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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO, LE CARATTERISTICHE E L'AMBITO URBANO 
OGGETTO DI TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE 

Il Comune di Settimo Torinese si colloca nel Quadrante Nord-Est dell'area metropolitana torinese, 
territorio complesso e di notevole rilevanza strategica, in uno dei principali corridoi di accesso alla città di 
Torino e di collegamento transregionale e internazionale, poiché dotato di una rilevante infrastrutturazione 
viabilistica e ferroviaria alla quale nel prossimo futuro si aggiungeranno importanti opere. 

Le trasformazioni in atto fin dalla fine degli anni Cinquanta, hanno creato un disegno frammentato del 
territorio, con una crescita urbana sviluppatasi lungo le direttrici di collegamento con il capoluogo regionale, 
caratterizzata da piattaforme industriali di piccole e grandi dimensioni oggi in parte dismesse, insediamenti 
commerciali di livello sovracomunale e complessi residenziali ad alta densità abitativa.  

La governance territoriale e l'unione dei comuni NET 
L'Amministrazione, dovendo far fronte a processi di trasformazione territoriale collegati ai 

cambiamenti socioeconomici che hanno provocato profonde ricadute sull'area, ha sviluppato negli ultimi 
quindici anni una notevole capacità di gestione e di governance di tali processi a livello territoriale, urbano e 
e infrastrutturale, anche grazie alle numerose esperienze di programmazione condotte con successo a partire 
dai primi anni '90, proponendosi in partnership con soggetti privati, singolarmente in alcuni casi, in altri 
partecipando in forma intercomunale con ruolo di comune capofila.  

L’esperienza dei programmi complessi ha sviluppato la concreta capacità di governance intercomunale 
tra alcune amministrazioni locali del quadrante nord dell'area metropolitana, che ha consentito di consolidare 
l’idea che la cooperazione intercomunale e la partnership pubblico-privato, fosse un elemento 
fondamentale per rafforzare, da un lato l’identità del territorio, dall’altro lo sviluppo del sistema economico 
locale. Il carattere di vero e proprio laboratorio assunto da queste esperienza ha consentito di formare una 
cultura politica, tecnica1 ed amministrativa nuova che ha generato le condizioni ottimali per la sua 
trasformazione istituzionale nella forma dell’Unione di Comuni. 

Nel dicembre del 2010 i Comuni di Borgaro, Caselle, Settimo, San Mauro, San Benigno Canavese e 
Volpiano hanno deliberato la costituzione dell’Unione dei Comuni, ai sensi dell’art.32 del D.L. n. 267 del 
18.8.2000, denominata Unione Nord Est Torino (NET) e che raggruppa circa 120.000 abitanti pari ad una 
dimensione demografica seconda in Piemonte al solo capoluogo di regione.  

La partecipazione ai Programmi Complessi 
L’esperienza positivamente accumulata dalla città di Settimo nel campo della programmazione 

territoriale può essere brevemente riassunta facendo riferimento ai principali strumenti di programmazione 
complessa utilizzati con successo dall'amministrazione comunale nel corso degli ultimi 15 anni. 

Il programma PRUSST 2010Plan, (secondo nella graduatoria nazionale nel 1999) realizzato 
d’intesa con i Comuni di Torino e di Borgaro, era composto da investimenti ingenti a carattere pubblico e 
privato per la riqualificazione e lo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso la realizzazione di interventi 
di valenza strategica nel settore nord-est di Torino concernenti: la riqualificazione ambientale; la creazione di 
nuove centralità locali; la protezione del territorio e la reindustrializzazione. Fra gli interventi principali 
occorre ricordare la Tangenziale Verde parco intercomunale – in parte già realizzato - di valore 
metropolitano e di notevoli dimensioni, per la connessione tra Parchi urbani e regionali.  

Urban Italia S+3 è il programma finanziato dal Ministero LLPP, promosso dai Comuni di Settimo, 
Borgaro, Leinì e Volpiano, è stato completato nel 2009. Coerentemente con il Prusst 2010plan, di cui può 
essere visto come ideale prosecuzione, e con altri strumenti di programmazione negoziata (i Patti territoriali 
del Po e della Stura), URBAN Italia (S+3), ha avuto come obiettivo la rivitalizzazione economica e sociale 
sostenibile dei centri urbani e dei quartieri degradati dei comuni proponenti.  

PTI Reti 2011 del 2007è l’ultimo programma complesso in ordine di tempo, di cui Settimo è 
capofila, coinvolge 18 Comuni del quadrante nord dell’area metropolitana. È uno strumento di iniziativa 
regionale, costituito da un insieme di interventi e azioni organici e coordinati; assume quale riferimento le 
iniziative già in corso sull’area e in continuità con esse definisce i propri obiettivi di qualità ambientale, di 
sviluppo e competitività, di solidarietà territoriale. 

"Piano di Struttura" del Quadrante Nord-Est dell'Area Metropolitana Torinese "QNE": Nel 
dicembre 2010 è stato sottoscritto tra le Amministrazioni dei comuni di Settimo, Torino, S. Mauro e 
Borgaro, la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, un “Protocollo d’Intesa per la riqualificazione fisica, 

                                                 
1 Il continuo aggiornamento del personale interno del Comune e la costituzione di una società in house, la SAT s.r.l., preposta allo svolgimento di 
compiti tipici dell’assistenza tecnica nei confronti dell’Amministrazioni comunali aderenti per la gestione dei finanziamenti e la promozione dei 
programmi territoriali, hanno consentito di formare una generazione nuova di tecnici in grado di sostenere le azioni e le politiche che 
l’Amministrazione comunale ha inteso intraprendere.  



infrastrutturale, ambientale, funzionale e sociale del Quadrante Nord Est dell’area metropolitana (QNE)”, 
che rappresenta il concretizzarsi di un percorso di dialogo interistituzionale tra le Amministrazioni firmatarie 
e segna il punto di partenza di una complessa azione di raccordo, approfondimento, condivisione di scenari e 
scelte per le future trasformazioni dell’area.  

Settimo partecipa inoltre come capofila del raggruppamento formato dai comuni del PTI al Progetto 
Regionale di Corona Verde 2, che persegue l'obbiettivo di dare continuità alla rete ecologica regionale e 
provinciale per la connessione delle aree naturalistiche e fluviali, la tutela degli spazi aperti agricoli e 
periurbani, e la fruizione pubblica. I progetti (in fase di progettazione esecutiva) ammessi al finanziamento, 
per un importo complessivo pari a 1.818.000€, riguardano interventi nei comuni di Settimo, Borgaro, San 
Mauro e Castiglione. 

L'Unione NET, in collaborazione con la Provincia di Torino ha elaborato recentemente il PAES 
"Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile", che si propone di superare azioni sporadiche e disomogenee 
per la programmazione degli interventi, coinvolgendo il maggior numero di attori sul territorio per elaborare 
un piano di sviluppo locale fondato sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Costituisce il 
riferimento per i piani per il traffico e la mobilità, gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi. 

Dal PAES nasce anche il progetto del Club Smart City Net, rete di imprese, associazioni, cittadini, 
legati dal comune impegno a fare della sostenibilità un tratto distintivo del proprio territorio. Una rete di 
buone pratiche finalizzate a rendere protagonisti i cittadini e le imprese nel diventare una Comunità Smart. 
Sul concetto di Smart City l'Unione dei Comuni ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Città di Torino 
che del progetto Smart City è capofila ANCI. 
L’insieme di queste esperienze testimonia la vitalità progettuale presente nell’area e la capacità degli attori 
istituzionali di cogliere le opportunità e di rispondere efficacemente a sfide complesse, strutturando azioni 
condivise di trasformazione del territorio. Con la costituzione dell'Unione NET si auspica l'avvio di un 
sistema di programmazione più stabile, basata sulla visione di sviluppo condiviso a lungo termine e sul 
coordinamento delle principali scelte territoriali quale consuetudine operativa. 

Inquadramento Territoriale e Dinamiche Socio Economiche 
Fin dall'origine la posizione geografica di Settimo risultò strategica, collocata lungo l’antica strada 

romana che collegava Torino a Pavia, importante direttrice di scambi commerciali con il capoluogo torinese. 
La grande ricchezza d'acqua favorì l'attività agricola e l'insediamento delle prime attività produttive. Verso 
fine Ottocento, le nuove linee ferroviarie per Novara e Rivarolo, generarono un incremento 
dell’industrializzazione dell’area con conseguente aumento demografico. Da questo momento in avanti la 
città si confronta con una continua crescita industriale e un costante aumento della popolazione, che si 
arresterà solamente verso la fine degli anni '70/'80 del ‘900. Le originarie tradizioni hanno lasciato il posto ad 
un’attività economica intensa facendo di Settimo uno dei centri più industrializzati del Piemonte, decimo per 
popolazione superando attualmente alcuni capoluogo di provincia, contando oggi circa 48.000 abitanti. 

