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(B) PARCO GERBIDO E CONNESSIONI TORINO - PARCO GERBIDO; PARCO 
GERBIDO – PARCO AGRARIO. 

Il lavoro del Programma Strategico di Azione Ambientale (PSAA) ha evidenziato con 
grande forza l’opportunità che un complesso di grandi dimensioni, quale è il Parco del 
Gerbido, articolato a favore di numerose funzioni, debba aprirsi alle principali suscettività 
di ordine territoriale, che tuttora sono riconoscibili nell’ambiente interessato dal PSAA, 
pure connotato dalla presenza degli insediamenti urbani nelle varie direzioni  E infatti parte 
significativa del presente lavoro di approfondimento dei principali contenuti del PSAA, per 
quanto attiene al Parco del Gerbido, verte appunto sulle connessioni fra il Parco del 
Gerbido stesso e l’intorno territoriale: principalmente verso ovest, in direzione 
dell’ambiente agrario, esteso su aree di Grugliasco, Rivoli e Rivalta, verso sud est, in 
direzione del Parco del Sangone, attraverso settori urbani di Torino densamente edificati. 
Il lavoro delinea altresì indicazioni e suggerimenti a valere per tempi meno immediati, 
quando siano disponibili risorse integrative per estendere le connessioni del Parco del 
Gerbido anche verso nord, in direzione della fermata ferroviaria di Grugliasco e di lì, 
attraverso i Corsi Montello ed Antony, in direzione della Valle della Dora ed inoltre verso 
nord est, in direzione del Parco Ruffini di Torino.  

La rete di relazioni, che si è venuta delineando fra il Parco del Gerbido ed il resto del 
territorio dell’area torinese, appare perciò di importanza tale da dover essere comunque 
salvaguardata, in modo tale che nuove decisioni (ad esempio l’insediamento eventuale di  
impianti per la Sanità e per l’Università torinesi) ne tengano comunque conto e quindi non 
frappongano ostacoli fisici alla realizzazione di quelle connessioni, tanto più opportune 
quanto più indispensabile e necessario si rendesse nell’intorno considerato l’insediamento 
di nuove funzioni di rilievo territoriale. 

In ogni caso gli argomenti oggetto di approfondimento, individuabili nella Figura 1 , 
riguardano: 

• (B1) Il prolungamento di Corso Tazzoli fino al Parco del Gerbido, in connessione 
con gli interventi realizzati con URBAN 2 nel tratto del medesimo corso compreso 
tra corso Agnelli e corso Orbassano e realizzazione di schermatura visuale 
alberata lungo il confine tra le parti edificate ed il Parco del Gerbido; 

• (B2) La riqualificazione delle aree a servizi presenti nella Circoscrizione 2 di 
Torino poste intorno alla Via Gaidano (tratto compreso tra Via Rubino/corso 
Salvemini e la Borgata del Gerbido) e potenziamento delle connessioni 
ciclopedonali tra queste ed il Parco del Gerbido; 

• (B3) Le connessioni ciclopedonali Est/Ovest da Circoscrizione 2/Parco del 
Gerbido al Parco Agrario Rivoli/Rivalta: 
PRIMO TRATTO circa 3 km 
Percorso ciclopedonale da Borgata del Gerbido in Grugliasco (sul confine con la 
Circoscrizione 2 in Torino) a Villa Claretta in Grugliasco (lungo Via Gaidano, Str. 
Moncalieri, Via La Salle) 
SECONDO TRATTO circa 2 km 
Percorso ciclopedonale in corrispondenza del “bastione” in Grugliasco; 

• (B4) La passerella ciclopedonale sulla ferrovia Torino/Modane per la continuità 
dei percorsi ciclopedonali nel Parco del Gerbido 

• (B5) Il PARCO del GERBIDO 
- Parco sportivo ricreativo 
- Parco Agronaturale pubblico Nord 
- Parco Agronaturale pubblico Centro 
- Parco Agronaturale pubblico Sud 
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Figura  1 .Estratto dalla Tavola 1a del PSAA. 
 

B1 Prolungamento di Corso Tazzoli fino al Parco del Gerbido. 
Una prima fase di intervento in Corso Tazzoli, nel Comune di Torino, è stata 

realizzata nell’ambito di URBAN 2, nel tratto compreso fra i Corsi Agnelli e Orbassano; 
l’intervento riguarda innanzi tutto la trasformazione del corso da strada parcheggio ed 
asse di scorrimento veloce in “parco lineare” (ved. Figura 2 ), sul quale sono collocate aree 
sportive, verdi e spazi per il gioco. 

 

 
 
Figura  2 . Estratto dal Progetto URBAN 2. 
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Figura  3. Proposta di sistemazione di Corso Tazzoli fra Corso Orbassano e Via Crea. 

 
La proposta (ved. Figura 3 ) consiste innanzi tutto nel ricercare, attraverso la Piazza 

Cattaneo, il raccordo con la sistemazione già attuata lungo il Corso Tazzoli, nel tratto 
Corso Agnelli – Corso Orbassano: nella Figura 3 è indicato in corrispondenza della Piazza 
il superamento in sopraelevata del percorso ciclopedonale e la sistemazione con rotatoria 
dell’intersezione fra i due corsi (Orbassano e Tazzoli); ne dovrebbe inoltre derivare una 
riplasmatura degli spazi della Piazza, attualmente sfrangiati in una serie  di episodi non 
coerenti, senza con questo poter ovviamente operare sugli edifici ormai consolidati, che vi 
si affacciano. 

Per il tratto fra Corso Orbassano e Via Crea utilizzando la larghezza complessiva di 
38,00 metri, è indicata la formazione di due marciapiedi di 2 metri per parte, due fasce per 
parte destinate a parcheggio, della larghezza di 5,00 metri ciascuna, due carreggiate per 
parte della larghezza di 7 metri (3,5 + 3,5), uno spazio centrale di 10,00 metri alberato, 
all’interno del quale ricavare un viale di 4,00 metri, in cui sistemare la pista ciclabile di 2,5 
metri ed un passaggio pedonale di 1,5 metri. 

All’intersezione fra Corso Tazzoli e Via Crea è indicata una rotatoria; da quel punto in 
avanti verso il Parco del Gerbido la sezione del Corso Tazzoli muta radicalmente in quanto 
non si prevede che proseguano in quella direzione flussi veicolari consistenti. Quindi il 
Corso è sistemato per accogliere un breve raccordo con aree a parcheggio a servizio del 
Parco Sportivo in Grugliasco e la prosecuzione dei flussi ciclo pedonali verso est, in 
direzione del Parco stesso. 

Tenuto conto inoltre che un insieme di servizi pubblici (impianti sportivi, scuole 
dell’obbligo, scuola superiore, attrezzature comuni della Cascina Roccafranca, spazi per 
verde, etc) sono collocati all’interno del settore urbano delimitato da strade di rilievo 
quanto meno urbano, quali il Corso Salvemini, il Corso Orbassano, il Corso Tazzoli, 
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attualmente la Via Crea (quale indicata nella proposta) ed in futuro dal tracciato di 
superficie del Corso Marche, si propone di depotenziare la viabilità interna a detto settore, 
escludendo cioè i flussi di attraversamento, destinandola al servizio esclusivo degli 
insediamenti locali, e di utilizzare i tracciati elencati come assi di scorrimento esterno. 

 
(B2) La riqualificazione delle aree a servizi presenti nella Circoscrizione 2 di 

Torino poste intorno alla Via Gaidano (tratto compreso tra Via 
Rubino/corso Salvemini e la Borgata del Gerbido) e potenziamento delle 
connessioni ciclopedonali tra queste ed il Parco del Gerbido. 

Una prima fase di intervento in Via Gaidano nel Comune di Torino è stata realizzata 
nell’ambito di URBAN 2; essa riguarda la riqualificazione delle Vie Gaidano (fra Corso 
Orbassano e Via Rubino), Nallino, e Giacomo Dina, e più in particolare (ved. Figura  4 ) : 

• la realizzazione di una pista ciclabile; 
• la risistemazione dei marciapiedi e della sede stradale; 
• l’impiego di materiali che evidenziano gli edifici di maggiore rilievo: la Cascina 

Roccafranca, la Cappella di Via Gaidano, le case municipali M2 di Via Dina; 
• la riorganizzazione degli spazi di circolazione e di sosta veicolare; 
• la formazione di nuova illuminazione, di nuove attrezzature ed arredi urbani. 

