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PTI RETI 2011 – PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO. 
 
 
Come richiesto dall’amministrazione regionale il programma operativo è stato ridotto agli 

interventi strategici che possono effettivamente trovare copertura finanziaria all’interno del 
POR 2007 –2013 inserendo le direttrici di intervento, con obbiettivi di carattere più locale 
e non direttamente riconducibili alle strategie regionali,  nel Programma di Completamento 
in seguito descritto. 

E’ importante sottolineare che le amministrazioni nel loro complesso sono comunque 
intenzionate a portare avanti con risorse proprie e con altre risorse finanziare che di volta 
in volta si renderanno disponibili anche gli interventi del programma di completamento al 
fine di integrare le direttrici di intervento coerenti con il quadro strategico regionale con il 
sistema di valori e azioni di carattere locale. 

 

1. Idee guida del programma di completamento 
 
Il programma di completamento del  PTI “RETI 2011” fonda la logica e la qualità degli 

obiettivi da perseguire su piattaforme territoriali che costituiscono il riferimento degli 
interventi previsti.  

Il quadrante nord dell’area metropolitana di Torino, rappresenta l’ambito territoriale 
di riferimento, sul quale si articolano valori strutturali materiali e immateriali. si configura 
come un network di networks dove le azioni locali si incontrano e si declinano con 
coerenza, per implementare l’innovazione e lo sviluppo economico, sociale e culturale. 

Il territorio si colloca sulla direttrice Torino-Milano, sulla quale si prospettano e si 
configurano nuove opportunità, forme di integrazione e di cooperazione nelle strategie di 
sviluppo e competitività, quali ad esempio i recenti protocolli di intesa sottoscritti dal 
Comune di Settimo T,se con importanti aziende industriali e centri di ricerca (Pirelli 
Industria, Confezioni Di Matelica, Politecnico di Torino, ecc.) 

 
Un territorio fortemente caratterizzato dalla presenza diffusa ma non integrata di Parchi 

(La Mandria, il Po, lo Stura, la Vauda , il bosco del Vai, Superga, ecc) che, attraverso il 
PTI 2011, si intende valorizzare ed elevare a sistema ambientale.   

 
Nel considerare la progettualità del quadrante nord metropolitano, abbiamo valutato 

come la riqualificazione e il rilancio del territorio devono attuarsi attraverso un coerente 
programma volto alla sostenibilità ambientale che deve confrontarsi con la vocazione 
storica del territorio e le forme della produzione industriale. 

 
La reindustrializzazione, la transizione produttiva e il rinnovato sviluppo dell’ “industria”, 

qualitativo e non soltanto quantitativo, si misurano attraverso una serie di altre occasioni 
al contorno: la Conoscenza, la Scolarità, l’Innovazione, la Prototipazione, la Ricerca (un 
esempio per tutti quella sui materiali).  

 
Poiché le componenti primarie caratterizzanti il programma operativo del  PTI RETI 

2011 è l’AMBIENTE e  l’ENERGIA. Il programma di completamento è composto dalle 
direttrici di intervento che più rispondono alle istanze che nascono dal territorio e che 
necessariamente devono trovare una risposta all’interno del sistema locale: 

2 



 
 

C. LA RETE DEL SAPER FARE E DELLA CONOSCENZA INDUSTRIALE, 
INTERNAZIONALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE 

 
D. LA FILIERA DEL SAPERE, LA RETE DELLA CONOSCENZA CULTURALE, 

IDENTITÀ E COESIONE DI UN TERRITORIO VASTO  
 
F.  LE INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO E LE CONNESSIONI TERRITORIALI 

 

1.1 Gli obbiettivi generali 
• Rafforzamento dell’identità, della coesione territoriale e rafforzamento delle sinergie 

tra Enti per la gestione del territorio 
• Aumento della qualità territoriale e urbana dell’area; 
• Rigenerazione del tessuto produttivo e aumento dell’attrattività territoriale nei 

confronti di stakeholders internazionali; 
 

1.2 Direttrici di Intervento - Progetti e Azioni  
 
C. La Rete del saper fare e della conoscenza industriale, internazionalizzazione e 
integrazione possiede i seguenti interventi specifici: 
 

1. Progetto Biblioteca intelligente territoriale: sperimentazione della tecnologia 
RFID per il miglioramento della fruizione e gestione del sistema bibliotecario  

2. Realizzazione di una scuola di design legata alla tecnologia del Bambù 
3. Rigenerazione del sistema produttivo territoriale: bonifica e recupero delle aree 

ex Siva  
4. Rigenerazione del sistema produttivo territoriale: creazione d'impresa  
5. Sviluppo della ricerca applicata: progetti per l'utilizzo sperimentale del bambu'  
6. Sviluppo della ricerca applicata: progetto di ricerca sui nuovi tessili in 

patenreship con Gruppo Zegna  
7. Sviluppo della ricerca applicata: riqualificazione del polo industriale Eni S.p.a. in 

centro ricerche 
8. Rigenerazione del sistema produttivo territoriale: parco tecnologico per le PMI 

 
 D. La filiera del sapere, la rete della conoscenza culturale, identità e coesione di un 
territorio vasto possiede i seguenti interventi specifici: 

 
1. Riqualificazione del patrimonio architettonico e del territorio nei parchi per il 

loisir 
2. I percorsi dell'ecotempo: sistemazione e implementazione dell'archivio storico 
3. I percorsi dell'ecotempototale i percorsi dell'ecotempo: laboratori teatrali per un 

teatro della memoria 
4. Progetto biblioteca intelligente territoriale: sperimentazione della tecnologia 

RFID per il miglioramento della fruizione e gestione del sistema bibliotecario 
5. Rigenerazione del patrimonio urbano 
6. Riqualificazione dei tessuti urbani 
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7. Riqualificazione dei tessuti urbani:riqualificazione urbanistica dell'area 
industriale  Pirelli di via Torino 