L'assenza di un piano regolatore, o almeno di un disegno complessivo di sviluppo dell'area, determinò 
in allora l'edificazione disordinata e casuale di abitazioni ed industrie, caratterizzate da un'edilizia povera, 
che rifletteva le condizioni nelle quali aveva avuto luogo l’improvvisa trasformazione della base economica 
da agricola ad industriale, avvenuta in un ambiente che, senza l'ausilio di strumenti urbanistici adeguati, ha 
favorito l’uso e l'abuso indiscriminato del territorio agricolo. Si costruì senza valutare, o sottovalutando, 
l'influenza negativa determinata dalla contiguità tra l’industria, gli insediamenti abitativi e i servizi. La 
promiscuità tra funzioni incompatibili e il crescente incremento demografico generò problemi di congestione 
urbana, livelli significativi di inquinamento ambientale, problemi di approvvigionamento idrico dovuti 
all'enorme richiesta di acqua per le lavorazioni industriali.  

A partire dalla metà degli anni ’90 la città vive una profonda trasformazione, innescata dalla 
riabilitazione del Centro storico, attraverso la sua pedonalizzazione e la riprogettazione di vie e piazze. 
Vengono valorizzati i luoghi in cui tutta la comunità, quella originaria e quella immigrata fin dagli anni ’50, 
dal Veneto e dal Meridione, ritrova identità e integrazione. Il centro cittadino diventa il nodo di una rete di 
politiche culturali soprattutto di tipo identitario. Infine, la municipalità ha messo mano ai problemi della 
“modernità” avviando una stagione di strategie complesse, ancora in corso. 

La popolazione settimese è quasi quadruplicata dalla fine degli anni 50 ad oggi, assorbendo nel tempo 
nuclei famigliari provenienti dall'est dell'Italia e dal sud, nonché in tempi recenti dalla vicina città di Torino e 
dai Paesi comunitari ed extracomunitari, passando dai 14.000 abitanti del 1958 ai quasi 48.000 attuali, pari 
ad una densità demografica di 1.474 abitanti per Km quadrato. La città presenta una buona distribuzione 
abitativa con una forte concentrazione prioritariamente nel nucleo centrale storico 

Rispetto alla media della Provincia, escludendo i valori del Comune di Torino, risulta prevalente la 
presenza d’imprese di trasporti e comunicazioni dovuti all’ottima collocazione in termini di accessibilità, 



seguiti da una buona percentuale di attività manifatturiere. A fronte della diminuzione di attività agricole, 
aumentano quelle delle costruzioni, del turismo e ai servizi alla persona. Sul fronte occupazionale (2007) il 
numero dei lavoratori disponibili risultava essere di 1.940 unità, di cui circa il 44% riguardava la 
componente femminile.  

2. Descrizione della proposta di Contratto di Valorizzazione Urbana "Laguna Verde" 
Nel Piano provinciale, Settimo è inserita tra i “bacini industriali strategici”, quelle aree che 

manifestano forti connotati produttivi, alata accessibilità, nelle quali sono presenti impianti dismessi o 
sottoutilizzati, offrono una gamma ampia di servizi all’impresa, di specializzazione nei settori avanzati.. 

La riqualificazione delle aree industriali dismesse e, più in generale, la rivalutazione dell’intero 
territorio mira alla trasformazione di parti di città, relegate al ruolo di spazi generici ed indefiniti, a luoghi 
ricchi di significato e capacità di nuovi linguaggi, in grado di riportare alla luce, vocazioni, memorie perdute, 
valori civici dimenticati, ma anche funzioni urbane, declinate in termini di modernità e contemporaneità. 

Alcuni degli interventi già in atto hanno generato nuove polarità che mirano a diventare luoghi di forte 
attrazione culturale e di potenziale crescita urbana anche e soprattutto in termini di innovazione e di ricerca 
tecnologica e più in generale di nuove funzioni di rango metropolitano (musei, teatri, biblioteche, ecc.) in 
grado di rispondere alla necessità di decentramento e depolarizzazione non più derogabili. 

La rigenerazione del tessuto urbano diventa parte integrante di un processo di sviluppo socio-
economico, attraverso la sfida di ridefinire un’identità del territorio settimese, ricco di valori economici, di 
memoria e di presenze architettoniche evocative. 

L’ambito sottoposto alla candidatura del Contratto di Valorizzazione Urbana “Laguna Verde” per il 
Piano Nazionale delle Città occupa parte del settore sud del paesaggio urbano di Settimo, territorio 
sottoposto da anni ad un'intensa attività di programmazione urbanistica. L'ambito è articolato in tre sub 
ambiti tra loro coordinati e connessi, così denominati: 

 Sub ambito A Laguna Verde  
 Sub ambito B Borgo Nuovo 
 Sub ambito C Cascina Bordina 
Elemento unificante dei tre sub ambiti è 

rappresentato dal parco d'interconnessione 
Tangenziale Verde che, per il suo carattere 
metropolitano ed intercomunale crea connessione 
ambientale, ecologica e ciclopedonale tra i parchi 
regionali della Mandria e del Po, ma allo stesso tempo 
costituisce occasione di raccordo tra i numerosi spazi 
verdi presenti nel territorio urbano e da vita ad un vero 
e proprio sistema unitario paesaggistico ed ambientale. 
In una complementarietà di specializzazioni, le diverse 
zone assumono caratteristiche funzionali precise e uno specifico assetto progettuale.  

Consistenza d'insieme 
La perimetrazione dell'ambito d'attenzione, ai fini del Piano Nazionale per le Città, non si limita 

all'area interessata dal sub ambito A Laguna Verde ma ingloba un territorio più esteso compreso tra i 
margini ovest ed est del paesaggio urbano della città. Il sub ambito Laguna Verde influenza, ed è influenzato 
dalle trasformazioni del territorio contiguo. E’ innegabilmente il fulcro della proposta in oggetto per il valore 
e l’intensità delle trasformazioni programmate e in atto, ma allo stesso tempo assume il ruolo di cerniera 
urbana tra la città consolidata e l’asse di via Torino sottoposto a significativi interventi di rigenerazione di 
ciò che è stato l’asse industriale sud imperniato sulla presenza di uno dei due stabilimenti Pirelli. 
Il Sub ambito B - Borgo Nuovo è il settore ovest della città di parte del quartiere Borgo Nuovo, 
compreso tra la ferrovia storica TO-MI e l'autostrada TO-MI. Stabilisce la diretta connessione con il sub 
ambito di LagunaVerde attraverso il collegamento stradale di c.so Piemonte ed il parco urbano di 
Castelverde parte del parco Tangenziale Verde. Area già oggetto delle azioni dei Contratti di Quartiere 
"Borgo Nuovo" e “Primo Levi”, settore urbano alquanto compromesso dallo sviluppo industriale della 
seconda metà del secolo scorso, connotato da un accentuato sviluppo insediativo, industriale e abitativo. La 
storica struttura produttiva dell’area è entrata in crisi nel corso degli ultimi decenni offrendo l'occasione di 
ridisegno dello scenario urbanistico. In questa prospettiva sono state avviate azioni di riqualificazione del 
tessuto originario che attraverso la proposta in oggetto potranno essere maggiormente qualificate ed integrate 
da altri interventi per il definivo completamento delle strategie pianificatorie. 

Le azioni proposte riguardano: 



− l’area della ex SIVA per la quale, in seguito allo smantellamento degli impianti, avvenuta 
contemporaneamente all'attivazione dei cantieri per l'alta velocità della linea Torino Milano, il 
Comune ha proceduto dapprima con la revisione del PRG assegnandole funzioni multiple, terziario 
residenziali e per servizi, e successivamente approvando un Piano Esecutivo nel quale ne è stato 
disegnato l’assetto di dettaglio prevedendo: la formazione di un nuovo insediamento abitativo ad 
elevata valenza sperimentale tipologica ed energetica; un centro commerciale di quartiere; il 
recupero per fini sociali e culturali della palazzina uffici della società; la revisione del sistema 
infrastrutturale d’ambito per la connessione con i settori a sud verso il parco di Castelverde e 
l’insediamento di LagunaVerde; 

− il completamento infrastrutturale delle aree verdi di servizio al quartiere di edilizia popolare situato 
tra la ex SIVA e il parco di Castelverde a sud;  

− la ristrutturazione del sovrappasso ferroviario di corso Piemonte, importante infrastruttura per la 
mobilità tra il Borgo Nuovo e il resto della città, che manifesta inderogabili interventi manutentivi. 

Il Sub ambito C - Cascina Bordina ruota attorno alla storica cascina Bordina. Settore fortemente 
caratterizzato dal valore paesaggistico ambientale per il ruolo di connessione nei confronti del parco 
regionale del Po, costituendosi esso stesso come ultimo lotto nel contesto urbano del parco Tangenziale 
Verde. La stretta connessione con il sub ambito LagunaVerde, già programmata dal PRG e dal PPE Ht6 ne 
hanno suggerito l’inclusione nella proposta in esame per il completamento delle attività previste con 
particolare riferimento all’area del PPE Ht6 e lo sviluppo dei percorsi di connessione con i sub ambiti A e B.  