 

 
 
Figura  4 .Estratto dal Progetto URBAN 2 
 

La proposta di sistemazione (ved. Figura 5 ), con riferimento ai tre tronchi in cui è 
suddiviso il tratto di via fra Via Rubino ed il confine con Grugliasco, prevede: 

- tronchi A – B e C – D: a partire dalla sezione attuale di m 16,00, formazione di 
due marciapiedi, della larghezza di m. 2,00 per parte; formazione di una 
carreggiata stradale della larghezza di m. 7,00 (due corsie di m. 3,5 ciascuna); 
formazione di una ciclopista della larghezza di m. 3,00, fiancheggiata da uno 
spazio per il piantamento di alberi, della larghezza di m 2,00; 

- tronco B – C: formazione della pista ciclabile di m. 3,00 e del marciapiede di m. 
2,00, all’esterno della sezione viaria attuale di m. 16,00; sistemazione della 
sezione attuale mediante la formazione di marciapiede di m. 2,00, la carreggiata 
stradale di m. 7,00 (due corsie di m. 3,5 ciascuna), lo spazio di parcheggio di m. 
5,00. 
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Figura  5. Proposta di sistemazione di Via Gaidano – Via Moncalieri fra Via Rubino e la frazione del Gerbido. 

 
In conseguenza di quanto esposto a proposito della sistemazione di Corso Tazzoli, 

della Via Gaidano (ed eventualmente di Corso Salvemini), si ottiene la connessione fra un 
ampio settore sud – ovest di Torino ed il Parco del Gerbido. Conseguentemente si 
propone di valutare il consenso che potrebbe ottenere la riduzione della superficie  
destinata a viabilità e sosta dei veicoli lungo la Via Rubino, a vantaggio di aree attrezzate 
per il gioco, il passeggio, la sosta; in questo modo in Via Rubino si potrebbe lasciare solo 
una carreggiata per il transito delle auto, mentre il resto dello spazio sarebbe destinato ad 
allea pedonale. 

Infine una ipotesi, certo da verificare in termini di possibilità di collaborazione fra i 
Comuni di Torino e Grugliasco, oltre che di disponibilità delle risorse necessarie, consiste 
nel prevedere il trasferimento di impianti sportivi, caratterizzati da ridotta entità di 
investimento per unità di superficie, dall’intorno di Via Gaidano al Parco sportivo del 
Gerbido, liberando di conseguenza aree, che, seppure destinate ad uso pubblico, 
costituiscono tuttavia barriere fisiche nei confronti della percorribilità e dell’uso libero degli 
spazi collettivi. 
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B3 Connessioni ciclopedonali Est/Ovest da Circoscrizione 2/Parco del Gerbido 
al Parco Agrario Rivoli – Rivalta:  
PRIMO TRATTO circa 3 km. Percorso ciclopedonale da Borgata del Gerbido 
in Grugliasco (sul confine con la Circoscrizione 2 in Torino) a Villa Claretta 
in Grugliasco (lungo Via Gaidano, Str. Moncalieri, Via La Salle) 

Il tracciato della pista ciclopedonale (ved. Tavola 3 ) è in sede propria con alberature, 
da Via Gaidano in Torino a Villa Claretta in Grugliasco.  

In ragione della intersezione di Strada del Gerbido con il Corso Allamano è indicata 
una deviazione dal tracciato storico; è necessaria infatti la ridefinizione dello svincolo sul 
Corso Allamano (ved. nella Figura 6 il punto 4 della Tavola 04 del Piano Quadro del 
Sistema dei Parchi di Grugliasco). Sempre con riferimento alla Tavola 3  il tracciato 
ciclopedonale subisce una deviazione verso nord, fino ad affiancarsi al Corso Allamano; 
quindi, superato il tracciato ferroviario di collegamento con il SITO, il percorso ciclabile 
riprende Strada del Gerbido fino a Villa Claretta. Quel tracciato in ogni caso interseca il 
percorso ciclabile, che lambisce il “Bastione”, illustrato con riferimento al tratto successivo 
o SECONDO TRATTO. 

 

 
 
Figura  6. Estratto dalla Tavola 04 del Piano Quadro del Sistema dei Parchi 
 

SECONDO TRATTO circa 2 Km. Percorso ciclopedonale in corrispondenza del 
“Bastione” in Grugliasco.  

Il tracciato in questione è indicato nell’estratto dalla Tav. 1a del PSAA, di cui alla 
Figura 7 ; esso è compreso fra Strada del Gerbido ad est ed il Corso Allamano ad ovest. In 
quel tratto la connessione ciclo pedonale, di cui trattasi, corre parallela (o coincide) con la 
viabilità indicata dal piano regolatore di Grugliasco immediatamente a sud 
dell’insediamento, denominato “IL BORGO”. Proprio con riferimento a quel tratto si rende 
necessario entrare maggiormente nel merito.  
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Figura  7.Estratto dalla Tavola 1° del PSAA. 
 

 
 
Figura   8. Estratto dal piano regolatore in vigore del Comune di Grugliasco, originariamente in scala 

1: 5.000. 
 
Nella Figura  8 , ove è riportato l’estratto del piano regolatore in vigore nel Comune di 

Grugliasco, le aree a nord ed a sud della viabilità, tracciata a nord del Corso Allamano, 
contrassegnata dalla presenza di intersezioni a forma di rotatoria, presentano 
caratteristiche nettamente differenziate. 

• Le aree a nord corrispondono all’area di intervento “IL BORGO” 38, da attuarsi 
con Piano Esecutivo di iniziativa pubblica, attualmente in formazione da parte 
del Comune di Grugliasco. L’insediamento, a carattere prevalentemente 
residenziale, denominato appunto “IL BORGO” è delimitato a sud, verso il 
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tracciato viario, dal cosiddetto “Bastione”, il cui profilo è riportato nella Figura 
9, mentre un tratto dello sviluppo planimetrico è indicato nella Figura 10 . 

 

 
 

Figura  9. Sezione trasversale del “Bastione” e della viabilità esterna, tratta dal Piano Particolareggiato 
in formazione da parte del Comune di Grugliasco. 

 

 
 

Figura 10. Planimetria di un tratto del Bastione, sito a sud dell’insediamento denominato “IL BORGO”  
nel piano regolatore di Grugliasco. 

 
• le aree a sud, corrispondono all’area di intervento “SAN FIRMINO”, di cui alla 

Figura 11 . L’area, dell’estensione (superficie territoriale) di mq 51.400, è 
destinata alla rilocalizzazione di attrezzature di servizio al trasporto di “tipo B”, 
mediante intervento di edilizia privata, da realizzare con Concessione edilizia 
Convenzionata. In conformità a quanto disposto dall’art. 87 delle Norme di 
Attuazione, per “complesso di servizio al trasporto di tipo B” si intende 
l’attrezzatura costituita dalla stazione di servizio (integrata con un locale per gli 
addetti, per l’ordinaria e minuta manutenzione dei veicoli, impianto di 
autolavaggio, locali con destinazione d’uso commerciale per la vendita di 
prodotti) con superficie utile lorda massima mq 50. “L’attrezzatura  costituita 
dalla stazione di servizio può essere inoltre integrata da officine per la 
riparazione dei veicoli, autorimesse e rimessaggi, pubblici esercizi (superficie 
utile lorda massima mq 200), locali con destinazione d’uso commerciale per la 
vendita dei prodotti secondo quanto disposto con decreto del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato (superficie utile lorda massima 
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mq 300), un alloggio per il gestore o il custode del complesso (superficie utile 
lorda massima mq 150).” 

 

 
 

Figura 11. Area d intervento “SAN FIRMINO” 54; estratto dagli elaborati di PRG del Comune di 
Grugliasco. 

 
In ragione pertanto di quanto indicato dal piano regolatore e dal piano 

particolareggiato del “BORGO”, in corso di formazione da parte del Comune di Grugliasco, 
si svolgono le seguenti considerazioni: 

1. il percorso ciclopedonale è indicato in corrispondenza del “BASTIONE”; non si 
comprende pertanto come a quel percorso sia garantita la continuità necessaria 
per connettere in tutta la sua estensione il tratto compreso fra Strada del Gerbido 
e le aree ad ovest, in direzione del Parco Agrario Rivoli – Rivalta; 

2.  così come progettato nel Piano Particolareggiato del “BORGO”, il tracciato 
ciclopedonale tende a perdere gran parte delle prerogative di connessione di 
rilievo territoriale (si veda quanto in premessa al tema C Parco Agrario Rivoli – 
Rivalta). Indicata infatti al piede della scarpata, lato nord, del “Bastione” (ved. 
Figure 9 e 10 ) la pista ciclabile risente negativamente delle continue interruzioni, 
costituite dalle rotatorie interposte sulla viabilità veicolare, prevista a sud del 
“Bastione “stesso; 

3. non si può d’altro canto considerare alternativa adeguata il tracciato 
ciclopedonale, progettato all’interno dell’insediamento del “Borgo”; perché non 
solo esso è disposto in posizione nettamente divaricata, rispetto al tracciato di 
collegamento fra Strada del Gerbido e le aree ad ovest, in direzione del Parco 
Agrario Rivoli – Rivalta, ma soprattutto detto tracciato, per l’andamento, per le 
caratteristiche, che lo contraddistinguono, per le funzioni, cui è destinato ad 
assolvere, costituisce piuttosto importante collegamento interno, a disposizione 
degli abitanti ed in particolare della popolazione infantile del quartiere. 

