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L’intervento “Riqualificazione Ambientale di Corso Marconi, Biciplan 4 - Connessione

Rete Ciclabile” finanziato nell’ambito alla risposta dell’Unione alla Pandemia di

COVID-19 . REACT EU-PON METRO TO.6.1.2.e, realizza in particolare,

tra Largo Marconi e Corso Massimo d’Azeglio

• gli interventi di moderazione del traffico, messa in sicurezza e adattamento ad una

percorrenza di Zona 20 condivisa tra veicoli e biciclette, in entrambe i controviali ;

• gli interventi di riqualificazione con resa permeabile delle banchine alberate, la

realizzazione di una quinta verde a siepe lungo i fianchi del Viale pedonalizzato e la

posa di specifiche protezioni fisiche degli alberi del Viale;

• la realizzazione dell’impianto d’illuminazione pubblica pedonale, ad integrazione

dell’attuale illuminazione pubblica esistente, non adatta al nuovo spazio

pedonalizzato, in quanto di tipo esclusivamente veicolare.

tra Via Madama Cristina e corso Massimo d’Azeglio:

• il rifacimento delle pavimentazioni del Viale centrale con l’inserimento di arredi per il

comfort dei frequentatori.

L’estensione dell’intervento é pari a mq. 15.000, come meglio rappresentato nella

tavola grafica TAV. PL/SZ Stato di fatto e Progetto, allegata .

L’importo complessivo dell’intervento é pari a €. 1.233.183,73 come si evince dal

Quadro Economico, di cui a seguito, di cui €.1200.000,00 finanziati REACT EU-PON

METRO e €. 33.183,73 finanziati con fondi della Città, per incarichi già affidati.
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PREMESSA

Corso Marconi è un importante asse compositivo della Città, teso tra due fulcri

prospettici: la Chiesa di San Salvario con l’antistante Largo Marconi, ad ovest e il

Castello del Valentino sullo sfondo della Collina torinese, ad est. Le caratteristiche

storico-paesaggistiche di questo Viale sono emotivamente avvincenti, oltre a

rappresentare uno degli elementi di spina del quartiere di San Salvario; quest’ultimo

da alcuni anni é un polo attrattore, sia sotto l’aspetto residenziale che commerciale,

oltre ad essere di sensibile interesse alle iniziative di aggregazione, di promozione

artistica e della vita dei cittadini in generale.

Il progetto complessivo di riqualificazione ambientale ha come obiettivo principale la

valorizzare del Viale centrale storico con il suo apparato arboreo e il cannocchiale

visivo che si apre nella sua percorrenza, tra la Chiesa di San Salvario e il Castello

del Valentino, restituendolo completamente nel suo spazio e nella sua percorrenza

all’uso ed al godimento delle persone.

I controviali saranno mantenuti a viabilità prevalentemente di quartiere, a

percorrenza condivisa veicolare e ciclabile e sarà mantenuta la distribuzione della

sosta delle auto sui due lati lungo i controviali.

La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di

Torino si é espressa con nota del 17/09/2021 (nostro Prot. n 16318 del 20/09/2021)

in merito al progetto complessivo, condividendo e apprezzando gli obiettivi

progettuali per quanto riguarda “la valorizzazione dell’asse storico di corso Marconi

secondo l’impostazione di fine Ottocento così come documentata dalle fotografie e

planimetrie coeve e dalle ricerche esperite, il miglioramento della sua qualità

ambientale con la scelta di materiali più consoni e compatibili, la riduzione del

traffico veicolare per favorire la creazione di uno spazio urbano pedonale per i

cittadini” ed evidenziando con specifiche osservazioni alcuni aspetti che saranno

sviluppati ed approfonditi nella fase progettuale definitiva ed esecutiva

dell’intervento di cui al Progetto di Fattibilità che presentiamo.



VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO 1 2 3 4 5
Corso Guglielmo Marconi 

Decreto di tutela n. 587/2014 artt. 