8. Sostegno all'integrazione e alla multiculturalità 
9. Sviluppo della rete di servizi per i cittadini  
10. Sviluppo della rete di servizi per i cittadini: promozione dei centri commerciali 

naturali 
 

F. Le infrastrutture per lo sviluppo e le connessioni territoriali possiede i seguenti 
interventi specifici: 
 

1. Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità 
2. Per un viabilità intercomunale più reticolare 
3. Per un viabilità intercomunale più reticolare: studio della compatibilità funzionale 

e paesaggistica della viabilità intercomunale in sponda destra del Po 
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1.3 Quadro della coerenza con le priorità e le linee progettuali regionali 
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2 Rilevanza e contenuto degli obiettivi socioeconomici di sviluppo 
locale 

 

2.1 La Rete del saper fare e della conoscenza industriale, 
internazionalizzazione e integrazione 

Il territorio del PTI RETI 2011 si caratterizza per la presenza di una radicata, storica 
“vocazione” industriale. Vocazione che è tutt’ora presente e vitale, nonostante gli evidenti 
segni di trasformazione e ridefinizione, attraverso processi di reindustrializzazione e 
rivitalizzazione del vecchio tessuto economico e produttivo. 

Sono in corso sul territorio processi di forte transizione industriale, di consolidamento e 
trasformazione produttiva, di reimpianto di attività industriali, oltre  alla notevole attività di 
rinnovamento e ridisegno imprenditivo globale che da molti anni caratterizza il territorio 
del PTI. Accanto alle rilocalizzazioni degli stabilimenti di Pirelli e di Confezioni di Matelica 
(Armani – Zegna), si possono citare gli investimenti per il rafforzamento di Alenia, l’arrivo 
sul territorio di decine di aziende medie interessate alla buona posizione logistica 
dell’area. 

I buoni risultati raggiunti da una azione integrata tra la pubblica amministrazione titolare 
della facoltà di programmare la trasformazione del territorio e l’azienda impegnata a 
ritrovare ragioni di investimento produttivo, dimostra che c’è spazio per la ripresa nell’area 
torinese di un’azione di reinsediamento industriale a partire dai vecchi player industriali 
che hanno reso Torino negli anni 50 capitale dell’industria italiana, non soltanto nel settore 
dell’auto ma più in generale in tutto il settore manifatturiero. 

 
Gli esempi riportati dimostrano la necessità di forte integrazione tra diverse aree di 

progettualità: il processo di rinnovamento produttivo – industriale, la trasformazione delle 
aree sottoutilizzate, la ricerca e sviluppo e la filiera della conoscenza industriale. 

La contemporanea presenza di grandi aree industriali dismesse o sottoutilizzate e un 
crescente spazio dedicato a parco periurbano, offrono al territorio del PTI una nuova 
straordinaria occasione di sviluppo qualitativo, di pari passo con lo sviluppo quantitativo-
economico.  

Un buon sistema ambientale rende infatti possibile una trasformazione di qualità dei siti 
industriali dismessi e consente di mettere a disposizione risorse per il nuovo 
reinvestimento industriale.  

Nel contempo la presenza di un ambiente di buona qualità, rappresenta la condizione 
per l’insediamento di funzioni pregiate a supporto dell’impresa quali istituti, laboratori di 
ricerca e attività formative di livello elevato, a richiamo anche internazionale. 

Il PTI RETI 2011 si propone di accompagnare le azioni di trasformazione e 
reinsediamento industriale del territorio, attivando risorse a valore aggiunto a supporto 
delle industrie che decidono di reinvestire in nuove rilocalizzazioni. 

Mentre risulta credibile far sostenere alla trasformazione territoriale dei siti dismessi il 
compito di remunerare in buona parte il reinvestimento in attività produttiva, risulta 
necessario favorire attraverso politiche di sostegno pubblico le attività di ricerca e 
innovazione tecnologica. 

Attraverso specifici accordi di programma (v. allegato) si propone di avviare sul territorio 
una collaborazione stabile tra Politecnico, Università di Torino e altri soggetti istituzionali 
votati alla ricerca, da una parte, e dall’altra i principali attori industriali. Tutto questo non 
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nel futuro, ma a partire dalle azioni di reinsediamento in corso, per le quali le istituzioni di 
cui sopra hanno già manifestato un elevato interesse.  

La rete dell’industria si intreccia virtuosamente con la rete della conoscenza, l’un l’altra a 
reciproco sostegno. 

Sempre con riferimento alla “filiera della conoscenza industriale” e al processo volto a 
favorire il trasferimento tecnologico e il raccordo con l’applicazione industriale, si rileva la 
presenza sul territorio del laboratorio di ricerca sulle nanotecnologie di Chivasso: la 
risorsa “sapere” sul territorio a servizio del ridisegno industriale. 

Ricerca ma anche formazione, iniziative afferenti alla flilera della conoscenza a 
sostegno della nuova industria: il grande raccordo sinergico, sulla piattaforma ambientale, 
fra le infrastrutture delle occasioni di sviluppo e le infrastrutture della società della 
conoscenza.  

Sulla nostra piattaforma territoriale ritroviamo un insieme molto vasto e ricco di aree 
industriali dimesse, le quali si portano appresso la rara opportunità di “ricominciare da 
zero”, dal prato verde, con l’obiettivo di sviluppare una progettualità a servizio di una 
proposta rilocalizzativa ad elevato valore aggiunto a tutto tondo (qualità architettonica, 
ambientale, idonea a processi di internazionalizzazione del territorio, su corridoi 
strategici). Es. CEAT, Volpiano, Brandizzo (grande area) 

2.2 La filiera del sapere, la rete della conoscenza culturale, identità e 
coesione di un territorio vasto, i percorsi dell’ecotempo 

Uno sviluppo di qualità necessita di una forte base di produzione e fruizione culturale. Il 
PTI RETI 2011 si propone il rafforzamento e la messa in rete delle istituzioni culturali 
presenti sul territorio allo scopo di specializzarle e rafforzarle nell’ambito di una rete di 
offerta culturale coordinata. 