In conseguenza di quanto osservato si propone che il percorso ciclopedonale nel 
tratto V – V (ved. Figura 12 ) debba passare all’interno delle aree indicate con la lettera B, 
costituenti l’unico “varco verde” di connessione fra il Parco del Gerbido ed il Parco Agrario 
Rivoli – Rivalta, esistente in particolare fra le aree di espansione di Grugliasco (“IL 
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BORGO”) e gli insediamenti industriali, siti immediatamente a sud, affacciati sul Corso 
Canonico Allamano (ved. Figura 12 ).  

 

 
 
Figura  12 .  
 
In conseguenza si propone che le aree contrassegnate dalla lettera B, previa 

ovviamente variante di piano regolatore, siano oggetto dei seguenti provvedimenti: 
a. siano acquisite, sistemate a verde e dotate dei percorsi ciclopedonali; 
b. siano destinate ad ospitare non solo e non tanto le attrezzature di servizio alla 

circolazione, ma soprattutto quelle funzionali alla presenza del “varco verde”, 
quali attività di ristorazione, sportive, ricettive etc. 

 
B5 PARCO DEL GERBIDO  

- Parco sportivo ricreativo 
- Parco Agronaturale pubblico Nord 
- Parco Agronaturale pubblico Centro 
- Parco Agronaturale pubblico Sud 

 
Quanto segue fa riferimento al “PIANO QUADRO DEL SISTEMA DEI PARCHI” della 

Città di Grugliasco, approvato con D.C.C. n° 68 del  19/07/05: le indicazioni, contenute in 
Tavola 3 in scala 1: 10.000 dotata di relativa Legenda e duplicate nella Figura 13 , sono 
riportate sulla base, costituita dalla Tav. 01 “CARTA TECNICA COMUNALE” , facente 
parte del PIANO QUADRO citato.  
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Figura 13. Estratto dalla Tavola 3 “Parco del Gerbido: proposte”, originariamente in scala 1: 10.000. 
 
Le indicazioni (con riferimento alla Tavola 3 , riguardano: 
- le aree da acquisire , indicate con tinta verde scuro; 
- la pista ciclopedonale in sede propria , da Via Gaidano in Torino a Villa 

Claretta in Grugliasco (ved. anche l’intervento B3, Primo Tratto); 
- la forestazione di schermatura visuale alberata  lungo il margine urbano 

edificato sul confine Torino – Grugliasco rispetto al Parco, con dotazione di 
percorso ciclopedonale. 
Il  tema in argomento comporta l’esigenza di evitare che il futuro tracciato del 
Corso Marche costituisca una pesante barriera fisica fra i quartieri di Torino e le 
aree libere del Parco del Gerbido in Grugliasco; pertanto: 

1. tenuto presente che il Corso Marche è concepito come un’arteria a due livelli 
(viabilità urbana ed altresì tracciato autostradale di connessione fra 
Tangenziale nord e sud), per il tracciato autostradale è da verificare la 
possibilità di realizzare un percorso interrato, dallo svincolo antistante il 
Cimitero Parco (vedere in particolare l’intervento D1 codice PSAA 7.1), fino al 
Corso Allamano ed oltre, fino al congiungimento con il tronco già realizzato a 
nord del Corso Francia, attraverso il territorio di Collegno;  
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2. per ovviare alla formazione della pesante barriera viaria fra i quartieri di Torino 
e le aree libere del Parco del Gerbido in Grugliasco, per quanto attiene alla 
viabilità di superficie del Corso Marche, si propone di  riprendere il tracciato 
della Via Crea, come a suo tempo indicato dal piano regolatore di Torino del 
1959. Nei piani regolatori, attualmente in vigore di Torino e di Grugliasco, 
permane chiara traccia dell’originario tracciato di Corso Marche. Nel PRG di 
Grugliasco (Area di intervento “ALLASON” 59 Figura 14 ) malgrado l’ipotesi di 
nuova edificazione prevista, è riservato il varco per il tracciato viario. Nel PRG 
di Torino è riservato ampio varco viabile a due carreggiate (ora denominato 
interno 235), che interseca l’ultimo tratto di Corso Tazzoli (non ancora aperto), 
in prossimità dell’edificio delle Poste Centrali (ved. Figura 17 ).  

 

 
 
Figura 14. Area di intervento “ASLLASON” 59. Estratto dal piano regolatore di Grugliasco, 

originariamente in scala 1: 5.000. 
Per completezza di illustrazione, estratte dal piano regolatore di Grugliasco, si 
riportano inoltre le indicazioni di sistemazione delle aree adiacenti alla 
“ALLASON”, denominate rispettivamente “GERBIDO” 58 e “VILLANIS” 45. 
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Figura 15. Area di intervento “GERBIDO” 58. Estratto dal piano regolatore di Grugliasco, 

originariamente in scala 1: 5.000. 
 

 
 
Figura 16. Area di intervento “VILLANIS” 45. Estratto dal piano regolatore di Grugliasco, 

originariamente in scala 1: 5.000. 
 



 30 

 L0853B05 (B) PARCO GERBIDO E CONN. MAG. 2007.doc 

3. Nel modo indicato il tracciato di Corso Marche, a partire proprio dall’Area di 
intervento “ALLASON” in Grugliasco, potrebbe subire  uno sdoppiamento, 
rispetto non solo ai due livelli funzionali (tracciato autostradale – viale urbano), 
ma anche ai due andamenti planimetrici: uno (di carattere autostradale) 
interrato, diretto al nodo antistante il Cimitero Parco, l’altro  (di carattere 
urbano) divaricato verso est, coincidente con l’originario tracciato, per altro già 
aperto, seppure a carreggiata unica, a servizio di insediamenti 
prevalentemente industriali, innestato su Strada del Portone, in prossimità 
dell’intersezione con Corso Orbassano; 

4. il tracciato viario ora denominato Via Crea (ved. Tavola 3  e la Legenda 
relativa), al confine estremo ovest di Torino verso Grugliasco, sarebbe da 
riservare tuttavia al transito ciclo pedonale, da dotare di cortina alberata, 
avente la duplice funzione: di schermatura delle parti edificate nei confronti del 
Parco del Gerbido e di  percezione - fruizione della aree della Cascina Nigra 
ad ovest e degli impianti sportivi ad est, alla confluenza con Strada del 
Portone.  

 

 
 
Figura 17. Connessione fra le tavole di piano regolatore di Torino e di Grugliasco, originariamente in 

scala 1: 5.000. 
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- la fermata ferroviaria ed i parcheggi di interscambio  in prossimità degli 
insediamenti della grande distribuzione “LE GRU” e “IKEA”; 

- gli interventi ipotizzabili di sviluppo e completamento della rete principale 
di mobilità ciclopedonale e della rete viabile ; essi riguardano: 
1. il percorso ciclabile, che dal “Bastione”, sfiorando l’intorno del Cimitero di 

Grugliasco, attraverso il PARCO UNIVERSITARIO può connettersi alla 
fermata della ferrovia sulla To – Modane e di lì verso nord ai Corsi Montello e 
Antony, alla Valle della Dora etc; 