10, 12 del D. Lgs. 22 Gennaio 

2004 n. 42

• Riduzione degli 

attraversamenti 

veicolari del viale 

centrale 

• Sostituzione della 

pavimentazione con 

l’inserimento di 

materiali  sostenibili a 

manto continuo che 

permetta 

l’abbattimento 

dell’effetto dell’isola di 

calore 

• Posa di arredi  

PERMEABILITA’ PEDONALIZZAZIONE VIABILITÀ E PARCHEGGIO
PASSEGGIATE E 

AGGREGAZIONE

• Ampliamento delle 

superfici delle banchine 

alberate

• Inserimento di fasce 

drenanti (canale di 

drenaggio)

• Controviali Zona 20 

con viabilità 

condivisa biciclette e 

vetture

• Riduzione della 

sezione stradale in 

corrispondenza delle 

intersezioni

• Inserimento di dossi e 

chicane, per riduzione 

di velocità

• Auto in sosta 

esclusivamente nei 

controviali  

• Interventi puntuali 

in prossimità della 

Scuola statale i.c. 

Manzoni (es. aiuole 

per il giardinaggio, 

ecc.)

• Manifestazione 

temporanee lungo 

il viale 

• Laboratori tematici 

all’aperto 

(Racconta fiabe, 

teatro)

STRATEGIE DI PROGETTO

Permeabilizzazione delle superfici 

delle banchine alberate
Pedonalizzazione del viale centrale 

• Realizzazione 

passeggiata 

pedonale nel viale 

alberato che collega 

il Convento di San 

Salvario al Castello 

del Valentino

Luogo di sosta e attività all’aperto 

per le persone 
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VEUE DE LA VILLE DE TURIN ET DE SES ENVIRONS. Amsterdam, Pierre Mortier, 1704.

Incisione in rame. Veduta di San Salvario, Giovenale Boetto 1646 (da Torino nei Secoli, 

Ada Peyrot, 1965)

CENNI STORICI e ICONOGRAFICI

Corso Guglielmo Marconi, già noto come Stradale di San Salvatore o Viale del

Valentino, è il viale alberato più antico di Torino. Posto nel cuore del quartiere San

Salvario, a ridosso del centro storico, unisce la chiesa di San Salvario con il Castello

del Valentino: due edifici del XVII secolo, voluti dai duchi di Savoia, che rientrano

nella "Corona di Delizie" sabaude, le residenze reali dei Savoia che costellano il

territorio piemontese tutelate dall'Unesco.

Questo asse risulta già presente nella cartografia storica prima dell’importante

trasformazione della villa fluviale, avviata nel 1620, in residenza aulica per i Duchi

Vittorio Amedeo I e Cristina di Francia.

In questa veduta prospettica della città di Torino vista dalla collina all’altezza della 

Villa della Regina, di Pierre Mortier del 1704, notiamo fuori dalle mura della città 

fortificata l’asse principale, l’attuale Corso Marconi, scandito da quattro filari di alberi 

che conducono al Convento di San Salvario.

A seguito l’incisione su rame di Giovenale Boetto del 1646 in cui vediamo: sulla

sinistra la chiesa di San Salvatore (San Salvario) in mezzo alla campagna, lo

stradone di Nizza che conduce alla città sullo sfondo e la strada alberata che si

sviluppa verso destra che è l’attuale corso Guglielmo Marconi.

La duchessa Cristina di Francia nel 1646 fece costruire la chiesa di San Salvatore

come cappella della "Delizia del Valentino" sui disegni del Castellamonte, il

convento ed un ospedale.

Le modifiche apportate e la scelta del sito per residenza extraurbana, consolidarono

l’importante attestamento bipolare costituito dal Castello, da una parte, e dalla Chiesa

e dal Convento di San Salvario, dall’altra.

Dallo studio delle planimetrie storiche e delle immagini, emerge come nei secoli sia

cambiata la conformazione del viale alberato. Nella cartografia settecentesca l’asse

risultava caratterizzato dalla presenza di quattro filari alberati che scandivano tre

corsie, una centrale di dimensioni maggiore e due laterali. Emerge inoltre la presenza

di due esedre ai lati opposti del viale, anch’esse alberate, in corrispondenza del

Convento di San Salvario e del Castello del Valentino, e di un rondò posto in

posizione centrale. Questa conformazione rimane tale fino alla metà del XIX secolo

quando il rondò centrale viene eliminato per fare spazio alla costruzione di nuovi

fabbricati. Nel 1853 viene stabilito il tracciato della nuova cinta daziaria, e con il

Piano d’ingrandimento si definivano le condizioni dello sviluppo di Torino nel secondo

Ottocento. (Beni culturali ambientali del Comune di Torino - Politecnico di Torino