In particolare, le principali azioni oggetto della proposta riguardano: 
− lo spostamento del rio Fracasso preordinato dal PPE in Ht6 verso le aree di completamento del 

parco di Tangenziale Verde già finanziate dal progetto regionale di Corona Verde 2; 
− la connessione ciclabile tra il PPE e le aree incluse in LagunaVerde per la continuità di 

relazione verso nord ovest del territorio cittadino; 
− la riqualificazione degli impianti Sisport; 
− la partnership pubblico/privata per l’attuazione dell’insediamento in zona Ht6. 

Il tema della continuità del verde a scala territoriale è una delle “vocazioni” che l’ambito in esame e le 
aree immediatamente confinanti si pongono come obiettivo. La proposta in esame muove dalla convinzione 
che l’ambito di LagunaVerde possa svolgere un importante ruolo di completamento in una sequenza di 
paesaggi che, partendo dalla campagna a nord dei sistemi infrastrutturali delle autostrade, transitando per il 
parco urbano della Tenuta Castelverde, attraversi il sistema delle aree sportive in prossimità della Cascina 
Bordina, per arrivare infine alle sponde del Parco Fluviale del Po e ai boschi della collina. Il “verde urbano” 
è strettamente integrato con la città, e mira a garantire la continuità delle aree verdi per la connessione 
ecologica e del territorio.



Quadro sintetico delle consistenze complessive e dei singoli interventi 
 

A.1 Riqualificazione di via Torino Viabilità rifunzionalizzazione 45.000 mq - - - - 8.100.000,00 € -

A.1.1
realizzazione rotatoria su via Torino/strada 

Cebrosa viabilità Nuova costruzione 4019 mq - - - - 380.582,79 € -

A.1.2 Ampliamento teleriscaldamento infrastrutture Nuova costruzione 3315 ml - - - - 3.672.077,13 € -

A.1.3 Ampliamento rete fibra ottica infrastrutture Nuova costruzione 2160 ml - - - - 324.000,00 € -

A.2.a Fashion Mall– area Mf9 PRGC Terziario Commerciale Nuova costruzione 16.525 mq 14.165 mq 2.360 mq- 23.100 mq - 27.000.000,00 € -

A.2.b Infrastrutture – Area Mf9 PRGC infrastrutture Nuova costruzione 23.494 mq - - - - 3.751.645 € -

A.2.c Opere a Verde – Area Mf9 PRGC Aree verdi Nuova costruzione 38.470 mq - - - - 3.078.910,00€ -

A.3.a Fashion Mall – area Mf10 PRGC commerciale Nuova costruzione 37.860 mq 32.942 mq 4.918 mq 26.000 mq - 53.000.000,00 € -

A.3.b Infrastrutture – area Mf10 PRGC infrastrutture Nuova costruzione 22.716 mq - - - - 3.136.727,00€ -

A.3.c Opere a Verde – area Mf10 PRGC Verde e tempo libero Nuova costruzione 15.144 mq - - - - 440.255,00€ -

A.4.a Housing Sociale – Area Pirelli – Area Mf13 PRGC
Residenza e servizi integrati per 

l’abitare Nuova costruzione 37.384 mq 18.692 mq 18.692 mq 43.333 mq - 98.500.000,00€ 1.114

A.4.b Infrastrutture – Area Mf13 PRGC infrastrutture Nuova costruzione 23.365 mq - - - - 4.252.430,00€ -

A.4.c verde – area Mf13 PRGC Verde e tempo libero Nuova costruzione 24.299 mq - - - - 2.016.817,00 € -

A.5.a Realizzazione nuova scuola materna Edilizia scolastica Nuova costruzione 7.497 mq 1.761 mq 5.736 mq 1700 mq 5950 mc 2.178.000,00 € -

Palazzetto dello Sport  
nel lotto comunale di Laguna Verde

A.5.c
Realizzazione parco pubblico nel lotto comunale di 

Laguna Verde Parco pubblico Nuova costruzione 35.000 mq - - - - 2.500.000,00 € -

A.5.d
Infrastrutture del lotto comunale di Laguna 
Verde” viabilità Nuova costruzione 33.350 mq - - - - 6.069.700,00 € -

A.5.e
Realizzazione Data Center nel lotto comunale di 

Laguna Verde Incubatore di servizi informatici Nuova costruzione 3.510 mq 1.240 mq 2.270 mq - - 2.140.000,00 € -

A.5.f
Realizzazione area commerciale nel lotto 

comunale di “Laguna Verde” Commerciale Nuova costruzione 4.500 mq 2.000 mq 2.500 mq 2.000 mq - 4.000.000,00 € -

A.6
Realizzazione nuova rotatoria Via Sanzio/Via 

Regio Parco Viabilità Nuova costruzione 6.000 mq - - - - 639.230,00 € -

A.7
Riqualificazione giardini di corso Piemonte/via 

Costituzione
Parco pubblico – attrezzature ludico-

sportive rifunzionalizzazione 1.790 mq - - - - 240.750,00 € -

A.8
Ponte ciclopedonale a scavalco della linea 

ferroviaria To-Mi Sistema ciclopedonale Nuova costruzione 3.850 mq - - - - 1.019.070,00 €
-

B.1 Riqualificazione Corso Piemonte Viabilità di scorrimento urbana rifunzionalizzazione 8080 mq - - - - 1.136.500,00€ -

B.2 Parco Primo Levi Parco urbano attrezzato rifunzionalizzazione 12.150 mq - - - - 769.600,00 € -

B.2.1 Parco Primo Levi "letteratura e fabbrica" parco urbano attrezzato rifunzionalizzazione 3700 mq - - - - 299.750 -

B.2.2 Riqualificazione del parcheggio di via San Maurizio parcheggio rifunzionalizzazione 2.044mq - - - - 468.850,00€ -

B.2.3 riqualificazione via San Maurizio Viabilità di quartiere rifunzionalizzazione 6558 mq - - - - 839.200,00€ -

edilizia residenziale privata
area ex SIVA

B.3.b Centro Commerciale e Terziario Area ex SIVA Commercio e ristorazione Nuova costruzione 8351 mq 4892 mq- - 4692 mq - 9.900.000,00€ -

Social Housing
Area ex Siva

Edilizia Sociale
Area Ex SIVA

B.3.e Infrastrutture Area Ex SIVA Viabilità e parcheggi costruzione /rifunzionalizz 6178 mq - - - - 1.140.000,00€ -

B.3.f opere a verde area ex SIVA Aree verdi e spazi di relazione costruzione /rifunzionalizz 17.683 mq - - - - 1.609.054,00€ -

B.3.g Museo della Chimica Primo Levi - area SIVA Centro teatrale / museale rifunzionalizzazione 794,25 mq 337,2 mq 457,05 mq 680 mq - 994.810,00€ -

Allacciamento al teleriscaldamento
Area ex SIVA

B.4 Riqualificazione area di betonaggio Spazi per il tempo libero rifunzionalizzazione 20.250 mq - - - - 1.047.600,00 € -

B.5
Ponti ciclopedonali a scavalco delle autostrade A4 

e A6 Sistema ciclopedonale Nuova costruzione 18.000 mq - - - - 2.866.229,80 € -

C.1.a Edilizia residenziale – Area Ht6 PRGC Residenziale Nuova costruzione 15.030 mq - - - 35.000 mc 17.450.000,00€ 357

C.1.b Edilizia commerciale – Area Ht6 PRGC commerciale Nuova costruzione 3.262 mq - - - 15.000mc 6.250.000,00€ -

C.1.c Infrastrutture – Area Ht6 PRGC Strade, parcheggi, sottoservizi Nuova costruzione 5.463mq - - - - 1.243.000,00 € -

C.1.d Verde e percorsi ciclopedonali – Area Ht6 PRGC Verde e tempo libero Nuova costruzione 11.778  mq - - - - 2.295.000 -

spostamento rio Fracasso e parco
Area Ht6 PRGC

C.2 Riforestazione Parco Bordina Parco di compensazione ambientale Nuova costruzione 100.000 mq - - - - 1.237.962,00 € -

riqualificazione impianti sportivi sisport attività sportive -C.3 rifunzionalizzazione 1.050 mq 285mq - 240mq - 342.000,00€

C.4 Riqualificazione parcheggio ospedale
Parcheggio di servizio a struttura 

ospedaliera rifunzionalizzazione 24.000 mq - - - - 2.328.000,00 € -

mq
sup. 

fondiaria 
mq

sup. 
coperta mq

sup 
scoperta 

mq
Volumi mc interventi denominazione

B.3.h infrastrutture Nuova costruzione -

10.245.918,90€ 123

Funzioni/destinazioni d’uso, Opere
nuova costruzione/ 
rifunzionalizzazione

importo 
investimento da 

QE

N° abitanti 
da insediare

1444 mq - 3696 mq -B.3.d
Edlizia residenziale a locazione 

permanente Nuova costruzione 4938 mq

1444 mq - 708 mq -B.3.c Residenza pubblica sovvenzionata Nuova costruzione 4938 mq

4.397.073,00€ 53

1.138.000,00 € 24

4.800.000 € -

B.3.a Edilizia residenziale Rifunzionalizzazione 4.938 mq 1.444 mq - 1.596 mq -

3.850 mq 2.000 mq 3.750 mq -A.5.b Impianto sportivo Nuova costruzione 5.850 mq

- - 300 ml -

- - - -C.1.e Verde infrastrutturale Nuova costruzione 14.149  mq 1.500.000,00€ -

265.441,55 € -

 
 