2. il percorso ciclabile, che dal Corso Allamano, in direzione nord, attraverso i 
complessi commerciali LE GRU ed IKEA, Può CONNETTERSI CON IL 
Parco Ruffini in Torino (vedi. Figura 18 ). I numeri (1 e 2) riportati nella 
Figura  18  indicano altrettante alternative di superamento del tracciato 
ferroviario. Il numero 1 rappresenta il tracciato ciclopedonale che corre 
parallelo al ramo ferroviario divaricato verso ovest, supera i due rami della 
barriera ferroviaria nel settore sud del nuovo insediamento residenziale di 
Strada della Pronda, deliberato dal Comune di Torino in sede di Programma 
integrato in variante di PRG del luglio 2006, ridiscende verso sud – est lungo 
la TO – MODANE, lato nord, si collega alle aree del Parco Ruffini dopo aver 
superato l’intersezione con Via Mazzarello e Corso Brunelleschi. 
Il numero 2 abbandona l’alternativa precedente superando il tracciato 
ferroviario in corrispondenza del varco esistente fra gli insediamenti 
commerciali delle GRU e dell’IKEA, lambisce da nord il prestigioso 
complesso già agricolo fronteggiante Strada Antica di Grugliasco, scavalca il 
tracciato ferroviario (in Figura 18 è indicata in termini sintetici un 
sovrappasso con due rampe) in corrispondenza dell’intersezione fra Strada 
Antica di Grugliasco e Via Tirreno in Torino per congiungersi con il percorso 
ciclopedonale indicato con il numero 1. 
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Figura 18. Proposta di percorso ciclopedonale di connessione con il Parco Ruffini in Torino, integrativo 

rispetto a quanto indicato per il Parco del Gerbido 
 

3. il tratto ciclabile assai breve, che da Strada del Gerbido, verso sud si collega 
con il Parco Sportivo (n. 1 indicato nella Tavola 3 ) e di lì con il tracciato 
ciclopedonale indicato lungo il bordo alberato sul confine fra i Comuni di 
Torino e Grugliasco; 

4. la proposta di variazione della Via Crea con tracciato diverso da quello 
previsto e di minore impatto ambientale sul Parco (ved quanto esposto in 
precedenza a proposito della Forestazione di schermatura visuale del 
margine urbano edificato); 

5. la ridefinizione dello svincolo su Corso Allamano (già trattata al punto 4 della 
Tavola 04 del Piano Quadro del Sistema dei Parchi, formato dal Comune di 
Grugliasco, di cui alla Figura 6 ). Unitamente alla ridefinizione dello svincolo è 
delineata l’ipotesi di raccordo del Corso Allamano con il Corso Salvemini 
(vedi Figura 19 ) per più ragioni: 
- l’itinerario costituito dai corsi Salvemini, Cosenza, Giambone coincide 

con un tracciato, in grado di connettere direttamente il settore ovest 
dell’area torinese con le autostrade sud (Savona da un lato e Alessandria 
– Genova dall’altro), attraverso il Corso Unità d’Italia – Italia ’61.  

- l’itinerario Corso Allamano – Piazza d’Armi – Corso Spezia (a 
prescindere dal fatto che tale itinerario attualmente è stato interrotto in 
corrispondenza del tratto Corso Agnelli – Corso Galileo Ferrarsi) coincide 
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con un tracciato viario di carattere “locale”, non solo perché non collegato 
direttamente con alcuna direttrice di ingresso – uscita dalla città, ma 
soprattutto in quanto caratterizzato dalla presenza di insediamenti e 
funzioni locali: insediamenti residenziali ad elevata densità sui fronti 
(Corso Sebastopoli), mercato rionale (Corso Sebastopoli), grande 
infrastruttura sportiva – ricreativa (Piazza d’Armi e Stadio Comunale) etc. 
per questo motivo quindi la direttrice formata dai Corsi Allamano e 
Sebastopoli male svolge la funzione di collegamento di rilievo territoriale 
come invece può garantire la direttrice Salvemini – Cosenza – Giambone 
– Unità d’Italia; 

- la soluzione delineata consentirebbe il depotenziamento del Corso 
Allamano nel tratto antistante il Barrocchio, con la possibilità di formare 
una grande allea o spazio di relazione a prevalente uso ciclopedonale. 

 

 
 
Figura 19. Ipotesi di ridefinizione dello svincolo su C.so Allamano e di raccordo fra i Corsi Allamano e 

Salvemini.  
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(C) PARCO AGRARIO GRUGLIASCO - RIVOLI – RIVALTA.  
 

 
Figura  1. 
 
Nella Figura 1  l’ambiente denominato “Parco Agrario Grugliasco - Rivoli – Rivalta” 
(campito con colore bruno) trova una sua prima delimitazione nella Tavola 1a del PSAA 
del maggio 2006 (vedi Figura 2 ); esso coincide con le aree tuttora impegnate in grande 
prevalenza dall’attività agricola nei Comuni di Rivoli e Rivalta, i cui piani regolatori per altro 
sanciscono normativamente quella destinazione.  
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Figura  2. Estratto dalla Tavola 1° del Programma S trategico di Azione Ambientale. 
 
Le caratteristiche agricole del cosiddetto “Parco Agrario Grugliasco – Rivoli - Rivalta” sono 
definite da quanto indicato dai seguenti provvedimenti e studi: 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino approvato nell’agosto 2003, 
Tavola A3.1 “Sistema delle aree agricole in contesto metropolitano” originariamente in 
scala 1: 50.000 (Figura 3 ). 
In quella Tavola il territorio, sito ad est del tracciato della Tangenziale (compreso fra il 
Corso Canonico Allamano, le propaggini edificate di Grugliasco e di Rivoli, il complesso 
delle aree del SITO), risulta costituito da “aree agricole di Classe I di Capacità d’Uso dei 
Suoli”. Appartengono alla stessa Classe le aree site immediatamente ad ovest ed a sud 
del tracciato della Tangenziale, per una fascia relativamente ristretta, posta a sud della 
Frazione Tetti Neirotti di Rivoli. 
La restante parte delle aree, comprese nel Parco Agrario, appartengono alle Classi II e III 
di Capacità d’Uso dei Suoli, come indicato nella Figura 3 . 
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Figura 3. Estratto dalla Tavola A3.1 “Sistema delle aree agricole in contesto metropolitano” 
originariamente in scala 1: 50.000 del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Torino approvato nell’agosto 2003. 
 
La Proposta di integrazione del Piano Territoriale di Coordinamento – Sistema delle Aree 
verdi provinciali, oggetto di provvedimento della Giunta Provinciale di Torino, 728-
125937/2004 del 25 maggio 2004, di cui allo stralcio riportato nella Figura 4 . 
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Figura 4. Stralcio dalla Tavola 1, Inquadramento generale, originariamente in scala 1: 25.000, facente parte 
degli elaborati del “Sistema del Grande Verde Metropolitano della Zona Ovest dell’A.M.T.”,. I principali 
simboli rappresentati sono:  
Colore giallo: “Aree agricole da tutelare”; 
Colore verde intenso: “Aree protette istituite”; 
Colore verde tenue: Aree di particolare pregio paesistico e ambientale (collina di Torino e collina 
intermorenica di Rivoli – Avigliana); 
Colore giallo con sovrapposto tratteggio verticale di colore verde in aderenza all’area di Stupinigi: “Proposte 
di ampliamento di Aree protette”; 
Linea verde in provenienza dal Parco del Gerbido verso la Frazione di Rivoli Tetti Neirotti. 
 
Gran parte del settore in oggetto rientra altresì nelle aree di Corona Verde (vedi Figura 5 ) 
con l’indicazione di “Area con caratteristiche paesaggistiche da mantenere e valorizzare”.  
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Figura 5. Corona Verde. Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivalta, Rivoli. Rete degli elementi strutturali. 
 