Dipartimento Casa e Città).
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Pianta topografica della città di Torino e dei dintorni, durante l’assedio del 1706. Biblioteca civica 

centrale, Cartografico 8/8.19 (Biblioteche civiche torinesi)

Carta topografica dei contorni meridionali di Torino con posizioni militari (archivio di Stato)

Carta corografica della Città e Cittadella di Torino con i Borghi, delineata nel 1808 dall'Architetto 

Lorenzo Lombardi,  con indice. Vol. 1 (Archivio di Stato)

Piano dell'Ostarietta sino al Valentino Reale (Archivio di Stato)
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Moti di San Salvario, 1821. Litografia da 

disegno di Masutti.

Largo Marconi in una fotografia di fine Ottocento

1846 Piano regolatore delle nuove fabbriche tra i viali del Re e di San Salvatore (Archivio di Stato) 

1852- Piano generale della Città di Torino

A partire dal 1868, con l’approvazione del

Piano per lo Sviluppo edilizio del Borgo del

Valentino, firmato da Edoardo Pecco,

architetto della Municipalità, il Corso del

Valentino perde le caratteristiche di

collegamento e di passaggio extra murario.

Il suddetto Piano prevedeva la perdita del

tracciato diagonale tra il Castello e la Porta

Nuova e del rondò centrale, mentre

verranno mantenuti i tracciati dell’esedra

occidentale che riprende il filo dei nuovi

fabbricati, mentre l’esedra orientale viene

integrata nel disegno del giardino Pubblico

del Valentino.

Nel 1873 viene collocato l’obelisco al centro

dell’esedra in corrispondenza della Chiesa

di San Salvario, in memoria dei moti del

1821.

(particolare su Corso Marconi)
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In occasione dell’Esposizione Generale

Italiana del 1884, lo “Stradale del

Valentino” diventa una delle principali

arterie di

comunicazione fra la Città e il Parco del

Valentino.

In previsione di ciò, la Giunta municipale

con deliberazione del 13 febbraio 1883

“Corso

del Valentino - Sistemazione” decreta

l’abbattimento dei 400 olmi che

fiancheggiavano i 600 metri del viale.

La Direzione giardini approva quindi il

rifacimento del Corso con i nuovi

piantamenti di essenze diverse dalle

Fotografia di fine Ottocento

precedenti; saranno piantati ippocastani con lo scopo di ottenere nel maggio del 1884

un viale ricco di fronde.

Le nuove piantumazioni saranno suddivise su due filari, posti a 14 metri di distanza

dalle abitazioni e dalle rotaie del viale centrale; lungo le alberate era previsto il

piantamento di cespugli.

Fin dal 1845 viene rilasciata la concessione per l’esercizio di due linee di omnibus a

cavalli, di cui una su Corso del Valentino.

Nel 1871 l’Ingegner cavaliere Zaverio Avenati ottiene dal Comune la concessione per

posare le guide in ferro al servizio di vetture-omnibus a cavalli ed istituire tre nuove

linee: la 4, la 5 e la 6.

La foto sopra, fine Ottocento, illustra la sistemazione del Viale rinnovato; é possibile

notare al centro la presenza delle guide in ferro, installate per il servizio di vetture

omnibus a cavalli.

Il 2 dicembre 1883 circolò per la prima volta lungo i binari cittadini un tram elettrico ad

accumulatori (TRAM DI TORINO- La rete tranviaria di Torino: descrizione dei mezzi,

delle linee e dei segnali, storia della rete ed ultime notizie. Con ampia galleria

fotografica). Nella cartografia del 1892 possiamo vedere tratteggiata su Corso del

Valentino, la linea a cavalli e su Via Nizza la linea a vapore.

Piano generale della Città di Torino con l’indicazione del Piano Regolatore degli Ingrandimenti del 1892 
(Archivio Storico Torino)
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Immagine tratta da una cartolina, probabilmente spedita da una delle suore vincenziane, Sr. Cécile, in servizio 
presso l’ospedale o casa di riposo dell'istituto San Salvario.

A seguito, in sequenza alcune immagini di Corso del Valentino che mostrano i binari e

qualche vettura della linea tranviaria del Valentino - Borgo Nuovo della "Belga" che,

provenendo dal Castello del Valentino, percorreva l’intero Viale voltando poi a destra

su via Nizza per Porta Nuova da cui , con un giro tortuoso per il centro, raggiungeva

Porta Palazzo. Da qui il percorso tornava poi al Castello del Valentino passando per

Piazza Castello, via Lagrange, via Mazzini e i viali del Valentino, realizzando così una

linea circolare.