Abitanti già
insediati

A.1 Zona periferica 45.000 mq 100% 45.000 mq - - - -

A.1.1 Zona periferica 4.019 mq 100% 4.019 mq - - - -

A.1.2 Zona periferica 4972,5 mq - - - - - -

A.1.3 Zona periferica 2160 mq - - - - - -

A.2.a Zona periferica 77.923 mq 21% - - - - -

A.2.b Zona periferica 77.923 mq 30% - - - - -
A.2.c Zona periferica 77.923 mq 49% - - - - -

A.3.a Zona periferica 75.721 mq 50% - - - - 37.291

A.3.b Zona periferica 75.721 mq 30% - - - - -

A.3.c Zona periferica 75.721 mq 20% - - - - -

A.4.a Zona periferica 93.460 mq 40% - - - - -

A.4.b Zona periferica 93.460 mq 25% - - - - -

A.4.c zona periferica 93.460 mq 26% - - - - -

A.5.a Zona periferica 181.360 mq 4% - - - - -

A.5.b zona periferica 181.360 mq 3% - - - - -

A.5.c Zona periferica 181.360 mq 19% - - - - -

A.5.d zona periferica 181.360 mq 18% - - - - -
A.5.e Zona periferica 181.360 mq 2%

A.5.f Zona periferica 181.360 mq 2.5% - - -

A.6 Città consolidata 6.000 mq 100%- - - - - -

A.7 città consolidata 1.790 mq 100% - - - - -

A.8 Città consolidata 3850 mq 100% - - - - -

B.1 Città consolidata 8080 mq 100% - - - - -

B.2 Città consolidata 12.150 mq 100% - - - - -

B.2.1 Città consolidata 3700 mq 100% - - - - -

B.2.2 città consolidata 2.044 mq 100% - - - - -

B.2.3 Città consolidata 6558mq 100% - - - - -

B.3.a Città consolidata 25.043 mq 20% - - - - -
B.3.b Città consolidata 25.054 mq - - - - - -

B.3.c Città consolidata 25.043 mq 20% - - - - -

B.3.d Città consolidata 25.043mq 20% - - - - -

B.3.e Città consolidata 25.054 mq - - - - - -

B.3.f Città consolidata 17.683 mq 100% - - - - -

B.3.g Città consolidata 25.054 mq 3% - - - - -

B.3.h Città consolidata - - - - - - -

B.4 Area Periferica 20.250 mq 100% - - - - -

B.5 Periferia 18.000 mq 100% - - - - -

C.1.a Città consolidata 49.682 mq 30% - - - - 28.861

C.1.b Città consolidata 49.682 mq 7%
C.1.c Città consolidata 49.682 mq 10% - - - - -

C.1.d Città consolidata 49.682 mq 23% - - - - -

C.1.e Città consolidata 49.682 mq 28% - - - - -

C.2 Città consolidata 100.000 mq 100% - - - - -

C.3 Città consolidata 1050mq 100% - - - - -

C.4 Città consolidata 24.000 mq 100% - - - - -

Superficie già urbanizzata interessata 
dal/i intervento/i

Rapporto tra  abitanti da 
insediare e  abitanti già 

insediati in %
Dotazione di aree a 

standard nell'ambito in mq

Dotazione aggiuntiva di 
aree a standard di cui agli 

interventiinterventi posizione Superficie territoriale
Rapporto tra SF (cfr tab.1) e superficie 

territoriale in %

Dati specifici d'Ambito 
 
 
 



Concorrenza con gli Obiettivi del Piano per le Città 
La Proposta del Contratto di Valorizzazione Urbana di Settimo è la prosecuzione e l’integrazione delle 

politiche già messe in atto dall’Amministrazione per risolvere e prevenire situazioni di degrado urbano e 
sociale all’interno del comune, anche attraverso interventi di carattere sovracomunale in grado di bonificare e 
ristrutturare le aree industriali dismesse presenti all’interno della città consolidata, permettendo di recuperare 
parti di territorio ormai abbandonato e causa di ulteriore degrado.  
In particolare con gli interventi previsti si risponde agli obbiettivi posti dal Piano per le Città, di: 
 Riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale 
Perseguito attraverso un mix di interventi funzionali all’interno dei tre ambiti individuati, con particolare 
riferimento agli interventi: A.4.a, A.4.b, A4.c, A.5.a, B.3.c, B.3.d, B.3.e, che prevedono la realizzazione di 
edifici residenziali destinati al Social Housing (circa 2.200 nuovi abitanti). 
Ai primi si affiancano interventi di edilizia di libero mercato (C.1.a, B.3.a circa 400 abitanti) per garantire il 
mix sociale e ridurre la marginalizzazione delle famiglie meno abbienti. Inoltre viene aumentata la 
dotazione di servizi destinati alle famiglie e alla cittadinanza, attraverso al realizzazione di una nuova 
scuola materna e spazi adatti alla socializzazione e al tempo libero con gli interventi A.5.a, A.5.b, B.3.g, 
B.4, C.2, C.3, C.4. 
 Miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con riferimento al miglioramento 
dell’efficienza dei sistemi di trasporto urbano 
Il comune di Settimo con la realizzazione delle previsioni della Variante 21 avrà la possibilità di 
riqualificare e destinare a Boulevard Urbano la via Torino, trasformando ciò che oggi è un mero asse di 
scorrimento per l’accesso alla Città, (Int. A.1). Tale riqualificazione permetterà di collegare, attraverso 
percorsi ciclopedonali la nuova fermata del Sistema Ferroviario Metropolitano e le nuove edificazioni, 
riducendo la marginalità dell’area di attenzione. 
L’attuale reticolo delle piste ciclabili di Settimo si collega al territorio extraurbano a servizio anche delle 
aree industriali e commerciali dei comuni limitrofi. Diventa così strategica la realizzazione degli scavalchi 
ciclopedonali alle infrastrutture viarie e ferroviarie in corso di appalto previste negli interventi A.8 e B.5, ai 
quali si affiancano gli interventi d'infrastrutturazione delle singole aree sottoposte a SUE, ovvero gli 
interventi A.2.b, A.3.b, A.4.b, A.5.d, B.3.e, C.1.c, C.4. 
Inoltre è previsto l'ampliamento della rete della fibra ottica che già innerva la città di Settimo attraverso 
l’intervento A.1.3. 
 Miglioramento della qualità urbana 
È il principio ispiratore di tutti gli interventi in particolare delle nuove edificazioni, progettate sia tenendo 
conto della qualità architettonica sia della qualità fruitiva e funzionale dell’intero ambito. 
La regia del comune attraverso la redazione di Piani Particolareggiati di iniziativa Pubblica garantisce il 
successo del disegno urbano e risponde alle necessità di un maggior controllo circa la qualità complessiva 
delle trasformazioni. La ristrutturazione urbanistica dell’Ambito A “Laguna Verde” concorre al 
complessivo miglioramento della città e alla razionalizzazione del suo impianto urbano. L'intervento A.4.a, 
privato, si basa sull'indizione già programmata per la fine dell’anno di un concorso di progettazione per la 
realizzazione dell’housing sociale, a conferma anche da parte dei soggetti privati rispetto all’obiettivo della 
migliore qualità realizzativa. 
 Miglioramento delle condizioni ambientali  
L’amministrazione di Settimo ha aderito al “Patto dei Sindaci” per il raggiungimento degli obbiettivi 
comunitari del cosiddetto Piano 20/20/20. 
Tutti gli edifici di nuova costruzione, in particolari quelli destinati all’edilizia pubblica, saranno realizzati 
per essere classificati in classe energetica “A”, oltre a seguire le indicazioni del protocollo Itaca della 
Regione Piemonte per quanto riguarda tutti gli altri aspetti legati alla sostenibilità ambientale degli edifici. 
La scelta di ampliare l’attuale rete di teleriscaldamento (int. A.1.2 e B.3.h) è l’elemento infrastrutturale 
necessario per la riduzione dei consumi energetici e per la riduzione delle emissioni di CO2. 
Vengono considerati come fondamentali anche gli aspetti naturalistici, indispensabili per dare continuità al 
Parco Tangenziale Verde. Ogni singolo intervento (A.2.c, A.3.c, A.4.c, A.5.c, A.7, A.8, B.2.1, B.3.f, B.4, 
B.5, C.1.d, C.1.e, C.2) risulta integrato e complementare ai lotti di Parco già realizzati o in corso di 
realizzazione.