Il territorio del PTI RETI 2011 è caratterizzato e fortemente condizionato dall’essere 
parte di quel vasto sistema urbano definito “cintura”. Cintura sta a significare un modello 
urbano caratterizzato da mercati a cerchi concentrici che si sviluppano con riferimento a 
un “fuoco” polo di attrazione. Di solito questi sistemi si sviluppano per mercati a qualità 
decrescente.  

Questo principio che ha dominato tutte le strategie di sviluppo dell’area metropolitana 
torinese dal dopo guerra ad oggi incomincia a presentare evidenti segni di crisi. 

Nel definire l’area metropolitana si parla sempre meno di riqualificazione delle periferie  
e sempre più di città di città. 

Questa modificazione di atteggiamento più che di linguaggio testimonia una più diffusa 
consapevolezza della vitalità non solo produttiva ma anche culturale dei territori della 
cosiddetta cintura. 
Numerosi sono gli esempi di eccellenze nate e cresciute nell’humus della cintura. Artisti, 
campioni, uomini e donne di successo che improvvisamente si definiscono “torinesi” ma 
che prima del successo erano settimesi, chivassesi, leinicesi ecc.. 

L’obiettivo del PTI RETI 2011 insieme a quello di cogliere tendenze in essere e proporre 
linee strategiche di sviluppo di un territorio vasto, è anche quello di valorizzare e 
salvaguardare l’identità delle diverse comunità in cui si articola il territorio di riferimento 
poiché ritenuta fattore fondamentale e acceleratore dello sviluppo stesso. 

La presenza sul nostro territorio di diverse comunità dotate di storie, tradizioni, senso di 
comunità deve essere considerato un fattore capace di produrre valore aggiunto alle 
politiche di sviluppo. 
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In tal senso il PTI RETI 2011 raccoglie tra le proprie linee di azione anche il sostegno a 
politiche locali e a servizi di scala territoriale ristretta in quanto fattori di coesione del 
territorio. 

Sullo sfondo del Grande Parco 2011 e del paesaggio agricolo che lo estende fino ai 
sistemi fluviali dell’Orco e del Malone, si articolano e si snodano quelli che possiamo 
chiamare i Percorsi dell’Ecotempo. A partire dall’esperienza di successo dell’Ecomuseo 
del Freidano sviluppatosi a partire degli anni ’90 sul territorio di Settimo Torinese e delle 
previsioni di recupero di alcune cascine caratteristiche dell’economia rurale dell’800 e 
dell’inizio 900, il PTI si propone di estendere anche alla restante parte del territorio una 
rete di strutture da recuperare e da connettere in un rilevante sistema ecomuseale. 
Accanto al recupero dei mulini - il mulino nuovo di Settimo, il Mulino re di Brandizzo - di 
cascine quali Santa Cristina a Borgaro, del complesso abbaziale di Fruttuaria a San 
Benigno, dei castelli di Volpiano e Caselle previsti in precedenti programmi di sviluppo 
territoriali, vogliamo proporre il più ambizioso obiettivo di predisporre dei veri e propri 
percorsi dialoganti con i percorsi ambientali del Parco. 

Accanto alla cultura agricola e proto industriale dell’800 e del primo ‘900, da alcuni anni  
è iniziata una ricerca specifica su percorsi ecomuseali orientati alla cultura industriale del 
‘900. Un vero e proprio parco di archeologia industriale dialogante con il grande parco 
2011. I percorsi dell’ecotempo si rendono disponibili non soltanto nei luoghi e nei reperti 
della storia industriale ma soprattutto nella memoria dei protagonisti che si ritrovano in 
diverse forme artistiche (teatro, arti figurative, cinema, ecc.). Il programma non si esaurirà 
con la realizzazione di singoli interventi, ma si svilupperà in un sistema integrato con la 
collaborazione fra il pubblico e il privato e con la mobilitazione delle risorse locali coinvolte 
nel cambiamento. In questo modo il programma stesso potrà rappresentare l’impulso per 
uno sviluppo sostenibile, culturale ed economico. A livello locale questo significa 
innanzitutto riconoscere le potenzialità esistenti e investire in esse, nel loro recupero, nella 
loro valorizzazione e nel tentativo di trasformarle da risorse singole in un sistema di 
promozione del territorio. La conservazione diventa pertanto restauro integrato al contesto 
e alle necessità evolutive del territorio e la tutela si fonde con la problematica della 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. I percorsi vengono costruiti grazie 
all’intreccio di collegamenti fra i siti industriali funzionanti, i siti dismessi e le aggregazioni 
di macchine/sculture da individuare, posizionare e, ove possibile, attivare nel contesto 
urbano, in quanto punti nodali del museo diffuso. Viene in questo modo organizzata una 
rete a livello territoriale costituita da un insieme complesso di eventi, luoghi, persone, 
percorsi, tale da formare un reticolo costituito non solo da “punti fissi” perennemente 
visibili e fruibili, ma anche da entità immateriali, da azioni di animazione e di progettazione 
del territorio. 

 

2.3 Le infrastrutture per lo sviluppo e le connessioni territoriali 
Il sistema infrastrutturale, oggi ancora sostanzialmente radiocentrico, necessita del 

completamento della viabilità trasversale che dalla Collina torinese porta verso il sistema 
aeroportuale e il sistema tangenziale di Torino. In particolare il riferimento è al 
completamento dell’asse distributore 1 del PRUSST 2010plan che dalla ex statale 11 si 
connette direttamente alla variante di Venaria e al tratto di Gronda esterna previsto dal 
PTC della Provincia di Torino, che va dal Ponte di Gassino fino alla connessione con la  
variante della ex SS 460 per Rivarolo. 