Cartoline postali

All'inizio del secolo scorso, le linee tranviarie circolari torinesi erano tre: quella sopra

ricordata, la linea dei Viali, sempre della società "Belga", e la linea 1 dell'Alta Italia

(poi Atm); oggigiorno non ne rimane che una, la linea 16, nata sostanzialmente dalla

fusione, nell'ultimo dopoguerra, delle due linee rimaste.

I binari tranviari scomparvero definitivamente dal corso nel 1923.

Pianta di Torino 1926 con l’indicazione dei due Piani Regolatori di ampliamento rispettivamente della zona 

piana e della zona collinare

Oggi Corso Marconi conserva il tracciato antico e l’esedra verso la chiesa di San

Salvario con le alberate che dividono il viale centrale dai due controviali.

Le alberate sono costituite da due tipologie di essenze: gli ippocastani nei tratti

terminali, mentre la parte centrale tra le vie Saluzzo e Principe Tommaso vede la

prevalenza di esemplari di bagolari, questi ultimi di più recente piantamento

(1949).
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INQUADRAMENTO P.R.G.C. E VINCOLI

Per quanto riguarda le indicazioni di PRGC e le aree di azzonamento ivi contenute,

Coso Marconi è rappresentato nella TAV. 1 Azzonamento Aree Normative e

Destinazioni d’uso, foglio n. 13 A. L’intervento di Riqualificazione che illustriamo si

sviluppa prevalentemente su suolo viario con presenza di alberate a doppio filare con

orientamento nord-ovest, sud-est.

Tutta l’area oggetto d’intervento compresa tra Largo Marconi, le banchine alberate,

sino al Castello del Valentino è soggetta a vincolo di carattere storico ambientale, in

quanto identificata come Zona Urbana Storico ambientale . Il Piano definisce "Zone

urbane storico-ambientali" - le parti di territorio caratterizzate da insediamenti storici e

spazi che qualificano il tessuto urbano - .

In data 18 novembre 2014 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici

del Piemonte con Decreto n. 587/2014 ha dichiarato Corso Guglielmo Marconi

(pubblica via) di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 del D.Lgs. 22 Gennaio

2004, n. 42 (ex.Vincoli 1089/39).

Allo stesso modo il Complesso di San Salvario, l’edificio (sito tra via Madama Cristina

e Via Ormea ) che ospita le Scuole “A. Rayneri” e “A.Manzoni” ed il Castello del

Valentino sono individuati nel PRGC come Edifici di Valore Storico Ambientale

(campitura nera) e di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 del D.Lgs. 22

Gennaio 2004, n. 42 (ex.Vincoli 1089/39).

Inoltre Corso Marconi rappresenta uno dei limiti della Zona Centrale Storica della

Città, all'interno della quale “gli interventi sono finalizzati alla tutela dell'architettura e

dell'ambiente attraverso una corretta lettura dei valori storici, delle trasformazioni

urbane e delle vicende che, nel tempo, hanno plasmato la città”, come recitano le

Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del PRGC.

I fronti edilizi che si affacciano e quindi definiscono longitudinalmente lo spazio

urbano di Corso Marconi sono volumetricamente uniformi, in particolare il lato nord

presenta edifici di tipo Residenziale R3, con facciate caratterizzanti il tessuto storico,

“isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di

attività compatibili con la residenza”.

Lo zoccolo commerciale é presente su questo fronte prevalentemente tra Via

Principe Tommaso e Corso Massimo d’Azeglio.

Il fronte sud del Corso presenta maggiore varietà edilizia tra gli isolati , con presenza

di edifici a destinazione residenziale di tipo R2, Misto M1, Terziario e la presenza di

particolare peculiarità delle sopra citate scuole Raynieri e Manzoni .

La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di

Torino, come sopra citato, si é espressa in merito al Progetto di fattibilità con nota

del 17/09/2021 (nostro Prot. n 16318 del 20/09/2021) che si allega a seguito.