Interventi
tensione 
abitativa

marginalizzazi
one degrado sociale

dotazione 
infrastrutturale

efficienza 
sistemi di 

trasporto urbani

dotazione di 
attrezzature 

pubbliche qualità urbana tessuto sociale
aspetti 

ambientali

A.1 1 3 2 5 5 5 5 1 4

A.1.1 0 1 1 4 5 4 4 0 4

A.1.2 2 3 3 5 0 5 4 2 5

A.1.3 2 3 3 5 0 5 4 3 3
A.2.a 1 4 4 5 1 2 5 3 5

A.2.b 1 2 3 5 0 4 5 3 5

A.2c 2 4 3 5 0 4 5 3 5

A.3.a 1 4 4 5 1 2 5 3 5

A.3.b 1 2 3 5 0 4 5 3 5

A.3.c 2 4 3 5 0 4 5 3 5

A.4.a 5 5 5 2 1 4 5 5 5

A.4.b 5 5 5 5 4 4 5 3 5

A.4.c 5 5 5 5 0 5 5 3 5

A.5.a 4 5 5 5 0 5 5 5 4

A.5.b 2 4 5 5 0 5 5 4 4

A.5.c 4 4 3 5 0 4 5 3 5

A.5.d 4 4 3 5 0 4 5 3 5

A.5.e 2 4 2 5 0 5 5 5 3
A.5.f 4 5 2 5 0 5 2 2 1

A.6 1 3 3 5 3 4 5 3 5

A.7 4 5 4 3 0 5 5 4 5

A.8 2 3 3 5 3 5 5 3 5
B.1 1 2 1 4 5 4 5 1 4

B.2 4 4 4 5 0 5 5 3 5

B.2.1 4 4 4 5 0 5 5 3 5

B.2.2 4 4 4 5 2 5 5 3 5

B.2.3 4 4 4 5 3 5 5 3 5
B.3.a 5 4 5 2 1 2 4 5 5

B.3.b 2 4 3 4 1 3 4 4 5

B.3.c 5 5 5 2 1 5 5 5 5

B.3.d 5 5 4 3 1 1 5 5 5

B.3.e 5 5 5 5 4 4 5 3 5

B.3.f 5 5 5 5 0 5 5 3 5

B.3.g 2 5 5 5 0 5 5 5 5

B.3.h 4 3 3 5 0 5 4 2 5

B.4 1 4 3 3 2 4 5 3 5
B.5 1 4 3 5 3 5 5 3 5

C.1.a 5 4 4 5 1 5 5 4 5

C.1.b 2 4 3 5 1 2 5 5 5

C.1.c 3 3 4 5 5 5 5 3 5

C.1.d 3 4 4 5 0 5 5 4 5
C.1.e 3 4 4 3 0 5 5 3 5

C.2 2 3 3 5 0 5 5 3 5

C.3 1 4 4 5 0 3 5 4 5

C.4 1 3 3 5 3 5 5 3 5

TOTALE 127 173 161 205 56 192 216 147 212

PUNT MAX 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Matrice di autovalutazione sul livello di concorrenza dei singoli interventi e dell'intera Proposta sugli obiettivi del Piano 
 
 
 



3 IL PIANO FINANZIARIO ED ECONOMICO DELLA PROPOSTA 
Complessivamente il programma prevede investimenti pari a 305.004.183,00 euro di cui risorse da 
reperire pari al 24%. 
Gli investimenti pubblici complessivamente (comprese le risorse richieste sul Piano per le Città) 
ammontano a € 108.488.577,00 pari al 36% degli investimenti totali.  
Gli investimenti privati ammontano complessivamente a € 196.515.607,00 pari al 64% del totale 
degli investimenti. 
.



Costi e Tempi di realizzazione e Stato della progettazione 
 

 A.1 Viabilità 8.100.000,00€               180 €/mq Scheda progettuale 01/01/2014 01/06/2015 01/08/2015
A.1.1 viabilità 380.582,79€                  94,69 €/mq Realizzato 01/06/2011 01/11/2011 01/12/2011
A.1.2 infrastrutture 3.672.077,13€               553.85 €/ml Progetto definitivo 01/01/2014 01/06/2015 01/08/2015
A.1.3 infrastrutture 324.000,00€                  150,00€/ml Progetto definitivo 01/01/2014 01/06/2015 01/08/2015
A.2.a Terziario commerciale 27.000.000,00€             1.169 €/mq Progetto Preliminare 01/08/2015 01/08/2016 01/09/2016
A.2.b infrastrutture 3.751.645,00€               160 €/mq Progetto preliminare 01/08/2015 01/08/2016 01/09/2016
A.2.c Aree verdi 3.078.910,00€               80 €/mq Progetto preliminare 01/08/2015 01/08/2016 01/09/2016

A.3.a commerciale 53.000.000,00€             2.038,50 €/mq Progetto  Esecutivo 01/06/2014 01/06/2015 01/07/2015

A.3.b infrastrutture 3.136.727,00€               108 €/mq Progetto esecutivo 01/06/2014 01/06/2015 01/07/2015

A.3.c Verde e tempo libero 440.255,00€                  22 €/mq Progetto esecutivo 01/06/2014 01/06/2015 01/07/2015

A.4.a
Residenza e servizi integrati 

per l’abitare
98.500.000,00€             2.273 €/mq SdF 01/06/2013 01/06/2018 01/03/2015

A.4.b infrastrutture 4.252.430,00€               182 €/mq SdF 01/06/2013 01/06/2018 01/03/2015
A.4.c Verde e tempo libero 2.016.817,00€               83€/mq SdF 01/06/2013 01/06/2018 01/03/2015
A.5.a Edilizia scolastica 2.178.000,00€               1281.5 €/mq Progetto definitivo 01/01/2014 01/06/2015 01/09/2015
A.5.b Impianto sportivo 4.800.000,00€               1280 €/mq Scheda progetto 01/06/2015 01/10/2017 01/11/2017
A.5.c Parco pubblico 2.500.000,00€               71.5 €/mq Studio di fattibilità 01/06/2015 01/10/2017 01/11/2017
A.5.d infrastrutture 6.069.700,00€               182 €/mq Studio di fattibilità 01/01/2014 01/06/2018 01/07/2018

A.5.e
Incubatore di servizi 

informatici
2.140.000,00€               1726 €/mq Studio di fattibilità 01/01/2017 01/04/2018 01/06/2018

A.5.f Commerciale 8.000.000,00€               2000 Studio di fattibilità 01/01/2014 01/04/2015 01/06/2015
A.6 Viabilità 639.230,00€                  106,53 €/mq Progetto preliminare 01/06/2014 01/10/2014 01/11/2014

A.7
Parco pubblico – attrezzature 

ludico-sportive
240.750,00€                  134.50 €/mq Studio di fattibilità 01/03/2013 01/07/2013 01/07/2013

A.8 Sistema ciclopedonale 1.019.070,00€               264,69 €/mq Progetto esecutivo 01/01/2013 01/10/2013 01/11/2013

B.1
Riqualificazione viabilità di 

scorrimento
1.136.500,00€               140,65 Progetto Preliminare 01/01/2015 01/11/2015 01/01/2016

B.2 Parco urbano attrezzato 769.600,00€                  63,35 €/mq Realizzato 01/07/2011 01/07/2012 01/09/2012
B.2.1 parco urbano attrezzato 299.750,00€                  81€/mq Progetto preliminare 01/11/2013 01/08/2014 01/09/2014
B.2.2 parcheggio 468.850,00€                  229€/mq Progetto preliminare 01/01/2015 01/10/2015 01/2016-
B.2.3 Viabilità di quartiere 839.200,00€                  128€/mq Progetto preliminare 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2016

B.3.a
Edilizia Resdenziale in area 

Ex Siva
4.397.073,00€               2755 €/mq Progetto preliminare 01/01/2014 01/01/2015 01/02/2015

B.3.b Commercio e ristorazione 9.900.000,00€               2109 €/mq Progetto preliminare 01/01/2014 01/01/2015 01/02/2015

B.3.c
Residenza pubblica 

sovvenzionata
1.138.000,00€               1607 €/mq Progetto preliminare 01/01/2014 01/01/2015 01/02/2015

B.3.d
Edlizia residenziale a  

locazione permanente
10.245.918,90€             2772 €/mq Progetto definitivo 30/12/2012 30/05/2016 30/06/2014

B.3.e Viabilità e parcheggi 1.140.000,00€               185€/mq Progetto preliminare 01/06/2013 30/05/2016 30/06/2014

B.3.f Aree verdi e spazi di relazione 1.609.054,00€               91,00 €/mq Progetto preliminare 30/12/2012 30/05/2016 30/06/2014

B.3.g Centro teatrale / museale 994.810,00€                  1463 €/mq Progetto esecutivo 01/03/2013 30/12/2014 01/03/2015
B.3.h infrastrutture 265.441,55€                  885 €/mq Progetto preliminare 01/06/2013 30/05/2016 30/06/2014

B.4
Spazi per il tempo libero e 

attrezzature sportive
1.047.600,00€               51.73 €/mq Progetto Preliminare 01/01/2015 01/06/2015 01/07/2015

B.5 Sistema ciclopedonale 2.866.229,80€               159,23 €/mq Progetto esecutivo 01/12/2012 01/12/2014 01/01/2015
C.1.a Residenziale 17.450.000,00€             1161€/mq Progetto preliminare 01/06/2013 01/06/2015 01/10/2014
C.1.b commerciale 6.250.000,00€               192€/mq Progetto preliminare 01/10/2013 01/10/2014 01/11/2014

