
coerenti e opportunamente programmate sotto il profilo temporale. E qui entrano in gioco
strumenti di coordinamento intersettoriale ma ancor di più l’esperienza accumulata negli ultimi
decenni dall’amministrazione comunale torinese in esperienze analoghe, sedimenta nelle culture
organizzative, nel personale e nelle strutture amministrative (Settore Fondi Strutturali e Sviluppo
Economico, Settore Rigenerazione Urbana e Integrazione, ecc.). Il processo di valorizzazione ex
incet non si è peraltro concluso con pisl e pisu ma prosegue, anche si in misura diversa, negli anni
successivi.

Programmazione (DUP) (D.G.R n. 10-9736 del 6.10.2008); Regione Piemonte, 2015, Rimodulazione del PAR FSC 20072013 di cui alla Delibera n. 2-1519 del 4.6.2015 a seguito degli esiti del Comitato di Pilotaggio del 17.12.2015 (D.G.R n.
2-2703 del 29.12.2015).
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