Provincia di Torino. Piano Territoriale di Coordinamento, “Piano Strategico degli spazi 
verdi dell’area metropolitana torinese”, formato dall’Osservatorio Città Sostenibili del 
Politecnico e Università di Torino del febbraio 2004 (vedi in particolare lo stralcio di cui alla 
Figura 6 ). Tenuto conto degli indicatori, elaborati dallo studio in argomento, si può 
osservare in estrema sintesi: 
le unità di paesaggio 910 ed in modo particolare le unità 1003 e 1004 presentano bassi 
livelli di “insularizzazione” (ovvero ridotto impatto dei processi di urbanizzazione sulle 
caratteristiche strutturali delle unità di paesaggio menzionate); 
le unità di paesaggio 910, 1003, 1002 presentano un “valore di naturalità” (le risorse 
ecologiche primarie quali il suolo, l’acqua e la vegetazione) non rilevante, sebbene l’unità 
di paesaggio 910 sia caratterizzata ancora dalla presenza significativa di prati stabili e le 
unità 1002 e 1003 risultino totalmente destinate a seminativo; 
l’unità di paesaggio 910, pur essendo priva di tracce di edifici rurali storici, presenta un 
reticolo di rogge e canali ancora molto  strutturato e con livello di densità assai elevato. Le 
unità 1002 e 1003 appartengono ad una fascia di valore medio dell’indice della 
“componente storica”, mentre l’unità 1004 emerge per alcune caratteristiche nettamente 
positive: sono presenti infatti cascine, molte delle quali non intaccate dagli effetti della 
decontestualizzazione della crescita urbana. Anche il reticolo delle strade si presenta 
sostanzialmente fitto e strutturato; 
l’unità di paesaggio 910 a causa della sua posizione lungo la tangenziale e della presenza 
di insediamenti sparsi al suo interno, presenta un “indice di qualità percettiva” del contesto 
e dello sfondo assai ridotto. Anche le unità 1002 e 1003 presentano ridotte porzioni di 
territorio prive di disturbi percettivi, mentre l’unità 1004 risulta caratterizzata da migliori 
condizioni di qualità percettiva; 
le unità 910, e 1003 si attestano su “valori dell’indice di dispersione insediativa” medio 
bassi, mentre l’unità 1002 presenta il valore dell’indice particolarmente basso, in ragione 
della presenza ridotta all’interno del suo territorio di insediamenti non compatibili con l’uso 
agricolo; 
l’unità 910, disponendo di un territorio parzialmente occupato dai corridoi d’incompatibilità 
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ambientale dal tratto ovest della tangenziale e di Corso Allamano, si attesta su un “valore 
dell’indice degli impatti e dei rischi” medio. L’unità 1002 estesa su un territorio di 
dimensioni relativamente ridotte ed intercluso tra due strade provinciali (la SP 174 e la SP 
175) risulta connotata da un valore dell’indice medio alto. L’unità 1003 è connotata da 
valori dell’indice medio bassi; l’unità 1004 al contrario, non presentando che pochi segni di 
pressioni ambientali all’interno di un territorio di dimensioni vaste, è caratterizzato da un 
indice tra i più bassi del sistema di unità periurbane.  
 

 
 
Figura 6. Estratto da “Sistema delle Unità di Paesaggio degli spazi verdi periurbani della piana agricola”, Ambito 10, 
contenuto nel “Piano strategico degli spazi verdi dell’area metropolitana torinese” formato dall’Osservatorio Città 
Sostenibili del Politecnico e Università di Torino febbraio 2004. 
 
Recentemente (febbraio 2007) la Regione Piemonte, Settore Pianificazione Aree Protette, 
in collaborazione con il Dipartimento Interateneo Territorio, Politecnico e Università di 
Torino nell’ambito di Corona Verde ha sviluppato il Progetto Corona Verde. Pianificazione 
strategica e Governance. Le indicazioni progettuali sono contenute in 17 schede d’ambito; 
di esse le schede 6 Stupinigi; 7 Sangone; 9 Fascia pedemontana di Rivalta; 17 Torino 
interessano il territorio oggetto del presente lavoro di approfondimento del PSAA. Le 
indicazioni progettuali, contenute nelle schede indicano per ciascun ambito: caratteri 
strutturali; dinamiche e progettualità in atto; criticità e rischi; risorse e potenzialità; obiettivi 
strategici; indirizzi; progetti e programmi.  
 
L’intervento prevalente, previsto per il Parco Agrario Grugliasco - Rivoli – Rivalta, riguarda la 
“riqualificazione dei percorsi esistenti”. Si tratta di un insieme di percorsi ciclabili e pedonali assai 
estesi, interni all’ambiente agrario menzionato, dai quali inoltre si dipartono altri percorsi di 
collegamento sia con il Parco del Gerbido verso est, sia con il Parco del Sangone verso sud. 
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Nel caso specifico pertanto l’argomento dei percorsi ciclabili, stante la rilevanza territoriale, 
di cui è caratterizzato, si presta al richiamo di alcuni principi informatori, estensibili anche 
alla progettazione della rete ciclabile, riguardante gli altri settori del Piano Strategico di 
Azione Ambientale: il Parco del Sangone, il Parco del Gerbido e le connessioni relative 
(vedi Figura 7 ). 
 

 
 
Figura 7. Estratto dalla Tavola 1 Inquadramento generale originariamente in scala 1: 25.000. 

 
I principi informatori, sostanzialmente mutuati da quanto disposto dalla l.r. 33/1990 (e 

più in particolare dalle Norme Tecniche per la realizzazione delle Piste Ciclabili, di cui alla 
D.G.R. 26/05/1997 n. 85 – 19500), possono essere così richiamati: 

a. Gli obiettivi; essi sono volti a: 
• dare organicità ai vari interventi, armonizzandoli fra loro; 
• tenere conto delle origini e delle destinazioni dei gruppi di utilizzatori; 
• dare luogo ad un approccio globale verso i problemi, inquadrandoli in un’ottica 

generale di pianificazione del traffico. 
Ove non sia attuabile la realizzazione di una rete organica dei percorsi in tempi 
brevi, non si deve sottovalutare l’utilità di una serie di interventi “a macchia”. 

 
b. Le funzioni; il mezzo ciclabile è individuato quale: 

• principale mezzo di trasporto per destinazioni a breve distanza (max 5 Km); 
• mezzo di trasporto integrativo rispetto al mezzo collettivo; 
• mezzo di trasporto per uso sportivo e ricreativo. 

 
c. Le esperienze straniere. I Piani più efficaci hanno teso a: 

• Individuare percorsi che si integrano in una rete globale, collegati fra loro 
privilegiando gli interventi nelle aree urbane; 

• favorire gli sport su distanze inferiori a 5 km; 
• migliorare le condizioni di interscambiio fra bici e trasporto pubblico; 
• consentire che il traffico ciclabile possa svolgersi in condizioni di promiscuità 

rispetto a quello veicolare, a condizione si riduca la velocità di quest’ultimo; 
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• consentire di mescolare il traffico ciclabile con quello pedonale all’interno del 
centro urbano in alcune situazioni, per brevi distanze. 

 
d. Le caratteristiche del traffico ciclistico riguardano in particolare. 

• Velocità: 10 ÷ 20 Km/ora; 
• Dimensioni: 15 + 70 + 15 = cm 100; 
• Vulnerabilità: in caso di movimento sulla stessa carreggiata è accettabile la 

differenza di velocità di 20 Km/h; ad esempio bici 20 Km/h, auto max 40 Km/h. 
 

e. Le motivazioni per l’uso di percorsi ciclabili, vale a dire le destinazioni dei 
percorsi ciclabili: 

• Scuole (Elementari -  Medie – Licei – Università); 
• Luoghi di lavoro; 
• Centri commerciali; 
• Centro città; 
• Stazioni e fermate del trasporto collettivo. 

 
f. Le integrazioni dei percorsi ciclabili in una rete di base, individuate con le 

seguenti raccomandazioni: 
• “.. nella realizzazione di un programma di interventi efficienti… si raccomanda 

di analizzare e considerare la struttura della rete del traffico autoveicolare 
contemporaneamente a quella del traffico ciclistico”; 

• SCHEMI A STELLA – SCHEMI DELLE LINEE DI DESIDERIO; 
• SVILUPPO DI PERCORSI TEORICI: il tragitto più breve tra origine e 

destinazione. 
• “…nelle zone di recente urbanizzazione la velocità degli autoveicoli sono 

generalmente + elevate” quindi occorre separare i diversi flussi (pedonali, 
ciclabili, automobilistici) a causa della formazione di problemi nei punti di 
attraversamento; 

• “..nelle aree esterne alle città c’è spazio per piste ciclabili indipendenti; negli 
attraversamenti può essere necessario realizzare sottopassi o sovrappassi o 
installare semafori.” 

 
g. La tipologia di base per il progetto di un percorso ciclabile. 

• Nel caso di traffico promiscuo larghezza. massima per doppio senso di 
circolazione: m 5,50 ÷ 6,00. Limitazione nella velocità degli autoveicoli in 
modo che la differenza di velocità per auto e bici non sia superiore a 20 Km/h. 

• La corsia ciclabile: individuata con striscia continua sulla superficie  stradale; 
ampiezza minima della corsia m. 1,00; massimo m. 1,70. 
Le corsie delle auto per ridurre la velocità devono essere al massimo di m 
3,00. 

• Pista ciclabile adiacente: vedi sopra. Possibilmente con dislivello di cm. 10; 
ampiezza minima della corsia m. 1,20. 

• Pista ciclabile separata: con spazio di separazione minimo cm. 60. 
• Pista ciclabile indipendente. 

 
Tenuto conto dei principi, espressi dalla legge regionale citata, e dalla rilevanza dei 

tracciati, indicati nel Parco Agrario Grugliasco - Rivoli – Rivalta (ma anche di quanto 
indicato sia per il Parco del Gerbido che per il Parco del Sangone) si configura per i 
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percorsi ciclabili la necessità di individuare una sorta di gerarchia, analogamente a quanto 
avviene, in termini assai più stratificati, nella rete della viabilità veicolare. 