10



11



STATO DI FATTO

ESTRATTO PRGC

VINCOLI E PRESCRIZIONI

INQUADRAMENTO 

TERRITORIALE

Immagini d’epoca

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ - AREA INFRASTRUTTURE U.O. URBANIZZAZIONI

Decreto di tutela n. 587/2014 
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DISPONIBILITÀ DELLE AREE E INTERFERENZE CON PUBBLICI SERVIZI

Il progetto si sviluppa per la sua totalità su area di viabilità esistente, di proprietà

comunale.

Alcune porzioni all’interno delle banchine alberate sono oggetto di occupazione di

suolo pubblico in precario con un’edicola di distribuzione giornali e la presenza di un

distributore di carburante (in prossimità di via Madama Cristina, lato nord), oltre ad

un'area Taxi (in prossimità di via Madama Cristina, lato sud).

LO STATO DI FATTO

Corso Marconi si presenta oggi con il suo Viale alberato centrale in parte

pedonalizzato, nel tratto tra via Madama Cristina e Corso Massimo d’Azeglio , a

seguito di una recente sperimentazione.

La restante parte del viale centrale, tra via Madama Cristina e Largo Marconi, è così

suddiviso : una fascia lungo il lato sud ,con corsie di percorrenza ciclabile e pedonale,

mentre il resto del corso è occupato da due corsie veicolari a doppio senso ed una

fascia di parcheggio di auto, disposte a pettine .

Presenze di importante valore storico ed ambientale sono le alberate a doppio filare,

collocate sulle banchine che separano la parte centrale del Viale dai controviali.

Le banchine alberate sono completamente occupate dalle auto in sosta, che vi

accedono dai controviali, e spesso si avvicinano fino ad appoggiarsi agli elementi

arborei.

I controviali sono stati recentemente trasformati a zona 20km/h, con percorrenza in

promiscuo ciclabile e veicolare, ciascun lato a senso unico .

Gli isolati, di impianto edilizio e fronti prevalentemente uniformi, non presentano

zoccolo commerciale diffuso in modo omogeneo.

Infatti la presenza commerciale è sviluppata prevalentemente negli isolati in

prossimità di Via Madama Cristina, ed in modo più diffuso sul lato nord.

Uno degli isolati del Corso é occupato da un complesso scolastico la cui presenza é

molto importante sul territorio; esso é posto tra via Madama Cristina e Via Ormea,

lato sud.

I collegamenti con i due poli estremi del Corso, Largo Marconi a ovest e il Parco del

Valentino a est, sono regolati mediante attraversamenti semaforici pedonali e

veicolari.

L’impianto semaforico di Via Madama Cristina, in corrispondenza del viale centrale

presenta un attraversamento controllato di tipo pedonale.

Gli elementi di pregio storico-architettonico sono : la Chiesa di san Salvario ad ovest

e il Castello del Valentino ad est, del Corso, di cui abbiamo approfonditamente

parlato nei capitoli precedenti
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Edifici con attività commerciali 

al piano terra

Istituto Comprensivo Statale 

I.C. Manzoni

Linea trasporto pubblico locale

Percorso ciclabile

Corso Guglielmo Marconi

ANALISI DELLO STATO DI FATTO
PLANIMETRIA

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ - AREA INFRASTRUTTURE U.O. URBANIZZAZIONI

Mobilità veicolare

PLANIMETRIA DESTINAZIONI D’USO
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ANALISI PRELIMINARE
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STATO DI FATTO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ - AREA INFRASTRUTTURE U.O. URBANIZZAZIONI

• Il viale centrale sarà dedicato alla pedonalità e alla sosta delle

persone in ambiente di qualità, con la possibilità di realizzare

nel nuovo spazio attività e manifestazioni temporanee

tematiche.

• Nei controviali la viabilità è in promiscuo, ciclabile e veicolari,

con limite di velocità di 20 km/h, con interventi di moderazione

del traffico: chicane, riduzione delle sezioni stradali nelle

intersezioni, inserimento di nasi ad ogni incrocio.

• Gli attraversamenti trasversali veicolari del viale saranno gestiti

in modo flessibile; in caso di interruzione potranno essere

collocate due fioriere o semplici elementi dissuasori.
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ANALISI PRELIMINARE

Le banchine alberate attualmente si presentano

pavimentate prevalentemente con un manto

bituminoso, irregolare ed alterato dal tempo.