C.1.c
Strade, parcheggi, 

sottoservizi
1.243.000,00€               228€/mq Progetto preliminare 01/06/2013 01/06/2015 01/07/2015

C.1.d Verde e tempo libero 2.295.000,00€               194,86 €/mq Progetto preliminare 01/10/2013 01/06/2015 01/07/2015
C.1.e Verde infrastrutturale 1.500.000,00€               106  €/mq Progetto preliminare 01/10/2013 01/10/2014 01/11/2014

C.2
Parco di compensazione 

ambientale
1.237.962,00€               12,37 €/mq Progetto definitivo 01/11/2012 01/12/2013 01/06/2014

C.3 attività sportive 342.000,00€                  326€/mq Scheda progetto 01/03/2013 01/09/2013 01/10/2013

C.4
Parcheggio di servizio a 

struttura ospedaliera
2.328.000,00€               97 €/mq Scheda progetto 01/03/2014 01/09/2014 01/10/2014

data di entrata 
in funzione 
dell’operainterventi

Funzioni/destinazioni d’uso, 
Opere

importo investimento da 
QE

data di apertura 
cantiere

stato progettazione (SdF, 
prelim., definitivo, esecutivo)

Costo sintetico 
Unitario €/mq

data chiusura 
cantiere

 



Piano Finanziario 
 

Risorse già esistenti Risorse da reperire   

Rapporto da risorse da reperire e 

interventi  importo invest.da QE soggetto finanziatore  importo  documento di riferimento provenienza soggetto finanziatore importo note  investimenti in % 

A.1  €          8.100.000,00 -  -  - - MIT € 8.100.000,00 Richiesta sul piano città 100% 

A.1.1  €             380.582,79 Comune di Settimo  €        380.582,79 SUE area PD-PDC Risorse pubbliche       0% 

A.1.2  €          3.672.077,13 Pianeta srl  €     3.672.077,13 concessione Risorse private       0% 

A.1.3  €             324.000,00 -  -  - - MIT € 324.000,00 Richiesta sul piano città 100% 

A.2.a  €        27.000.000,00 Torino Fashion Village srl  €   27.000.000,00 SUE approvato Risorse private         

A.2.b  €          3.751.645,00 Comune di Settimo  €     3.751.645,00 SUE approvato Risorse pubbliche - - - 0% 

A.2.c  €          3.078.910,00 Comune di Settimo  €     3.078.910,00 SUE approvato Risorse pubbliche - - - 0% 
A.3.a  €        53.000.000,00 Torino Fashion Village Srl  €   53.000.000,00 SUE approvato Risorse private       0% 

A.3.b  €          3.136.727,00 Comune di Settimo  €     3.136.727,00 SUE approvato Risorse pubbliche - - - 0% 

A.3.c  €             440.255,00 Comune di Settimo  €        440.255,00 SUE approvato Risorse pubbliche - - - 0% 

A.4.a  €        98.500.000,00 Pirelli Tyre/Prelios s.g.r.  €   66.900.000,00 
PPE approvato 

Risorse private CDP DPCM 
16/7/2009 € 31.600.000,00 Docuemntazione presentata 

alla CDP il 3/8/2012 
0% 

A.4.b  €          4.252.430,00 Comune di Settimo  €     4.252.430,00 PPE approvato Risorse pubbliche         

A.4.c  €          2.016.817,00 Comune di Settimo  €     2.016.817,00 PPE approvato Risorse pubbliche       0% 

A.5.a  €          2.178.000,00 -  -  - - MIT € 2.178.000,00 Piano per la città 100% 

A.5.b  €          4.800.000,00 -  -  - - MIT € 4.800.000,00 Piano per le città 100% 

A.5.c  €          2.500.000,00 -  -  - - MIT € 2.500.000,00 Piano per le città 100% 

A.5.d  €          6.069.700,00 -  -  - - MIT € 6.069.700,00 Piano per le città 100% 

A.5.e  €          2.140.000,00 -  -  - - MIT € 2.140.000,00 Piano per le cittò 100% 

A.5.f  €          8.000.000,00 -  -  - - privato € 8.000.000,00 Soggetto privato da individuare 
con avviso pubblico   

A.6  €             639.230,00 -  -  - - MIT € 639.230,00 Piano casa 100% 

A.7  €             240.750,00 -  -  - - MIT € 240.750,00 Piano per le città 100% 

A.8  €          1.019.070,00 C.I.T.  €     1.019.070,00 Delibera Consorzione intercomunale 
per la casa Risorse pubbliche - - - 0% 

B.1  €          1.136.500,00 -  -  - Risorse pubbliche MIT € 1.136.500,00 Richiesta sul Piano Città 100% 

B.2  €             769.600,00 Regione Piemonte  €        340.397,00 DGR N.16-12391 26/10/2009 - L.R. 
14/2008 Risorse pubbliche - - - 0% 

    Comune di Settimo  €        429.203,00 -   - - - 0% 

B.2.1  €             299.750,00 -  -  - - MIT € 299.750,00   100% 

B.2.2  €             468.850,00 -  -  - - MIT € 468.850,00 Richiesta nel Piano per le Città 100% 

B.2.3  €             839.200,00 -  -  - - MIT € 839.200,00 - 100% 

B.3.a  €          4.397.073,00 Global Costruzioni srl   €     4.397.073,00 Protocollo di intesa per l’attuazione 
del DPCM 16707/2009 Risorse private - - - 0% 

DIMAR spa  
B.3.b  €          9.900.000,00 Impresa Costruzioni 

Generali 

 €     9.900.000,00 Protocollo di intesa per l’attuazione 
del DPCM 16707/2009 risorse private - - - 0% 

B.3.c  €          1.138.000,00 Regione Piemonte  €     1.138.000,00 Protocollo di intesa per l’attuazione 
del DPCM 16707/2009 Risorse pubbliche - - - 0% 

B.3.d  €        10.245.918,90 Regioen Piemonte  €     2.906.904,00 Protocollo di intesa per l’attuazione 
del DPCM 16707/2009 Risorse pubbliche

    Coop Di Vittorio   €     7.339.014,90 Protocollo di intesa per l’attuazione 
del DPCM 16707/2009 Risorse private 

- - - 0% 

B.3.e  €          1.140.000,00 Comune di Settimo  €     1.140.000,00 Protocollo d'intesa per l'attuazione 
del DPCM 16707/2009 Risorse pubbliche - - - 0% 

B.3.f 
 €          1.609.054,00 Comune di Settimo 

 €     1.609.054,00 Protocollo d'intesa per l'attuazione 
del DPCM 16707/2009 Risorse pubbliche - - - 0% 

B.3.g  €             994.810,00 Fondazione ECM/MEF  €        994.810,00 DM 48528 del 09/06/2010 Risorse pubbliche         

B.3.h  €             265.441,55 Pianeta srl   €        265.441,55 concessione risorse private - - - 0% 

B.4  €          1.047.600,00 -  -  - - MIT € 1.047.600,00 Piano per le città 100% 



B.5  €          2.866.229,80 MIT  €     2.866.229,80 ex D.M. 10/07/03 - PRUSST 2010 
plan Risorse pubbliche - - - 0% 

C.1.a  €        17.450.000,00 Settimo Cielo sas di LL.  €   17.450.000,00 PPE approvato Risorse private - - - 0% 

C.1.b  €          6.250.000,00 Settimo Cielo sas  €     6.250.000,00 PPE approvato Risorse private - - - 0% 

C.1.c  €          1.243.000,00 Comune di Settimo  €     1.243.000,00 PPE approvato Risorse pubbliche - - - 0% 

C.1.d  €          2.295.000,00 Comune di Settimo  €     2.295.000,00 PPE approvato Risorse pubbliche - - - 0% 

C.1.e  €          1.500.000,00 -  -  - - MIT € 1.500.000,00 Piano per le città 100% 

Regione Piemonte  €        834.034,98 D.D.R. n.353 del 06/08/2012 -Fondi 
FESR-POR 2007-2013 Risorse pubbliche - - - 0% 

C.2  €          1.237.962,00 
Comune di Settimo  €        403.927,02 - Risorse pubbliche - - - 0% 

C.3  €             342.000,00 SISPORT FIAT  €        342.000,00 - Risorse private - - - 0% 

C.4  €          2.328.000,00 -  -  - - MIT € 2.328.000,00 Richiesta su Piano Città 100% 

           
 TOTALE   €      305.004.183,17    € 230.792.603,17        € 74.211.580,00   24% 

 
 



4 I SOGGETTI INTERESSATI 
L’invito è stato accolto da diversi operatori e le proposte pervenute hanno consentito di concentrare 

sull’area d'attenzione la formulazione di una proposta organica di ristrutturazione urbanistica e funzionale da 
candidare per il Contratto di Valorizzazione Urbana. Il coinvolgimento degli attori privati è basato sugli 
accordi già sottoscritti o in fase di sottoscrizione tra l’amministrazione comunale e gli operatori privati che 
hanno dimostrato interesse a partecipare alle trasformazioni urbane della città. 

La presentazione di strumenti urbanistici esecutivi conformi al PRGC è stata considerata l’elemento 
fondamentale ai fini della dichiarazione di cantierabilità delle iniziative. 