Si possono individuare alcuni percorsi, che, per il ruolo che possono svolgere nel 
sistema della mobilità territoriale, sono da ritenere principali, in grado cioè di connettere fra 
loro luoghi di lavoro, di studio, di scambio commerciale, di incontro culturale, di 
interscambio con il sistema dei mezzi collettivi, distinti, anche se connessi ed in alcuni casi 
coincidenti con percorsi del tempo libero o del loisir, quindi caratterizzati dalla 
qualificazione ambientale, e possibilmente dalla intersezione con luoghi emergenti per 
interesse paesaggistico, storico, artistico. 

 
C1 (29.1) Connessioni ciclopedonali Est/Ovest: Percorso ciclopedonale dal 

“Bastione” di Grugliasco al Dojrone e verso Tetti Neirotti e Centro di 
Rivalta.  

Per svolgere l’approfondimento, relativo all’intervento in oggetto, sono state allestite 
due Tavole dal titolo: 

• Tavola 4.1. Parco Agrario: stato di fatto in scala 1:10.000;  
• Tavola 4.2. Parco Agrario: proposte in scala 1: 10.000. 

 
Analisi dello stato di fatto per la realizzazione delle principali connessioni 
ciclopedonali nord – sud ed est – ovest. 
Nella Tavola 4.1 sono riportate le seguenti informazioni: 

a) I confini, attribuiti al Parco Agrario dal PSAA; essi individuano una sorta di 
quadrilatero, delimitato da: a nord dall’abitato e dalle aree industriali di Rivoli; 
ad ovest dall’abitato di Rivalta di Torino e dalle prime propaggini delle colline 
verso Villarbasse; a sud dalla scarpata, al piede del quale si trova il tracciato 
della S.P. 174, nel tratto compreso fra l’abitato di Rivalta ed il complesso 
dell’Ospedale San Luigi. 

b) I confini dei Comuni interessati dal Parco Agrario, vale a dire i Comuni di 
Rivoli, di Rivalta e di Orbassano limitatamente ad un ridottissimo settore, nel 
quale è compresa la Cascina Generale, sita a nord dell’Ospedale San Luigi. 

c) I percorsi storici ancora riconoscibili attualmente asfaltati. Essi riguardano: 
• Il tracciato della S.P. 175 nel tratto compreso fra l’abitato di Rivalta 

(intersezione con la S.P. 143) ed il complesso del Doirone. 
• Un insieme di tracciati stradali che fanno capo alla frazione Tetti Neirotti 

(Strada Moncalieri, Strada Nuova Tetti, parte di Via Molinetti, Via 
Mameli, Via Rossano, Via alla Chiesa). 

• Il tratto compreso nell’abitato di Rivalta della Via Antica Rivoli Rivalta. 
d) I percorsi storici ancora riconoscibili, attualmente in terra battuta. Essi 

riguardano in particolare gran parte dei percorsi campestri, come indicato 
nella Tavola 4.1;   

e) I percorsi storici soppressi.  
f) Le piste ciclo pedonali esistenti. Esse riguardano eminentemente: 

• il percorso affiancato al nuovo tracciato della Variante Pasta, dal ponte 
sul Sangone in Comune di Rivalta fino al Corso Canonico Allamano 
attraverso il complesso del Doirone. 

• Il percorso realizzato dall’Amministrazione Provinciale e dal Comune di 
Orbassano in sponda destra del Sangone. 

g) Alcuni principali rii o canali irrigui quali il Canali di Orbassano ed il Rio 
Garosso. 

h) Alcuni pozzi dell’acquedotto con le relative aree di rispetto, concentrati nel 
settore compreso fra la S.P. 174 ed il corso del Sangone. 
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i) I principali complessi monumentali e gli edifici rurali più significativi, quali: il 
Castello di Rivalta, il Monastero, la Cascina Gonzole, il complesso del 
Doirone, la Cascina Brancardi, la Cascina Generale. 

j) Le Aree con elementi di pregio: i nuclei originari di Rivalta, di Beinasco, della 
Frazione Tetti Neirotti, il complesso dell’Ospedale San Luigi, alcune aree 
sistemate a parco in sponda destra del Sangone, alcuni tracciati di strade 
campestri a sud della Frazione Tetti Neirotti, stante il riconosciuto interesse di 
carattere paesaggistico. 

k) Le aree con elementi di degrado, individuate nel tratto nord dell’Antica Strada 
Rivoli Rivalta, fra l’abitato e ed il corso del Rio Garosso. 

l) I segnali di divieto di accesso, in conformità a quanto disposto dalla legge 
regionale 32/1982, apposti su alcune strade campestri, come indicato dalla 
Tavola 4.1 . 

m) I punti di vista ed i riferimenti alla documentazione fotografica. 
 
Indicazioni inerenti la realizzazione delle principali connessioni ciclopedonali 
nord – sud ed est ovest. 
Tenuto conto di quanto rilevato (vedi la Tavola  4.1) e delle scelte già definite dal 

PSAA, sono stati indicati i principali percorsi sulla Tavola  4.2 . Essi si articolano (ved. 
Figura 7 ): 

a) In direzione est ovest: 
• in provenienza dal Parco del Gerbido, attraverso il “Bastione” in 

Grugliasco, in direzione sub parallela, rispetto al Corso Allamano, verso 
Rivoli, sfiorando le propaggini nord della Frazione di Tetti Neirotti. 

b) In direzione nord sud i seguenti tracciati a partire da ovest: 
1. la connessione Rivoli Rivalta lungo l’antica strada che corre ai piedi 

delle colline di Villarbasse; essa si inserisce nell’abitato di Rivalta in 
corrispondenza del Quartiere Aurora; 

2. il tracciato che, dalla connessione est ovest sopra menzionata, si 
protende in direzione sud, fino al complesso del Doirone, collegandosi, 
in corrispondenza del sovrappasso sulla Tangenziale, con la pista 
ciclabile già realizzata in aderenza al tracciato della S.P. 175 (Variante 
Pasta). 

3. il tracciato, che, a partire dall’intorno della Frazione Tetti Neirotti scende 
verso sud, attraverso il Parco Agrario e giunge in prossimità del 
Cimitero di Rivalta ed alla confluenza con la S.P. 175.  

 
C3 ( 18.1). Percorsi ciclopedonali tra i tratti considerati in B3 e C1 ed il resto del 

territorio agricolo..  
Rispetto ai percorsi menzionati nell’intervento precedente (C1), sono indicate altre 

connessioni, integrative, rispetto a quelle descritte negli interventi B3 e C1. quei percorsi 
potrebbero essere definiti facente parte della viabilità ciclabile di “primo livello, finalizzata 
oltre che a fruire del territorio attraversato, a collegare anche le principali aree del sistema 
del grande verde e quindi a consentire altresì gli spostamenti casa - lavoro, casa – scuola 
etc. i percorsi qui trattati invece costituiscono la viabilità ciclabile, che si può definire di 
secondo livello, finalizzata prevalentemente alla fruizione delle emergenze, presenti nelle 
aree agricole: emergenze naturalistiche, paesaggistiche, storico architettoniche e 
produttive, quali possono essere le aziende agricole, in grado di offrire servizi ricettivi e 
prodotti locali.  

 alcune, a partire dall’intorno della Frazione Tetti Neirotti scendono verso sud, 
attraverso il Parco Agrario e giungono rispettivamente: alla Cappella di San Vittore l’una; 
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alla confluenza con la S.P. 175 l’altra. Quelle connessioni, rispetto ai percorsi principali, di 
cui alla Figura 7 , svolgono un ruolo integrativo, E’ da rimarcare che tali connessioni, in 
modo particolare quella che da Tetti Neirotti giunge alla Cappella di San Vittore, attraverso 
i percorsi interni all’abitato di Rivalta, in genere facenti capo alla Cappella San Sebastiano, 
possono essere posti in collegamento con i percorsi ed i sentieri (vedi la Figura 8 ), che da 
Rivalta salgono sulla collina, cioè verso l’ambiente paesisticamente qualificato della collina 
morenica Rivoli Villarbasse. 

 

 
 

Figura 8. Sentieri di accesso alla collina morenica di Villarbasse, indicati dal Comune di Rivalta. 
 