Sistema  fondamentale per l’accessibilità dell’area torinese e del sistema milanese è il 
trasporto ferroviario sia merci che passeggeri. 
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Il quadrante nord metropolitano si avvantaggia della presenza di ben 6 linee ferroviarie 
che rispondono alle diverse esigenze e funzioni di trasporto e relazioni territoriali: 

la linea Alta capacità Lione-Torino-Milano  
la linea storica Torino Milano  
la linea Torino-Chivasso-Casale-Genova  
la linea Torino-Ivrea-Aosta 
la linea GTT Torino-Rivarolo-Cuorgnè 
la linea GTT Torino-Ciriè-Ceres  
La previsione di completa entrata in funzione del Passante ferroviario di Torino al 2011 e 

la conseguente entrata in esercizio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale 
(SFMR), pone l’accessibilità al trasporto su ferro quale elemento strategico per il territorio 
e per il suo sviluppo sostenibile. 

Nel suo complesso il PTI RETI 2011 viene strutturato per dare una risposta alle 
esigenze del territorio rimaste inespresse durante la precedente fase di programmazione 
2000-2006, ma che nel loro complesso chiudono un percorso programmatorio d’area 
vasta e ne completano a livello locale i terminali della rete delle infrastrutture. 

 
 Linee d’azione 

 completamento della viabilità d’accesso in senso est-ovest al sistema 
aeroportuale e della viabilità intercomunale dal sistema della collina 
(sp590-ponte di Gassino) al sistema aeroportuale (completamento della 
sp40), a costituire una maggiore reticolarità rispetto al modello 
radiocentrico attuale 
 completamento del sistema di circonvallazione degli abitati di Volpiano e 
San Benigno Canavese 
 razionalizzazione del sistema di accesso alla SP 590 e riduzione dei 
flussi di traffico 
 nuova stazione di interscambio in prossimità della SP 40 in Volpiano 
 interventi di riordino dell’accessibilità alle Stazioni ferroviarie dei comuni 
di Borgaro, Caselle, San Maurizio, Chivasso, Montanaro, Brandizzo, 
Settimo Torinese 
 Azioni  connesse alla ristrutturazione del Nodo ferroviario di Chivasso 
 Promozione della mobilità sostenibile  
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3 Analisi SWOT 

3.1 Fattori di forza 
Il quadrante nord dell’area metropolitana torinese ha nella sua posizione geografica il 

primo dei suoi fattori di forza; infatti su quest’area si concentrano le principali infrastrutture 
per i trasporti (autostrade, ferrovie e aeroporto) che determinano uno dei fattori di 
competitività che già in passato ha portato allo sviluppo economico di questo territorio. 

 
Un altro punto di forza è riconducibile alla lunga tradizione del sistema economico- 

imprenditoriale e lavorativo di quest’area; fin dalla seconda metà dell’800, quando vi sono 
state importate e sperimentate le più avanzate tecnologie per lo sfruttamento industriale 
dei mulini e durante il corso del novecento quando si sono sviluppate le industrie di 
eccellenza nei settori della chimica, della siderurgia e dei beni di consumo (in particolare 
nel comparto degli articoli per la scrittura e per il disegno). 

La capacità da parte di imprenditori e della forza lavoro locale di adattarsi alle nuove 
esigenze della produzione e del mercato costituiscono uno degli elementi su cui puntare 
per lo sviluppo economico e sociale dell’area. 

 
A livello territoriale e’ inoltre importante rilevare come  il sistema insediativo dei diversi 

comuni, abbia mantenuto un sostanziale  positivo rapporto tra il territorio urbanizzato ed il 
territorio agricolo, rifiutando fino ad oggi l’omologazione con la indistinta continuità di 
tessuto edificato presente in altre parti dell’area torinese e soprattutto in altri territori 
metropolitani (come ad esempio quello milanese). 

 
La presenza nell’area di un sistema fluviale (Fiume Po, Torrenti Stura, Orco e Malone) di 

rilevante valenza ambientale e paesaggistica, la permanenza di un diffuso reticolo di 
acque minori presupposto per ulteriori interventi di valorizzazione paesaggistica, la 
presenza di ampie aree a parco  esistenti od in fase di realizzazione (Riserva della Vauda, 
Parco Tangenziale Verde, Parco del Po, Parco Naturale della Collina Torinese, Bosco del 
Vai e Grand Bosc) e di un cospicuo reticolo di piste ciclopedonali sono fattori importanti 
cui corrisponde una crescente cultura indirizzata al generale miglioramento della qualità 
del territorio e della vita. 

 
A questi elementi del sistema locale va aggiunto oggi la capacità delle amministrazioni 

locali di lavorare in modo coordinato e condiviso, nell’ambito di un quadro di pianificazione 
urbanistica e territoriale solido ed aggiornato, su programmi e progetti complessi di 
trasformazione, riqualificazione e sviluppo territoriale, in grado di fare da volano sia per gli 
investimenti pubblici sia per gli investimenti privati. 

3.2 I fattori di debolezza 
Il territorio della pianura, da un lato gode delle ricadute positive derivate dall’essere uno 

snodo importante del consistente sistema infrastrutturale metropolitano, dall’altro proprio 
questo aspetto ne costituisce il principale detrattore ambientale, per la presenza di 
cospicue e impattanti barriere infrastrutturali.. 

Le modalità con cui si sono sviluppati questi centri durante  la seconda metà del 
Novecento hanno inoltre portato ad un eccessivo consumo di suolo riducendo la qualità 
ambientale del territorio; emblematica in questo senso la discarica di Basse di Stura ex 
area golenale del torrente Stura oggi la più grande discarica attiva d’Europa. 
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I comuni del territorio collinare, a partire dagli anni ‘60 del ‘900, hanno subito un lento 
declino legato alla scarsa capacità di offrire possibilità economiche in loco  ed alla ricerca 
di occupazione  nelle industrie di Torino e della sua prima “cintura”, dovendo così 
assistere  ad un consistente spopolamento del territorio e ’abbandono delle abitazioni e 
dei centri. Negli ultimi vent’anni vi è stata una inversione di tendenza, si è assistito cioè ad 
un aumento della popolazione e ad una nuova dinamicità dell’economia; sono state 
recuperate le aree e le abitazioni prima abbandonate,alla ricerca di modelli abitativi diversi 
da quelli della periferia urbana e metropolitana,  proponendosi così le condizioni di una 
nuova vitalità a questi territori. Un’alta percentuale di popolazione però per studio e/o per 
lavoro si sposta quotidianamente, utilizzando prevalentemente mezzi motorizzati 
individuali causando una forte congestione viabile e carico ambientale. 

