
L'ex cantiere infinito

A Punto di vista Dal grattacielo

Ultimato
dopo 11 acini
il grattacielo
della Regione

Il certificato di ultimazione lavori
porta la data del 29 luglio. Manca-
va ancora qualche finitura per cui
c'era tempo ancora un mese. Così,
dopo 11 anni, il cantiere del gratta-
cielo di Massimiliano Fuksas, nuo-
va sede della Regione è concluso.
Resta da finire l'edificio più basso,
il centro servizi, per cui serve an-
cora qualche mese, ma la torre è
fatta. Il 14 ottobre ci sarà la conse-
gna dell'area, da qual momento si
inizierà a ragionare del trasloco.
Nonostante il presidente Alberto
Cirio abbia annunciato di voler es 
sere il primo a varcare la soglia, il
trasferimento non sarà breve.

di Mariachiara Giacosa
c a pagina 3
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IL GRATTACIELO

La torre
stavolta
è finita
Chiusi i lavori per la sede unica
della Regione dopo undici anni

Assegnati tutti i piani del palazzo:
la presidenza sarà al quarantesimo
con ambienti adatti al lavoro ibrido

di Mariachiara Giacosa

Il certificato di ultimazione lavori porta la data del 29 luglio.
Mancava ancora qualche finitura per cui c'è tempo ancora un
mese. Così, dopo undici anni, il cantiere del grattacielo di
Massimiliano Fuksas, nuova sede della Regione Piemonte è
concluso. Resta da finire l'edificio più basso, il centro servizi,
per cui serve ancora qualche mese, ma la torre, il grosso
dell'opera, è fatta. I114 ottobre ci sarà la consegna dell'area,
da qual momento si inizierà a ragionare del trasloco. Nono-
stante il presidente Alberto Cirio abbia annunciato di voler
essere il primo a varcare la soglia della nuova sede, il trasloco
non sarà una cosa breve.

I primi dipendenti a spostarsi nella torre del Lingotto sa-
ranno una ventina: la direzione lavori e il team che ha seguito
negli ultimi anni la realizzazione del palazzo. Si occuperan-
no, da dentro, degli allestimenti, dell'arredamento e, quando
tutto sarà pronto, dell'accoglienza dei colleghi nei mesi suc-
cessivi. Tra fine gennaio e inizio febbraio è prevista la parten-
za del trasloco vero e proprio. Il piano 40, il più alto tra quelli
destinati agli uffici, è per il presidente Alberto Cirio. Qui ci sa-
ranno anche la sua segretario e lo staff dei collaboratori più
stretti.

Al piano 39, subito sotto, prenderà casa Fabio Carosso, vice-
presidente e assessore all'urbanistica, alla montagna e ai par-
chi. Piano 36, per Andrea Tronzano, assessore con deleghe al
Bilancio e attività produttive oltre all'incarico ricevuto da Ci-
rio di occuparsi del completamento del grattacielo dal mo-
mento in cui il centrodestra si è insediato in piazza Castello.
La donna "più alta" nella torre sarà Chiara Caucino, asses-

sore al personale, contenzioso, affari legali e infanzia a cui è
destinato il piano 34. Cinque piani più sotto, al 29, ecco Fabri-
zio Ricca, assessore all'internazionalizzazione, partecipate e
sport. Al piano 24, ci saranno gli uffici dell'assessore alla Sani-
tà Luigi Icardi, che avrà però la sua direzione, quasi venti pia-
ni più in basso, al 5 dove sarà sistemata la direzione che si oc-
cupa di sanità, insieme a quella responsabile delle risorse fi-
nanziarie e del patrimonio. Piano 23 per Elena Chiorino, as-
sessore a scuola e lavoro; qui ci sarà anche la direzione che si
occupa di questi temi. Dal 22esimo piano, si occuperà di wel-

fare e politiche sociali Maurizio Marrone, mentre al ventesi-
mo avrà la scrivania il responsabile di agricoltura, cibo, cac-
cia e pesca Marco Protopapa. Piano 17 per Marco Gabusi, as-
sessore ai trasporti e piano 12 per Matteo Marnati, che si occu-
pa di ambiente, energia e innovazione. Al piano numero 9, il
più basso tra quelli assegnati agli assessori, arriverà la respon-
sabile di cultura e turismo Vittoria Poggio.