STATO DI FATTO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ - AREA INFRASTRUTTURE U.O. URBANIZZAZIONI

90%

10%

Stato di fatto

sup.imp sup.per

6%

94%

Progetto

sup.imp sup.per

Le nuove banchine permeabili saranno ampliate

verso il lato interno del viale centrale di circa un metro

, pertanto si propone:

• l’asportazione del bitume sulle banchine fino ad una

profondità variabile tra 5 e 10 cm, operazione da

realizzare avendo cura di non danneggiare le radici

degli alberi;

• l’eliminazione della guida in pietra che delimita le

banchine alberate verso il viale, modo da creare

continuità tra la parte pedonale e le banchine

alberate; in sostituzione della suddetta guida sarà

realizzata una canaletta in acciottolato, permeabile,

simile a quelle presenti nei parchi e nei giardini storici;

• il viale pedonale sarà fiancheggiato da una siepe;

questo elemento creerà un filtro verde tra le auto

parcheggiate sulle banchina e la passeggiata
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Le banchine alberate sono ricoperte da un manto bituminoso

e ammalorato

Le banchine alberate sono occupate dalle auto in sosta

Il viale centrale è occupato in parte da una corsia 

veicolare e  dalle auto in sosta a pettineIl viale oggi non favorisce l’aggregazione 

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ - AREA INFRASTRUTTURE U.O. URBANIZZAZIONI

Un punto di veduta verso il Castello 

non  valorizzato

Mancanza di attraversamento ciclabile in sicurezza 

in Corso Massimo D’Azeglio
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IL PROGETTO

Il progetto di Riqualificazione di Corso Marconi é rivolto a raggiungere i seguenti

obiettivi:

●valorizzazione dell’asse storico e ambientale di pregio, il viale alberato di

collegamento tra il Convento di San Salvario e il Castello del Valentino, con la

particolare veduta sulla collina torinese;

●miglioramento della qualità ambientale, nel rispetto dei nuovi orientamenti di tutela

del territorio per il controllo dei cambiamenti climatici;

●riduzione e moderazione del traffico veicolare per favorire un ambiente “dedicato alle

persone”

●creazione di un luogo per la cittadinanza di attrazione e frequentazione per tutti, a

tutte le ore del giorno in sicurezza ;

Il Viale centrale

Il viale centrale sarà dedicato alla pedonalità e alla sosta delle persone in ambiente di

qualità, con la possibilità di realizzare nel nuovo spazio attività per il tempo libero,

manifestazioni temporanee tematiche, rivolte in particolare ai temi storici e

dell’ambiente.

Gli Assi stradali di Percorrenza Viabile

I principali assi veicolari di direzione Nord-Sud saranno: Corso Massimo d’Azeglio, Via

Madama Cristina e Via Nizza, resterà attiva la percorrenza veicolare e del TPL, mentre

sarà possibile attivare forme di sperimentazione e flessibilità alla riduzione degli

attraversamenti del Viale alberato, nelle vie trasversali al Corso: via Saluzzo, Via

Belfiore, Via Principe Tommaso, Via Ormea; quest’ultima a seguito della recente

sperimentazione é stata interrotta all’attraversamento veicolare, favorendo lo sviluppo

della pedonalizzazione del viale centrale nel tratto tra via Madama Cristina e Corso

Massimo d’Azeglio, diventato oggi un luogo di intensa frequentazione dei cittadini, nel

tempo libero.

Gli Attraversamenti stradali lungo il Viale

Per quanto riguarda la percorrenza pedonale del Viale Centrale e , tenendo conto di

attivare alcune misure per la riduzione del traffico di attraversamento, gli

attraversamenti pedonali di Via Madama Cristina e di Corso Massimo d’Azeglio

saranno adeguati alla nuova soluzione progettuale. In particolare saranno inoltre ri-

progettati gli attuali attraversamenti semaforici di Corso Massimo d’Azeglio, con

ampliamento di questi ultimi per la ciclabilità in sicurezza, in provenienza dai

controviali di corso Marconi, adeguati alla viabilità in promiscuo auto-biciclette, zona

20Km/h.

Le Banchine alberate

Poiché su tali banchine sarà mantenuto il parcheggio delle auto, con accesso dai

controviali, sarà necessario contenerne l’occupazione dello spazio: proteggere i

tronchi degli alberi mediante elementi dissuasori ed inserire lungo il lato interno della

banchina , verso il viale pedonale, una siepe arbustiva, che ne definisce anche

visivamente lo spazio.