 
La crisi che la grande industria manifatturiera ha dovuto affrontare durante gli ultimi 20 

anni del 1900, con la conseguente riduzione dei posti di lavoro e la chiusura di importanti 
impianti industriali ha lasciato sul territorio una situazione problematica che per molti 
aspetti investe ancora tutti i residenti nell’area. Dal punto di vista produttivo se da un lato 
le piccole e medie imprese hanno saputo reagire alla crisi, dall’altro non sono ancora in 
grado di sfruttare le economie di sistema per competere a livello globale. 

 
Un punto debole, dal punto di vista dei rapporti tra  gli Enti locali, è il non del tutto 

superato ruolo delle politiche della città di Torino  quale fattore di condizionamento  socio-
economico e urbanistico del territorio che potrebbe ostacolare il compiersi di condivise 
politiche metropolitane e lo sviluppo di una cultura che sappia guardare alla 
valorizzazione della specificità dei singoli territori in una prospettiva di cooperazione e 
competitività dell’area torinese nel suo complesso e di affermazione di una “città di città,” 
alternativa ad un centro ed una “periferia metropolitana” che  via via sfuma in una 
marginalità territoriale. 

3.3 I fattori di rischio 
L’approccio sostanzialmente settoriale che si ha nel progettare e realizzare le 

infrastrutture e la frammentazione amministrativa e decisionali sono stati gli elementi che, 
almeno fino a tutti gli anni novanta, hanno portato ad interventi sul sistema territoriale 
puntuali, non sistematici e settoriali che non hanno determinato reali benefici per l’intero 
territorio; il rischio che oggi si corre è quello di proseguire con questo tipo di interventi non 
in grado di incidere realmente e positivamente sullo sviluppo del territorio e sulla qualità 
ambientale . 

 
Dal punto di vista del sistema produttivo l’eccessiva finanziarizzazione delle imprese più 

grandi da un lato e la frammentazione del sistema delle piccole imprese dall’altro, può 
portare ad una ulteriore perdita di competitività del sistema economico locale, lasciando 
sul territorio le imprese meno innovative dal punto di vista del prodotto, della ricerca, 
dell’organizzazione e della logistica. 

 
La possibilità di un aumento della conflittualità tra la pubblica amministrazione e i 

cittadini, insieme alla debolezza e incertezza dei processi decisionali, è un rischio sempre 
presente se non si sviluppano adeguate forme e percorsi di governance, partecipazione 
democratica e non si attuano opportune ed efficaci politiche di concertazione e 
condivisione degli obbiettivi e delle progettualità che  i Comuni si propongono di 
raggiungere e sviluppare. 
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3.4 Le opportunità 
La presenza di infrastrutture e sistemi e linee di forza del trasporto a scala locale, 

sovralocale ed internazionale nell’area sono un’opportunità per spingere verso la 
razionalizzazione e la diminuzione del traffico individuale e su gomma a favore di un 
sistema della mobilità delle persone e logistico integrato. La vicinanza tra ferrovie, 
autostrade e aeroporto pone le basi per la costruzione di un sistema di nodi di 
interscambio modale, in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini e delle necessità di 
trasporto per le imprese. 

 
Il progetto di costituzione di un grande parco intercomunale a valenza ecologica e 

paesaggistica compensativa nel territorio a ridosso della Tangenziale, pone le basi per 
una riqualificazione ambientale ° dell’area del PTI ma anche l’opportunità di creare una 
nuova immagine e un diverso modo di fruire di questa parte del territorio metropolitano 
torinese. 

 
La sostanziale tenuta e dinamicità del sistema imprenditoriale locale porta a pensare 

che se utilmente stimolato e accompagnato verso l’internazionalizzazione e l’innovazione 
questo territorio possa vivere una fase di sviluppo sostenibile in grado di reggere anche 
alle sfide della competitività e concorrenza globale. 

 
Le esperienze fino ad ora condotte dai Comuni del PTI portano a pensare che la 

significativa partecipazione dei cittadini e una sostanziale condivisione delle scelte 
facciano di quest’area un territorio in grado di attrarre nuovi investimenti e nuovi residenti 
positivamente influenzati da una bassa conflittualità sociale e da una  buona qualità della 
vita, già in parte in essere ed in prospettiva programmatica. 

 
La propensione alla concertazione e l cooperazione tra Enti locali, nel territorio del PTI, 

potrà innescare processi ed azioni tali da favorire opportunità di sviluppo economico e 
sociale ed, al contempo, razionalizzare e riqualificare il contesto territoriale ed ambientale 
di riferimento. 
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FATTORI DI FORZA FATTORI DI DEBOLEZZA 

Fattori fisici ed ambientali 
1. Esistenza di centri e  nuclei storici che hanno mantenuto una 

forma urbana riconoscibile e sono oggetto di identità collettiva 
2. Alta accessibilità esterna ed interna e forti connessioni ai 

corridoi Torino-Milano, Torino-Ginevra e Torino-Lione 
3. Dotazione di servizi pubblici e privati alle imprese ed alle 

persone 
4. Dotazione di aree ambientali, parchi, verde e attrezzature 

sportive in un elevato contesto paesaggistico e consistenti spazi 
agricoli 

 
Fattori economici 
5. Presenza di un sistema fluviale di alto valore ambientale che 

qualifica il territorio  
6. Tenacia e solidità del tessuto economico-produttivo della 

piccola e media impresa locale 
7. Presenza di aree produttive fortemente strutturate con la 

presenza di imprese medie e grandi  
8. Presenza di poli di media e grande distribuzione e di una 

buona rete commerciale anche specializzata  
 
Fattori sociali 
9. Presenza di manodopera qualificata 
10. Buona coesione sociale e territoriale 
11. Tenuta o dinamica positiva della popolazione 
 