Si deve inoltre sottolineare il fatto che le connessioni individuate nel Parco Agrario 

Grugliasco Rivoli Rivalta, seppure in parte coincidenti con i percorsi individuati dal 
Comune di Rivoli (vedi la Figura 8 ) rivelano tuttavia un carattere nettamente diverso. I 
primi infatti rispondono a criteri di connessione di rilievo territoriale; essi, come si è detto, 
tendono a collegare luoghi anche distanti, in ragione di movimenti ciclabili, diretti a località 
del lavoro, dello studio, oltre che dello svago e dello sport; i secondi, impostati 
eminentemente su circuiti ad anello, rispondono prevalentemente alla esigenza di offrire 
occasioni di svago e di accesso a luoghi di interesse eminentemente paesistico ed 
ambientale. In un programma di maggiore dettaglio per la realizzazione dei percorsi 
ciclabili, pare opportuno ricercare elementi di integrazione fra i circuiti individuati sulla base 
dei due criteri esposti. 
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Figura 9. Estratto dal Piano Urbano del Traffico del Comune di Rivoli Tav. P-07, Percorsi ciclabili 

(originariamente in scala 1: 5.000), adottato con D.G.C. n. 465 del 5/12/2001.  
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Proposte di Intervento ipotizzabili per il potenziamento della variante Pasta e 
per la tutela del tronco della S.P. 175 fra l’abitato di Rivalta ed il complesso del 
Doirone.  
Da più parti (in particolare dal Comune di Rivalta di Torino) si segnala il formarsi, 

soprattutto nelle ore di punta, di pesanti condizioni di congestione sul tratto della S.P. 174, 
compreso fra l’abitato di Rivalta e l’intersezione della S.P. 174 stessa con la “Variante 
Pasta” di recente costruzione da parte dell’Amministrazione Provinciale. 

Fra gli interventi, indicati e proposti in finanziamento dal Piano Strategico di Azione 
Ambientale, è stato inserito appunto l’intervento di ampliamento e riordino del tratto della 
S.P. 174 in questione. Tuttavia si ritiene che per risolvere alla radice la causa del formarsi 
di code sia opportuno intervenire sull’intersezione fra i due tronchi viari, dando luogo alla 
trasformazione della giratoria a raso attuale in uno svincolo a due livelli, con precedenza 
per la Variante Pasta, utilizzando allo scopo il dislivello naturale, rappresentato dalla 
esistenza della scarpata, che corre parallela al tracciato della S.P. 176 (vedi Figura 10 ).  

In aggiunta e ad integrazione dell’intervento ritenuto risolutivo, ora delineato, la 
Figura 10 evidenzia inoltre: 

o il tronco storico della S.P. 175, che, dal concentrico di Rivalta connette il 
complesso del Doirone; è auspicabile che tale tronco viario sia attrezzato come 
strada parco, dimettendo la funzione di scorciatoia fra il concentrico di Rivalta ed 
il nuovo tracciato viario, che dal complesso del Doirone si dirige a nord verso 
l’intersezione fra il Corso Allamano e Strada del Portone. Caratterizzato pertanto 
come strada parco quel tronco potrebbe opportunamente connettersi con la rete 
della viabilità campestre da qualificare (vedi in altra parte l’intervento specifico “C 
PARCO AGRARIO GRUGLIASCO – RIVOLI – RIVALTA”), che percorre 
l’ambiente agricolo aperto anche verso sud (Cascina Romana); 

o la viabilità minore di accesso, dedicata al Complesso del Doirone ed in 
particolare ad eventuali aree di parcheggio a servizio del Complesso stesso, 
disimpegnata mediante rotatoria, disposta sul nuovo tracciato viario (Variante 
Pasta) in prossimità della Cascina Generale a nord dell’Ospedale San Luigi; 

o il tracciato ciclopedonale, realizzato a fianco della Variante Pasta, da connettere 
con la pista che fiancheggia il tronco nord della S.P. 175 verso Corso Allamano e 
soprattutto con la rete della viabilità campestre, esistente nell’ambiente agricolo 
compreso fra Rivoli e Rivalta; 

o la salvaguardia del carattere campestre da tutelare nei confronti della 
connessione fra la S.P 175 (tronco fra Rivalta ed il Doirone) e la Cascina 
Brancardi, facente parte a sua volta del prestigioso complesso del Doirone; 

o la porzione della strada parco disposta immediatamente a nord della S.P. 174 
con andamento aderente alla scarpa naturale, facente parte dell’intervento 
specifico “A11 Percorso ciclopedonale sul tracciato originario S.P. 174”. 
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Figura 10. Proposte di intervento per il potenziamento della variante Pasta, per l’accesso al complesso del 

Doirone, per la tutela del tronco della S.P. 175 fra l’abitato di Rivalta ed il complesso del Doirone. 
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(D) CONNESSIONE PARCO DEL GERBIDO – VIA ANSELMETTI – SANGONE.  (2.1; 
7.1.) 
Nella Figura 1 è indicato (con pallini di colore verde) il tracciato di collegamento ciclo 

pedonale fra il Parco del Gerbido ed il Parco del Sangone, attraverso la Via Anselmetti ed 
il complesso del Drosso. 

 

 
 
Figura  1. Estratto dalla Tavola 1a del PSAA.. 
 
Date le caratteristiche dell’attuale contesto urbano interessato, due sono gli elementi, 

che richiedono attenzione e specificazioni progettuali: 
1. il superamento del nodo viario di distribuzione dei flussi veicolari fra Corso 

Orbassano, Strada del Portone, Corso Settembrini e le adduzioni alla Tangenziale 
e all’autostrada Torino – Pinerolo; 

2. la riqualificazione di Via Anselmetti. 
 

Il superamento del nodo viario.  
Le componenti del contesto urbano da prendere in considerazione sono: 
• il tronco terminale del tracciato proveniente da nord, costituito dalla Via Crea; 
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• la Zona Urbana di Trasformazione (ZUT), denominata nel piano regolatore di 
Torino 16.29, oggetto di Concessione Convenzionata; 

• il nodo assai complesso, costituito dalla viabilità esistente, nel quale inoltre è 
previsto confluisca anche il futuro tracciato del Corso Marche, come dalle 
indicazioni di del piano regolatore di Torino. 

 
Sull’area di piano regolatore in vigore a Torino, denominata “Ambito 16.29 Portone”, 

collocata fra i tracciati viari di Corso Orbassano, Strada del Portone, tracciato di PRG del 
Corso Marche, di recente (febbraio 2006) è stata rilasciata dal Comune di Torino 
concessione convenzionata, ai sensi dell’art. 49, 5° comma della l.r. 56/77 e s.m.i. 
L’iniziativa, come indicato nella Figura 2 , prevede: 

• la realizzazione di un complesso destinato a residenza, attività di Servizio alle 
Persone e alle Imprese (ASPI), attività terziarie, per un totale di circa 21.500 metri 
quadrati di Superficie Lorda di Pavimento, disposto nel settore est del complesso; 

• la formazione di uno spazio, destinato a servizi pubblici e di uso pubblico per un 
totale di circa 22.000 mq, posto nella parte ovest del complesso, a ridosso del 
varco, riservato dal piano regolatore al passaggio del Corso Marche, che in quel 
tratto è indicato in impalcato, in sovrappasso al ramo nord di Corso Orbassano ed 
altresì a Strada del Portone, diretto verso nord, in aderenza al sedime di Via Crea, 
sulla linea di confine fra i Comuni di Torino e Grugliasco. 

 

 
 
Figura  2. L’insediamento per residenza, ASPI, terziario sull’area compresa fra Strada del Portone, 

Corso Orbassano, previsione di impalcato del Corso Marche. 
 
Tenuto conto delle condizioni sopra descritte, si propone innanzi tutto l’interramento 

del tronco iniziale di Corso Marche (ved. Figura 3 ): a partire dall’attuale impalcato, 
sovrastante in ramo sud di Corso Orbassano, di collegamento con la Tangenziale e con 
l’autostrada Torino – Pinerolo, il tracciato di Corso Marche anziché sovrappassare sia il 
ramo nord di Corso Orbassano (direzione Beinasco), sia Strada del Portone, è indicato in 
sottopasso ad entrambi, utilizzando, per coprire il dislivello (da + 7 a – 7 metri), la 
lunghezza di circa 500 metri, quanto misura il tronco di Corso Marche interno all’ampia 
rotatoria, costituita dai due rami (nord e sud) del Corso Orbassano. 
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Figura  3. Proposta complessiva per la connessione fra Parco del Gerbido e Parco del Sangone mediante il 

tracciato ciclo pedonale lungo la Via Anselmetti in Torino. 
 