Nel caso di Laguna Verde, il Consiglio comunale di Settimo ha approvato uno specifico e preventivo 
Schema di Atto di Programmazione negoziata2,(DCC. n° 57 del 31/5/2007), che assegnava al Sindaco il 
compito di informare le proprietà interessate dei contenuti dello schema di Atto al fine di promuovere la 
costituzione di un comitato di coordinamento che avviasse gli studi propedeutici alla formazione di una 
proposta progettuale d’ambito. 

 
 
 
 
 

                                                 
2 I riferimenti vanno sia all’art. 11 della L. 241/90, sia all’art. 2 comma 203 della legge 662 del 23/12/2006  “Regolamentazione concordata tra 
soggetti pubblici e privati per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che vedono una valutazione complessiva delle 
attività di competenza” 



Soggetti Pubblici Coinvolti 

data 
(anche presunta)

Comune di Settimo Attuatore Piano opere pubbliche giu-13

MIT Finanziatore Piano per le Città giu-13

A.1.1 Comune di Settimo Attuatore/finanziatore Piano opere pubbliche dic-11

A.1.2 Comune di Settimo Autorizzazione concessione

Ministero Infrastrutture Trasporti finanziatore Piano per la città giu-13

Comune di Settimo attuatore concessione giu-13

A.2.a Comune di Settimo Autorizzazione convenzione SUE mar-14
A.2.b Comune di Settimo Attuatore/finanziatore convenzione SUE mar-14
A.2.c Comune di Settimo Attuatore/finanziatore convenzione SUE mar-14
A.3.a Comune di Settimo Autorizzazione convenzione SUE mar-13
A.3.b Comune di Settimo Attuatore/finanziatore convenzione SUE mar-13
A.3.c Comune di Settimo Attuatore/finanziatore convenzione SUE mar-13
A.4.a Comune di Settimo Autorizzazione convenzione SUE giu-13
A.4.b Comune di Settimo Attuatore/finanziatore convenzione SUE giu-13
A.4.c Comune di Settimo Attuatore/finanziatore convenzione SUE giu-13

Comune di Settimo Attuatore Piano per le città giu-13
MIT finanziatore Piano per le città giu-13

Comune di Settimo Attuatore/proponente Piano per le città giu-13
MIT finanziatore Piano per le città giu-13

Comune di Settimo Proponente Piano per le città giu-13
MIT finanziatore Piano per le città giu-13
MIT finanziatore Piano per le città giu-13

Comune di Settimo autorizzazione Piano per le città giu-13
Comune di Settimo Proponente/attuatore Piano per le città giu-13

MIT finanziatore Piano per le città giu-13
A.5.f Comune di Settimo Ente autorizzatore Piano per le città giu-13

Comune di Settimo Torinese Ente attuatore Piano per le città giu-13 -
MIT Ente finanziatore Piano per le città giu-13 -

Comune di Settimo Proponente/attuatore Piano per le città giu-13 -
MIT finanziatore Piano per le città giu-13 -

C.I.T. finanziatore Piano opere pubbliche gen-11 -
Comune di Settimo Attuatore Piano opere pubbliche feb-11 -
Città di Settimo T.se attuatore Piano per le città giu-13

MIT finanziatore Piano per le città giu-13
Regione Piemonte finanziatore L.R. 14/2008 DGR N.16-12391 26/10/2009 -
Comune di Settimo Attuatore/ cofinanziatore Piano per le città DGR N.16-12391 26/10/2010 -

Comune di Settimo T.se attuatore Piano per le città giu-13
MIT finanziatore Piano per le città giu-13

Comune di Settimo T.se attuatore Piano per le città giu-13
MIT finanziatore Piano per le città giu-13

Comune di Settimo Attuatore Piano per le città giu-13
MIT finanziatore Piano per le città giu-13

Comune di settimo Proponente Protocollo di intesa per l’attuazione del DPCM 16707/2009 giu-12
Regione Piemonte finanziatore programma Protocollo di intesa per l’attuazione del DPCM 16707/2009 giu-12
Comune di settimo Proponente Protocollo di intesa per l’attuazione del DPCM 16707/2009 giu-12
Regione Piemonte Finanziatore programma Protocollo di intesa per l’attuazione del DPCM 16707/2009 giu-12
Comune di Settimo Proponente e attuatore Protocollo di intesa per l’attuazione del DPCM 16707/2009 giu-12
Regione Piemonte Finanziatore Protocollo di intesa per l’attuazione del DPCM 16707/2009 giu-12
Comune di settimo proponente Protocollo di intesa per l’attuazione del DPCM 16707/2009 giu-12
Regione Piemonte Finanziatore programma Protocollo di intesa per l’attuazione del DPCM 16707/2009 giu-12

B.3.e Comune di Settimo T.se Attuatore/finanziatore Protocollo d'intesa per l'attuazione del DPCM 16707/2009 lug-12
B.3.f Comune di Settimo T.se Attuatore/finanziatore Protocollo d'intesa per l'attuazione del DPCM 16707/2009 ago-12

Comune di Settimo T.se Proponente DM 48528 del 09/06/2010 giu-10
Fondazione ECM / MEF Attuatore/finanziatore DM 48528 del 09/06/2010 lug-10

B.3.h Comune di Settimo T.se autorizzatore concessione lug-08
Comune di Settimo proponente Richiesta piano per le città giu-13

MIT finanziatore Richiesta piano per le città giu-13
MIT finanziatore PRUSST 2010 Plan mag-02 -

Comune di Settimo Attuatore Soggetto proponente e attuatore mag-02 -
C.1.a Comune di Settimo T.se autorizzatore PPE approvato set-12
C.1.b Comune di Settimo T.se autorizzatore PPE approvato set-12
C.1.c Comune di Settimo T.se Attuatore/finanziatore PPE approvato set-12
C.1.d Comune di Settimo T.se Attuatore/finanziatore PPE approvato set-12

Comune di Settimo T.se Attuatore PPE approvato set-12
MIT finanziatore Piano per le città giu-13

Regione Piemonte Finanziatore protocollo di intesa  Corona Verde II feb-11 -
Comune di Settimo Attuatore/cofinanziatore protocollo di intesa  Corona Verde II feb-11 -

C.3
MIT Finanziatore Richiesta sul piano per le città giu-13 -

Comune di Settimo Attuatore Richiesta sul piano per le città giu-13 -

C.1.e

C.2

C.4

A.1

A.1.3

A.5.a

A.5.b

A.5.c

A.5.d

A.5.e

interventi

soggetti pubblici coinvolti

ente/soggetto ruolo modalità di coinvolgimento
condizion

i

A.6

A.7

A.8

B.1

B.2.1

B.2.2

B.2.3

B.2

B.5

B.3.a

B.3.b

B.3.c

B.3.d

B.3.g

B.4

 



 
Soggetti Privati Coinvolti 
 

Data

 (anche presunta)
A.1 - - - - -

A.1.1 - - - - -
A.1.2 Pianeta srl Attuatore/finanziatore concessione giiu-13 -
A.1.3 Pianeta srl Attuatore/finanziatore concessione giu-13 -
A.2.a Torino Fashion Village Srl Attuatore/finanziatore convenzione SUE mar-14 -
A.2.b - - - - -
A.2.c - - - - -
A.3.a Torino Fashion Village Srl attuatore/finanziatore convenzione SUE/ richiesta permesso di costruire mar-13 -
A.3.b - - - - -
A.3.c - - - - -
A.4.a CDPI Investitore attraverso la sottoscrizione di quote del fondo Delibera definitiva prevista entro dicembre 2012 01/12/2012 -

 Investitori privati Sottoscrittori di quote del Fondo Immobiliare 03/2013 – 06/2013 -
A.4.b - - - - -
A.4.c - - - - -
A.5.a - - - - -
A.5.b - - - - -
A.5.c - - - - -
A.5.d - - - - -
A.5.e - - - - -
A.5.f  Investitori privati attuatore Avviso pubblico giu-13 -
A.6 - - - - -
A.7 - - - - -
A.8 - - - -
B.1 - - - -
B.2 - - - -

B.2.1 - - - -
B.2.2 - - - -
B.2.3 - - - -
B.3.a Global Costruzioni srl Attuatore e finanziatore Protocollo di intesa per l’attuazione del DPCM 16707/2009 13/06/2012 -
B.3.b DIMAR spa Attuatore e finanziatore Protocollo di intesa per l’attuazione del DPCM 16707/2009 13/06/2012 -

 IMPRESA costruzioni generali Attuatore e finanziatore Protocollo di intesa per l’attuazione del DPCM 16707/2009 13/06/2012 -
B.3.c - - - -
B.3.d Coop. Di Vittroio Atuatore Protocollo di intesa per l’attuazione del DPCM 16707/2009 13/06/2012 -
B.3.e - - - -
B.3.