Politiche pubbliche 
12. Continuità ed efficienza amministrativa 
13. Buona  concertazione e cooperazione tra gli enti locali 

basata su positive esperienze 
14. Efficace pianificazione urbanistica, capacità di attivare 

politiche, programmi e progettualità urbano-territoriali, ambientali 
e per la mobilità  

15. Attivazione di specifiche politiche di riqualificazione 
ambientale e valorizzazione del territorio 

Fattori fisici ed ambientali  
1. Degrado ambientale in aree specifiche e diffuso carico 

ambientale  
2. Rilevante  presenza di pesanti infrastrutture di livello 

metropolitano, regionale e sovraregionale ad elevato consumo di 
suolo ed impatto 

3. Forte congestione viabile e prevalenza della mobilità 
motorizzata con conseguente inquinamento da traffico 

 
Fattori economici 
4. Tendente impoverimento del tessuto commerciale minore o 

despecializzato tradizionale e dell’artigianato di servizio 
5. Crisi, o forte ristrutturazione, della grande e media industria 
6. Tessuto imprenditoriale innovativo ancora debole o episodico 
 
Fattori sociali 
7. Trend di crescita della disoccupazione,del lavoro precario ed 

a tempo determinato  
8. Presenza di immigrati, gruppi etnici e minoranze non ancora 

inseriti nel mercato del lavoro e nel tessuto sociale 
 
Politiche pubbliche 
9. Perdurante ruolo di Torino quale fattore di condizionamento 

dello sviluppo socio economico e urbanistico  del territorio e delle 
comunità locali  

10. Interventi e impiego delle risorse prevalentemente settoriali 
e non integrati  

11. Perduranti difficoltà a sviluppare esplicite politiche 
metropolitane 

 

FATTORI DI RISCHIO OPPORTUNITA’ 
Fattori fisici ed ambientali 
1. Asistemicità degli interventi sul territorio con la perdita di 

potenzialità e sinergie 
2. Carenza nel coordinamento delle azioni di riqualificazione 

ambientale e territoriale e conseguente perdita di efficacia di esse 
3. Conseguente perdurante degrado o non significativo 

miglioramento e valorizzazione ambientale e paesaggistico 
4. Perdita di attrattività e competitività del territorio  
 
Fattori economici 
5. Domanda di lavoro concentrata su qualifiche medio-basse  e 

instabili 
6. Mancanza di una riconversione della forza lavoro espulsa dal 

ciclo produttivo 
 
Fattori sociali 
7. Riduzione degli occupati nei settori d’eccellenza 
8. Riduzione del supporto e delle opportunità per la 

manodopera femminile e giovanile 
 
Politiche pubbliche 
9. Carenza di partecipazione e di ruolo nella governance 

territoriale e nella gestione dei processi decisionali 
10. Carenza di concertazione tra enti territoriali sugli interventi 

connessi al sistema produttivo ed allo sviluppo economico e 
territoriale con la conseguente perdita di efficienza ed efficacia 
degli stessi 

Fattori fisici ed ambientali 
1. Razionalizzazione e riequilibrio della mobilità collettiva 

individuale ed innalzamento della sua sostenibilità, creazione di 
nodi di scambio  intermodale e potenziamento delle linee di forza 
su ferro 

2. Riassetto e completamento della viabilità  intercomunale e 
metropolitana per una accessibilità e mobilità più reticolare ed 
efficace 

3. Aumento della competitività del Quadrante nord dell’Area 
metropolitana torinese e del suo sistema di relazione con l’Area 
milanese 

4. Riqualificazione e valorizzazione ambientale e dei beni 
paesaggistici e culturali presenti nel territorio  

 
Fattori economici 
5. Sviluppo, riqualificazione e innovazione dell’apparato 

produttivo e del terziario 
6. Riqualificazione della manodopera e aumento del know how  
 
Fattori sociali 
7. Crescita dell’occupazione sia in bacini di impiego 

tradizionali,sia soprattutto in nuovi settori 
8. Crescita dell’occupazione femminile e giovanile 
9. Ripresa della dinamica demografica ed inversione del trend 

di invecchiamento 
 
Politiche pubbliche 
10. Gestione partecipata e governance efficace dei processi 

decisionali e di sviluppo economico e territoriale 
11. Aumento della competitività sviluppando politiche integrate 

del quadrante e per l’Area metropolitana torinese (anche in 
relazione con l’Area milanese); 
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4 Gli interventi, i servizi, le azioni e le attività del programma di 
completamento 
 

La Rete del saper fare e della conoscenza industriale, internazionalizzazione 
e integrazione possiede i seguenti interventi specifici: 
 

1. Progetto Biblioteca intelligente territoriale: sperimentazione della tecnologia 
RFID per il miglioramento della fruizione e gestione del sistema bibliotecario  

2. Realizzazione di una scuola di design legata alla tecnologia del Bambù 
3. Rigenerazione del sistema produttivo territoriale: bonifica e recupero delle aree 

ex Siva  
4. Rigenerazione del sistema produttivo territoriale: creazione d'impresa  
5. Sviluppo della ricerca applicata: progetti per l'utilizzo sperimentale del bambu'  
6. Sviluppo della ricerca applicata: progetto di ricerca sui nuovi tessili in 

patenreship con Gruppo Zegna  
7. Sviluppo della ricerca applicata: riqualificazione del polo industriale Eni S.p.a. in 

centro ricerche 
8. Rigenerazione del sistema produttivo territoriale: parco tecnologico per le PMI 

 

La filiera del sapere, la rete della conoscenza culturale, identità e coesione di 
un territorio vasto, i percorsi dell’ecotempo 
 