Nel modo descritto il Corso Marche non si discosterebbe dal tracciato planimetrico, 
indicato nei piani regolatori di Torino e di Grugliasco; con l’unica differenza di anticipare 
verso sud il punto di interramento, essendo comunque previsto che l’asse di scorrimento 
nord – sud (a carattere “autostradale” o di “rapid transit”) percorrerebbe in sotterraneo la 
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totalità (o quasi) della corda fra i rami sud e nord del Sistema Autostradale Tangenziale 
Torinese (SATT). 

L’interramento “anticipato” del Corso Marche presenterebbe il vantaggio di liberare 
da ogni vincolo di viabilità (sia a raso che in impalcato) l’area posta a confine est della ZUT 
16.29, dando luogo ai seguenti vantaggi: 

• consentire l’ampliamento verso est, dell’estensione approssimativa di 6.000 mq, 
degli spazi destinati a servizi pubblici (dotati di “struttura polifunzionale”), 
derivanti dalla concessione convenzionata in attuazione dell’Ambito 16.29 
Portone; 

• consentire la prosecuzione verso sud del tracciato ciclo pedonale in provenienza 
dalla Via Crea. Tale possibilità intanto si avvarrebbe della eliminazione degli 
attuali collegamenti viari fra Strada del Portone e ramo nord del Corso 
Orbassano, ora realizzati sull’impronta (prevista in impalcato) del tracciato di 
Corso Marche. Detto collegamento potrebbe avvenire (come indicato nella 
Figura 3 ) più ad ovest, in prossimità del Cimitero del Gerbido, concentrando in 
quel punto sia gli accessi al Cimitero stesso, che gli scambi fra Strada del 
Portone e la rotatoria di Corso Orbassano. Conseguentemente il tracciato ciclo 
pedonale (come indicato nella Figura 4 ), lambendo da est l’area a servizi 
pubblici, piegherebbe verso sud, rimanendo al limitare della parte edificata 
dell’Ambito 16.29 Portone, trasformandosi successivamente in passerella 
sopraelevata, sia rispetto al parcheggio pubblico (intaccato in proiezione verticale 
per una estensione assolutamente marginale), sia soprattutto ai due rami (nord e 
sud) di Corso Orbassano, per atterrare infine sulle aree ex Fiat, acquisite dal 
Comune di Torino e cedute in gestione a “Torino Nuova Economia” (TNE). 

 

 
 

Figura  4. Proposta di connessione ciclopedonale fra il Parco del Gerbido e la Via Anselmetti 
attraverso l’insediamento residenziale terziario compreso fra Strada del Portone, Corso 
Orbassano, ipotesi di prosecuzione verso sud del tracciato di Corso Marche. 

 
La riqualificazione di Via Anselmetti.  
L’intervento riguarda un tracciato di ampia estensione (circa 1.500 metri di 

lunghezza); esso ha come riferimento la Via Anselmetti, ma in realtà attraversa due aree 
aventi caratteristiche nettamente differenti: 
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• il bordo ovest, lambito da Corso Orbassano e da Via Anselmetti, delle aree ex 
Fiat, acquisite dal Comune di Torino e cedute in gestione a “Torino Nuova 
Economia” (TNE); 

• il bordo ovest, lambito da Via Anselmetti, dell’insediamento di edilizia popolare 
“Mirafiori sud”, fino a Strada del Drosso, al di là della quale si estende il 
complesso del Castello omonimo. 

E’ ovvio che l’importo economico e l’impegno progettuale dell’intervento nella sua 
configurazione definitiva non possono certo rientrare in quanto stimato e descritto nel 
PSAA con la finalità di individuare le attuali fonti di finanziamento delle compensazioni 
ambientali per la realizzazione del Termovalorizzatore del Gerbido. 

La fattibilità dell’intervento in oggetto ha come presupposti: 
1. l’effettiva realizzazione del percorso ciclo pedonale in superamento del nodo 

viario di Corso Orbassano sopra descritto; 
2. la riqualificazione e la valorizzazione del complesso del Drosso, considerato 

nel PSAA importante elemento di cerniera appunto fra il tracciato ciclo 
pedonale nord – sud proveniente dal Parco del Gerbido ed i tracciati 
individuati (ed in parte realizzati) nel Parco del Sangone, ad andamento est – 
ovest; 

3. la sistemazione (almeno in sede progettuale) delle aree ex Fiat, disposte nel 
settore orientale del complesso. Sarà infatti cura del progetto di ristrutturazione 
urbanistica previsto in termini qualificati per quelle aree, inserire il tracciato 
ciclo pedonale in oggetto, sub parallelo al Corso Orbassano ed alla Via 
Anselmetti, negli spazi a servizi pubblici (o di uso pubblico), che saranno 
dimensionati e localizzati in relazione all’entità ed alle destinazioni dei nuovi 
insediamenti; 

4. la sistemazione (anche in questo caso almeno in sede progettuale) di una 
fascia aderente alla Via Anselmetti, da ricavare nelle aree libere, facenti parte 
dell’insediamento di edilizia popolare di Mirafiori sud. 

 

 
 
Figura 5. Da “esplorazione morfologica per il riuso delle aree dismesse di Mirafiori”, prodotta 

dall’Urban Center Metropolitano nel dicembre 2006; planimetria. 
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Figura 6. Da “esplorazione morfologica per il riuso delle aree dismesse di Mirafiori”, prodotta 

dall’Urban Center Metropolitano nel dicembre 2006; vista prospettica da sud. 
 

Intervento ipotizzabile di riordino dell’intersezione del Corso Torino in 
Beinasco con la rotatoria di distribuzione dei flussi nelle varie direzioni, 
compresi gli accessi alla Tangenziale e all’autostrada per Pinerolo. 
Nel gennaio 2004 le Amministrazioni Comunali di Torino e di Beinasco (Assessori  

competenti e tecnici relativi) hanno concordato una proposta progettuale inerente la 
riorganizzazione della viabilità e la riqualificazione ambientale dell’intersezione viaria, ai 
confini dei due Comuni, riguardante il Corso Orbassano, lo svincolo della Tangenziale sud, 
al fine di: 

a. migliorare la sicurezza della circolazione veicolare di tale importante nodo 
stradale; 

b.  di dotare di ampie aree di parcheggio  nell’intorno urbano dello svincolo in 
Beinasco; 

c. migliorare l’immagine ambientale di un contesto periferico completamente 
urbanizzato. 

La proposta progettuale riguarda la realizzazione di una grande “rotatoria” di circa 50 
metri di diametro (vedi Figura 7 ), nella quale confluiscono: il Corso Torino, il Corso 
Orbassano, due raccordi dello svincolo del Gerbido della Tangenziale sud e due raccordi 
con la viabilità locale del Comune di Beinasco (Via Venezia e Via Padova), contornata da 
aree verdi da arredare e illuminare adeguatamente. 
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Figura 7. Proposta del marzo 2004, preliminare alla formazione eventuale di Protocollo d’Intesa fra i 

Comuni di Torino e Beinasco, riguardante il nodo stradale compreso tra il prolungamento 
sud del Corso Orbassano di Torino, il Corso Torino di Beinasco e lo svincolo della 
Tangenziale sud. 

 
Nei confronti della soluzione delineata in seguito all’iniziativa progettuale dei due 

Comuni, riportata nella Figura 7 , si propongono i seguenti due suggerimenti (tradotti in 
indicazioni riportate nella Figura 8 parte superiore): 

a. inserire l’intervento in oggetto in una più generale ipotesi progettuale, riguardante 
il complesso del nodo cosiddetto del Drosso (intersezione viaria locale con lo 
svincolo autostradale determinato non solo dalla Tangenziale sud ma altresì dal 
futuro tracciato del Corso Marche); 

b. tenere maggiormente conto dei fabbisogni di parcheggio, derivanti in particolare 
dalle attività insediate in Comune di Beinasco sul lato sud di Corso Orbassano, in 
prossimità delle intersezioni con le Vie Venezia  e Padova. 
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Figura 8. Riordino dell’intersezione del Corso Torino in Beinasco con la rotatoria di distribuzione dei 

flussi nelle varie direzioni, compresi gli accessi alla Tangenziale e all’autostrada per 
Pinerolo. Confronto fra la proposta del marzo 2004, preliminare alla formazione eventuale 
di Protocollo d’Intesa fra i Comuni di Torino e Beinasco e la proposta di inserimento nel 
quadro complessivo di riordino del nodo viario, tenuto conto delle esigenze di parcheggio, 
derivanti dall’intorno urbano delle Vie Venezia e Padova in Beinasco. 
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