-

-

-

-

-

-

-

-
f - - - -

B.3.
-

g - - - -
B.3.h Pianeta srl Attuatore concessionario lug-08 -
B.4 - - - -
B.5  - - - -

C.1.a Settimo Cielo sas di LL. Attuatore/finanziatore set-12 -
C.1.b Settimo Cielo sas di LL Attuatore/finanziatore PPE approvato set-12 -
C.1.c - - - -
C.1.d - - - -
C.1.e - - - -
C.2 - - - -
C.3 SISPORT FIAT Promotore/finanziatore convenzione gen-12 -
C.4 - - - -

interventi

soggetti privati coinvolti

denominazione ruolo modalità di coinvolgimento
condizion

i

-

-

-

-

-

-

-

-

 
 



5 FATTIBILITA' AMMINISTRATIVA 
Il Comune di Settimo T.se è dotato di Piano Regolatore Generale dal 1991, approvato dalla Regione 

Piemonte con DGR n. 59-9372, PRG che ha subito nel tempo numerose varianti di tipo parziale, specifico e 
strutturale ai sensi della legge urbanistica regionale n.56 del 1977 e s.m.i..  

Con l’avvio della stagione dei Programmi complessi, descritti in precedenza, a partire dalla Variante 
strutturale 13, approvata nel 2005, che incorporava i numerosi interventi previsti dal PRUSST, il PRG è stato 
modificato ed integrato per consentire di determinare le migliori condizioni attuative per le strategie 
territoriali che l’Amministrazione comunale intendeva perseguire. Processo anticipato dall’avvio di 
un’esperienza programmatica ed urbanistica, attraverso la condivisione delle scelte strategiche attraverso 
forme di partecipazione tra Enti e soggetti direttamente coinvolti.  

E’ stato il percorso utilizzato per le recenti varianti 18 e 21, che con specifici protocolli d’intesa e 
accordi quadro, hanno visto il coinvolgimento sin dall’origine di Regione, Provincia, Comune e soggetti 
privati, in un processo dialettico imperniato sulla copianificazione delle trasformazioni urbanistiche previste. 
L’ambito sul quale tale pratica ha trovato maggiore e più significativa applicazione è certamente quello della 
via Torino parte della presente proposta di candidatura, denominato Laguna Verde. 



 A.1 Viabilità 8.100.000,00€               180 €/mq Scheda progettuale 01/01/2014 01/06/2015 01/08/2015
A.1.1 viabilità 380.582,79€                  94,69 €/mq Realizzato 01/06/2011 01/11/2011 01/12/2011
A.1.2 infrastrutture 3.672.077,13€               553.85 €/ml Progetto definitivo 01/01/2014 01/06/2015 01/08/2015
A.1.3 infrastrutture 324.000,00€                  150,00€/ml Progetto definitivo 01/01/2014 01/06/2015 01/08/2015
A.2.a Terziario commerciale 27.000.000,00€             1.169 €/mq Progetto Preliminare 01/08/2015 01/08/2016 01/09/2016
A.2.b infrastrutture 3.751.645,00€               160 €/mq Progetto preliminare 01/08/2015 01/08/2016 01/09/2016
A.2.c Aree verdi 3.078.910,00€               80 €/mq Progetto preliminare 01/08/2015 01/08/2016 01/09/2016

A.3.a commerciale 53.000.000,00€             2.038,50 €/mq Progetto  Esecutivo 01/06/2014 01/06/2015 01/07/2015

A.3.b infrastrutture 3.136.727,00€               108 €/mq Progetto esecutivo 01/06/2014 01/06/2015 01/07/2015

A.3.c Verde e tempo libero 440.255,00€                  22 €/mq Progetto esecutivo 01/06/2014 01/06/2015 01/07/2015

A.4.a
Residenza e servizi integrati 

per l’abitare
98.500.000,00€             2.273 €/mq SdF 01/06/2013 01/06/2018 01/03/2015

A.4.b infrastrutture 4.252.430,00€               182 €/mq SdF 01/06/2013 01/06/2018 01/03/2015
A.4.c Verde e tempo libero 2.016.817,00€               83€/mq SdF 01/06/2013 01/06/2018 01/03/2015
A.5.a Edilizia scolastica 2.178.000,00€               1281.5 €/mq Progetto definitivo 01/01/2014 01/06/2015 01/09/2015
A.5.b Impianto sportivo 4.800.000,00€               1280 €/mq Scheda progetto 01/06/2015 01/10/2017 01/11/2017
A.5.c Parco pubblico 2.500.000,00€               71.5 €/mq Studio di fattibilità 01/06/2015 01/10/2017 01/11/2017
A.5.d infrastrutture 6.069.700,00€               182 €/mq Studio di fattibilità 01/01/2014 01/06/2018 01/07/2018

A.5.e
Incubatore di servizi 

informatici
2.140.000,00€               1726 €/mq Studio di fattibilità 01/01/2017 01/04/2018 01/06/2018

A.5.f Commerciale 8.000.000,00€               2000 Studio di fattibilità 01/01/2014 01/04/2015 01/06/2015
A.6 Viabilità 639.230,00€                  106,53 €/mq Progetto preliminare 01/06/2014 01/10/2014 01/11/2014

A.7
Parco pubblico – attrezzature 

ludico-sportive
240.750,00€                  134.50 €/mq Studio di fattibilità 01/03/2013 01/07/2013 01/07/2013

A.8 Sistema ciclopedonale 1.019.070,00€               264,69 €/mq Progetto esecutivo 01/01/2013 01/10/2013 01/11/2013

B.1
Riqualificazione viabilità di 

scorrimento
1.136.500,00€               140,65 Progetto Preliminare 01/01/2015 01/11/2015 01/01/2016

B.2 Parco urbano attrezzato 769.600,00€                  63,35 €/mq Realizzato 01/07/2011 01/07/2012 01/09/2012
B.2.1 parco urbano attrezzato 299.750,00€                  81€/mq Progetto preliminare 01/11/2013 01/08/2014 01/09/2014
B.2.2 parcheggio 468.850,00€                  229€/mq Progetto preliminare 01/01/2015 01/10/2015 01/2016-
B.2.3 Viabilità di quartiere 839.200,00€                  128€/mq Progetto preliminare 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2016

B.3.a
Edilizia Resdenziale in area 

Ex Siva
4.397.073,00€               2755 €/mq Progetto preliminare 01/01/2014 01/01/2015 01/02/2015

B.3.b Commercio e ristorazione 9.900.000,00€               2109 €/mq Progetto preliminare 01/01/2014 01/01/2015 01/02/2015

B.3.c
Residenza pubblica 

sovvenzionata
1.138.000,00€               1607 €/mq Progetto preliminare 01/01/2014 01/01/2015 01/02/2015

B.3.d
Edlizia residenziale a  

locazione permanente
10.245.918,90€             2772 €/mq Progetto definitivo 30/12/2012 30/05/2016 30/06/2014

B.3.e Viabilità e parcheggi 1.140.000,00€               185€/mq Progetto preliminare 01/06/2013 30/05/2016 30/06/2014

B.3.f Aree verdi e spazi di relazione 1.609.054,00€               91,00 €/mq Progetto preliminare 30/12/2012 30/05/2016 30/06/2014

B.3.g Centro teatrale / museale 994.810,00€                  1463 €/mq Progetto esecutivo 01/03/2013 30/12/2014 01/03/2015
B.3.h infrastrutture 265.441,55€                  885 €/mq Progetto preliminare 01/06/2013 30/05/2016 30/06/2014

B.4
Spazi per il tempo libero e 

attrezzature sportive
1.047.600,00€               51.73 €/mq Progetto Preliminare 01/01/2015 01/06/2015 01/07/2015

B.5 Sistema ciclopedonale 2.866.229,80€               159,23 €/mq Progetto esecutivo 01/12/2012 01/12/2014 01/01/2015
C.1.a Residenziale 17.450.000,00€             1161€/mq Progetto preliminare 01/06/2013 01/06/2015 01/10/2014
C.1.b commerciale 6.250.000,00€               192€/mq Progetto preliminare 01/10/2013 01/10/2014 01/11/2014

C.1.c
Strade, parcheggi, 

sottoservizi
1.243.000,00€               228€/mq Progetto preliminare 01/06/2013 01/06/2015 01/07/2015

C.1.d Verde e tempo libero 2.295.000,00€               194,86 €/mq Progetto preliminare 01/10/2013 01/06/2015 01/07/2015
C.1.e Verde infrastrutturale 1.500.000,00€               106  €/mq Progetto preliminare 01/10/2013 01/10/2014 01/11/2014

C.2
Parco di compensazione 

ambientale
1.237.962,00€               12,37 €/mq Progetto definitivo 01/11/2012 01/12/2013 01/06/2014

C.3 attività sportive 342.000,00€                  326€/mq Scheda progetto 01/03/2013 01/09/2013 01/10/2013

C.4
Parcheggio di servizio a 

struttura ospedaliera
2.328.000,00€               97 €/mq Scheda progetto 01/03/2014 01/09/2014 01/10/2014

data di entrata 
in funzione 
dell’operainterventi

Funzioni/destinazioni d’uso, 
Opere

importo investimento da 
QE

data di apertura 
cantiere

stato progettazione (SdF, 
prelim., definitivo, esecutivo)

Costo sintetico 
Unitario €/mq

data chiusura 
cantiere

Costi e Tempi di realizzazione e Stato della progettazione   
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