1. Museo dell'energia sulla piazza Freidano 
2. Recupero fisico funzionale dell'edificio della Siva da destinarsi a museo primo levi 
3. Recupero mulino vecchio 
4. Percorso mulini dell’area ecomuseale 
5. Laboratori teatrali per un teatro della memoria 
6. Sistemazione e implementazione dell'archivio storico 
7. Progetto sperimentale biblioteca intelligente 
8. Progetto biblioteca intelligente territoriale: miglioramento della gestione 

interbibliotecaria 
9. Recupero delle aree adiacenti alle ex concerie 
10. Recupero fisico funzionale del casello a fini espositivi 
11. Riqualificazione e pedonalizzazione di vie del centro storico 
12. Recupero architettonico funzionale della cappella della S. Trinita' 
13. Recupero e riutilizzo del padiglione  di Atrium come sede della casa 

dell'architettura 
14. Realizzazione archivio materiali utilizzati in architettura 
15. Recupero fisico funzionale degli edifici scolastici  da destinare ad associazioni 
16. Rifunzionalizzazione della scuola materna Umberto I da destinare a centro 

culturale 
17. Riqualificazione urbana delle vie Domodossola, Aosta, Speranza, Mirande, 

Villafranca 
18. Implementazione del sistema di videosorveglianza del centro abitato 
19. Riqualificazione urbana di via casale, via Torino e via settimo 
20. Riqualificazione dell'area verde di via del porto 
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21. Riqualificazione delle aree verdi pubbliche di via Bardonecchia/via lanzo e di via 
Torino/S. Anna 

22. L'architettura e la città spiegata e raccontata ai bambini  
23. Laboratori interattivi sulla città e l'architettura rivolti ai bambini 
24. Riqualificazione di area mercatale destinata a prodotti biologici 
25. Riqualificazione urbana dell'asse di via Liguria e via Garibaldi 
26. Riqualificazione urbana della strada Cuorgne' sp 267 in Mappano 
27. Riqualificazione urbana di C.so Italia e di via Mazzini 
28. Riqualificazione e pedonalizzazione di via Carlo Alberto 
29. Riqualificazione della piazza per eventi 
30. Realizzazione di sottopasso stradale per eliminazione passaggio a livello 
31. Riqualificazione urbana della strada provinciale Lombardore in Mappano 
32. Riqualificazione urbanistica dell'area industriale  Pirelli di via Torino 
33. Riqualificiazione di centro sportivo area attrezzata per il gioco  
34. Realizzazione di un centro sportivo polivalente  
35. Realizzazione cittadella dello sport  
36. Citta' dei bambini su piazza Freidano  
37. Azioni di promozione dei centri commerciali naturali 

 

Le infrastrutture per lo sviluppo e le connessioni territoriali 
 

1. Ampliamento del parcheggio seminterrato di via emanuele filiberto 
2. Creazione parcheggio sotterraneo e riqualificazione della piazza 
3. Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità 
4. Per un viabilità intercomunale più reticolare: studio della compatibilità funzionale e 

paesaggistica della viabilità intercomunale in sponda destra del Po 
5. Realizzazione del tratto di gronda esterna 
6. Realizzazione di area camper e pista di atterraggio per l'elisoccorso 
7. Realizzazione di bretella di  circonvallazione del centro abitato 
8. Realizzazione di parcheggio interrato ad uso della stazione ferroviaria e dell'area 

mercatale 
9. Realizzazione di un parcheggio interrato di interscambio sulle aree, oggetto di 

p.e.c., retrostanti la stazione 
10. Riqualificazione dell'area su cui insiste la torre telecom al fine di realizzare un 

parcheggio multipiano meccanizzato nel centro storico 
11. Studio della compatibilita' funzionale e paesaggistica della viabilita'  intercomunale 

in sponda destra del po superiore a giardino-isola pedonale e parcheggi in piazza 
d'armi di chivasso 
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15.3.2.1 - SVILUPPO DELLA RICERCA APPLICATA: PROGETTO DI RICERCA SUI NUOVI 

MATERIALI PLASTICI IN PATNERSHIP CON PIRELLI SPA 

DIRETTRICI DI INTERVENTO COD. LINEA 
PROGETTUALE FINANZIAMENTO RIF. 

PLANIMETRICO 
C - LA RETE DEL SAPER FARE E DELLA 

CONOSCENZA INDUSTRIALE, 
INTERNAZIONALIZZAZIONE E 
INTEGRAZIONE 

I.01.A PRIV C.09 

LOCALIZZAZIONE 

 
- SETTIMO TORINESE 

 

 
 

DESCRIZIONE, OBIETTIVI E FINALITÀ 
 

Il progetto di ricerca e collaborazione tra Pirelli e Politecnico è strettamente legato 
all’intervento di rigenerazione dello stabilimento di Via Brescia in Settimo Torinese 
(Vedi progetto 15.2.2.2). Il progetto si svilupperà su quattro macro aree di ricerca qui 
sotto sintetizzate 

1. Automazione processi di confezione dei pneumatici- Collaborazione nell’ambito 
dello sviluppo di un processo di confezione innovativo e automatizzato  

 Software di gestione della nuova linea di produzione  
 Sistema automatico di riconoscimento e tracking dei materiali e delle 
attrezzature (Bar code, RFID, ...)  
 Studio ed ottimizzazione del micro layout della nuova linea di produzione  
 Studio e sviluppo di nuovi sistemi di misura automatici per caratteristiche di 
prodotto e di processo; individuazione di criteri di controllo e regolazione 
della linea di produzione. 