I piani saranno organizzati con spazi chiusi e vetrati, tipo
acquario, per gli uffici di assessori e dei direttori (con la possi-
bilità di oscurare alcune pareti per ragioni di privacy), sale
riunioni grandi e piccole e scrivanie di due tipi: full time per
chi lavora sempre in sede e a rotazione, perché è previsto che
si possa arrivare in ufficio con il computer e appoggiarsi ai ta-
voli disponibili, senza per forza avere il proprio ogni giorno.

I primi a spostarsi saranno i dipendenti delle sedi per cui la
Regione paga un canone di affitto (circa 18 milioni all'anno), e
tra queste saranno svuotate prima quelle che richiedono co-
stosi interventi di manutenzione. Poi toccherà alle sedi di pro-
prietà, come ad esempio via Principe Amedeo, per cui si do-
vrà decidere tra la messa in vendita e altre destinazioni. Co-
me nel caso di piazza Castello che il presidente Cirio ha deci-
so di non vendere, ma di offrire come sede per l'Autorità euro-
pea antiriciclaggio per cui Torino si è candidata. L'obiettivo è
concludere il trasloco, almeno dalle sedi in affitto, entro sei
mesi: da luglio scatta il pagamento del canone del grattacielo
(15 milioni ogni sei mesi), di cui negli anni scorsi sono stati pa-
gati in parte gli interessi approffittando dei tassi più bassi.
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La sede unica
della Regione Piemonte

PIANO 40
Presidenza della Giunta
regionale

PIANO 36
Assessore al Bilancio,
Finanze, Programmazione
economico-finanziaria,
Patrimonio, Sviluppo
delle attività produttive
e delle piccole e medie
imprese (Industria,
Artigianato, Imprese
cooperative, Attività
estrattive)

PIANO 29
Assessore
all'Internazionalizzazione,
Rapporti con società
a partecipazione regionale,
Sicurezza, Polizia Locale,
Immigrazione, Sport,
Politiche giovanili

Direttore "Coordinamento
Politiche e Fondi Europei -
Turismo e Sport"

PIANO 23
Assessore all'Istruzione,
Lavoro, Formazione
Professionale, Diritto
allo Studio Universitario

Direttore "Istruzione,
Formazione Lavoro"

PIANO 20
Assessore all'Agricoltura,
Cibo, Caccia e Pesca

Direttore "Agricoltura
e Cibo"
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PIANO 12
Assessore all'Ambiente,
nergia, Innovazione, Ricerca
e Connessi Rapporti
con Atenei e Centri
di ricerca Pubblici e privati,
Ricerca Applicata
per Emergenza Covid-19

Direttore "Competitività
del Sistema Regionale"

PIANO 05
Direttore "Sanità
e Welfare"

Direttore "Risorse
Finanziarle e Patrimonio"
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PIANO 39
Vicepresidenza

Direttore "Direzione
della Giunta regionale"

PIANO 34
Assessore all'infanzia,
genitorlalità e ruolo
della famiglia
nelle politiche
del bambino, Politiche
della casa, Benessere
animale, Pari opportunità,
Personale
ed organizzazione,
Affari legali e contenzioso

PIANO 24
Assessore alla Sanità,
Livelli essenziali
di assistenza, Edilizia
sanitaria

PIANO 22
Assessore alle Politiche
sociali e dell'integrazione
socio-sanitaria,
Delegificazione
e semplificazione
dei percorsi amministrativi
Rapporti con il Consiglio
regionale, Emigrazione,
Cooperazione decentrata
internazionale, Opere
post-olimpiche

- PIANO 17
Assessore ai Trasporti,
infrastrutture, Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo,
Protezione Civile,
Gestione Emergenza
Profughi Ucraini

Direttore "Opere
Pubbliche, Difesa
del Suolo, Protezione
Civile, Trasporti
e Logistica

PIANO 09
Assessore alla Cultura,
Turismo, Commercio

Direttore "Cultura
e-Commercio"
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