 
2. Temi Ambientali. Ottimizzazione dell’impatto ambientale del nuovo Polo  

 Microclima dei reparti sala mescole e vulcanizzazione: individuazioni di 
soluzioni per ottimizzazione di: temperatura, qualità dell’aria 
(minimizzazione degli inquinanti aerodispersi), rumore e illuminazione  
 Riduzione consumi energetici attraverso l’individuazione e l’utilizzo di fonti 
energetiche alternative e di processi di produzione ad alta efficienza 
energetica (Impiego di energia fotovoltaica, vulcanizzazione ad azoto, 
integrazione di sistemi di raffreddamento e riscaldamento, isolamento 
termico, ...) 
 Riduzione delle emissioni di anidride carbonica  
 Riduzione del fabbisogno idrico  

 
3. Innovazione nel processo di produzione delle mescole  

 Individuazione di caratteristiche fisiche e meccaniche delle mescole da 
utilizzare come parametri di valutazione del processo e della mescola 
prodotta con il processo innovativo 
 Simulazione matematica della miscelazione in una porzione del processo 
per valutare il materiale in termini di omogeneità, di stato di avanzamento 
delle reazioni chimiche e dell’effetto di queste sulle caratteristiche della 
mescola. 
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4. Cyber tyre: sviluppo di una tecnologia che permetta di raccogliere informazioni 
relative allo stato del pneumatico e delle caratteristiche di aderenza su strada; di 
inviarle “senza fili” alla vettura come “alert” al guidatore in prima battuta e come 
informazioni di base per la gestione dei sistemi elettronici di controllo della 
vettura. 

 Individuazione e sviluppo di tecnologie innovative per la miniaturizzazione 
di sensori con bassi consumi energetici ed autoalimentati. 
 Studio di protocolli efficienti per la trasmissione delle informazioni raccolte 
dai sensori  
 Studio dell’affidabiltà del sistema. Definizione dei metodi e delle 
caratteristiche di controllo dell’apparecchiatura attraverso modelli 
matematici e test di laboratorio 
 Studio dei sistemi per l’autodiagnosi del dispositivo  
 Studio delle logiche per i sistemi innovativi di controllo del veicolo (skid 
warning)  

 
 



LINEA PROGETTUALE DIRETTRICI DI INTERVENTO ID INTERVENTO
I.01.A C - La Rete del saper fare e della conoscenza industriale, internazionalizzazione e integrazione C-09

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

OBIETTIVI E FINALITA' DELL'INTERVENTO

LOCALIZZAZIONE PRINCIPALI PARAMETRI DIMENSIONALI

Pubblici Privati
x

x

SCHEMA B - IMPORTO DEI LAVORI

QUADRO ECONOMICO SINTETICO

a) totale importo appalto 416.666,67€                   

b) Somme a disposizione della stazione appaltante
b1) arredi, indagini, allacciamenti, imprevisti -€                                
b2) acquisizione aree o immobili -€                                
b3) spese tecniche, collaudo, ecc. -€                                
b4) IVA totale 83.333,33€                     

parziale 83.333,33€                     
Totale costo realizzazione 500.000,00€                   

quantità importo
   416.666,67 €/corpo 1,00  €                   416.666,67 

 €                   416.666,67 

PROGETTO DI RICERCA SUI NUOVI MATERIALI PLASTICI DA SPERIMENTARSI NEL NUOVO STABILIMENTO PIRELLI

SOGGETTI ATTUATORI
Nome del soggetto attuatore

Pirelli S.p.A.

COMUNE DI SETTIMO TORINESE

Obiettivi: Rigenerazione del tessuto produttivo e aumento dell’attrattività territoriale nei confronti di stakeholders internazionali.

Finalità: Aumento della compettività d'area.

BENEFICIARI FINALI

TOTALE

opera prezzo unitario

Individuazione intervento

CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO

Redazione progetto organizzazione attività adeguamento locali

Il progetto di ricerca e collaborazione tra Pirelli e Politecnico è strettamente legato 
all’intervento di rigenerazione dello stabilimento di Via Brescia in Settimo Torinese 
(Vedi progetto 15.2.2.2). Il progetto si svilupperà su quattro macro aree di ricerca qui 
sotto sintetizzate:
1. Automazione processi di confezione dei pneumatici- Collaborazione nell’ambito 
dello sviluppo di un processo di confezione innovativo e automatizzato § Software di 
gestione della nuova linea di produzione § Sistema automatico di riconoscimento e 
tracking dei materiali e delle attrezzature (Bar code, RFID, ...) § Studio ed 
ottimizzazione del micro layout della nuova linea di produzione § Studio e sviluppo di 
nuovi sistemi di misura automatici per caratteristiche di prodotto e di processo; 
individuazione di criteri di controllo e regolazione della linea di produzione.
2. Temi Ambientali. Ottimizzazione dell’impatto ambientale del nuovo Polo § 
Microclima dei reparti sala mescole e vulcanizzazione: individuazioni di soluzioni per 
ottimizzazione di: temperatura, qualità dell’aria (minimizzazione degli inquinanti 
aerodispersi), rumore e illuminazione § Riduzione consumi energetici attraverso l’indivi
3. Innovazione nel processo di produzione delle mescole § Individuazione di 
caratteristiche fisiche e meccaniche delle mescole da utilizzare come parametri di 
valutazione del processo e della mescola prodotta con il processo innovativo§ 
Simulazione matematica della miscelazione in una porzione del processo per valutare 
il materiale in termini di omogeneità, di stato di avanzamento delle reazioni chimiche 
e dell’effetto di queste sulle caratteristiche della mescola.
4. Cyber tyre: sviluppo di una tecnologia che permetta di raccogliere informazioni 
relative allo stato del pneumatico e delle caratteristiche di aderenza su strada; di 
inviarle “senza fili” alla vettura come “alert” al guidatore in prima battuta e come 
informazioni di base per la gestione dei sistemi elettronici di controllo della vettura.§ 
Individuazione e sviluppo di tecnologie innovative per la miniaturizzazione di sensori 
con bassi consumi energetici ed autoalimentati.§ Studio di protocolli efficienti per la 
trasmissione delle informazioni raccolte dai sensori § Studio dell’affidabiltà del 
sistema. Definizione dei metodi e delle caratteristiche di controllo dell’apparecchiatura 
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