Si prevede inoltre di estendere la superficie a verde e il piantamento di aiuole ed

essenze arbustive a prolungamento delle banchine alberate, che in occasione degli

attraversamenti trasversali, ne riducono la sezione stradale, favorendo la gestione

flessibile di apertura o chiusura al traffico veicolare, mediante la semplice

collocazione di fioriere, poste a dissuasore.

I controviali

I controviali saranno trasformati aree a percorrenza Zona 20, con viabilità in

promiscuo, ciclabile e veicolare con limite di velocità 20 km/h.

In corrispondenza delle intersezioni stradali sono previste:

∙ la realizzazione di nasi ad ogni attraversamento pedonale lungo i marciapiedi dei

controviali, per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

∙ la riduzione della sezione veicolare delle intersezioni in corrispondenza delle

banchine alberate;

∙ l’inserimento di flessi a chicane lungo i controviali, in corrispondenza delle

intersezioni con le vie trasversali, per moderare la velocità di percorrenza .

Le Pavimentazioni

La pavimentazione del Viale Centrale, che attualmente si presenta in asfalto

bituminoso sarà realizzata sostituendo lo strato superficiale con una nuova
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pavimentazione in calcestruzzo architettonico disattivato, utilizzando inerti di fiume, a

granulometria e coloritura mista e con legante di colorazione terra d’ombra o similari.

L’utilizzo di tale manto e l’asportazione dell’attuale asfalto bituminoso ridurranno

l’effetto isola di calore, creando un confort ambientale più idoneo alla frequentazione

pedonale.

Al fine di permettere una percorrenza sicura anche alle persone con disabilità visiva, si

propone di collocare nella pavimentazione in calcestruzzo architettonico, centralmente

lungo l’asse del Viale, una Fascia Lapidea a superficie liscia, tipo pietra di Luserna, di

larghezza di circa 80-90 cm. In tal modo la differenza di scabrosità tra i materiali farà

da guida nella lettura sensibile del percorso.

Per quanto riguarda le Banchine alberate, che attualmente si presentano

pavimentate prevalentemente con un manto bituminoso tipo tout venant, irregolare ed

alterato dal tempo, si propone: l’asportazione dello stesso ed in sostituzione la

realizzazione di uno strato di calcestre a granulometria media, garantendo la

permeabilità del suolo, secondo i nuovi indirizzi del Piano della Resilienza della Città.

Tra la pavimentazione del Viale Centrale in calcestruzzo disattivato e la superficie in

calcestre delle Banchine alberate sarà posta una Fascia di Acciottolato (a seguito

chiamata canaletta) di larghezza circa cm 40, creando soluzione di continuità tra le

due pavimentazioni. Tale canaletta in acciottolato, oltre ad essere di richiamo

all’immagine tradizionale del sistema di raccolta delle acque, già presente nel vicino

Parco del Valentino, tipica dei parchi e giardini storici della Città, sarà realizzata su

terreno permeabile, con sottostante tubo drenante per svolgere anche la funzione di

supporto alla raccolta delle acque esistente, ed integrare quest’ultima, nei casi di effetti

bombe d’acqua.

L’ Arredo Urbano

Il Viale centrale sarà arredato per la sosta con panchine ed arredo adeguato, poste a

piccoli gruppi e disposte a quinconcia lungo i due lati longitudinali del Viale pedonale.

Il sistema di illuminazione esistente, di tipo stradale, sarà implementato con

apparecchi su palo ad hoc, posti in prossimità delle sedute, per creare un ambiente

raccolto e confortevole, più adatto ai nuovi salotti urbani.

Le specifiche tipologie di arredo saranno oggetto di approfondimento nella fase

progettuale successiva.

L’Illuminazione Pubblica Pedonale

Poiché l’illuminazione pubblica esistente é di tipo viabilistico, in quanto il viale

centrale é finora stato utilizzato per la percorrenza veicolare, al fine di creare un

ambiente più confortevole all’uso pedonale, saranno collocati nuovi apparecchi su

palo, ad hoc, posti a quinconcia, in corrispondenza dei gruppi di sedute.

La scelta sulla tipologia specifica sarà oggetto di approfondimento nella fase

progettuale successiva.

Un Punto di Veduta

In corrispondenza della testata del Viale che si affaccia su Corso Massimo D’Azeglio

e guarda il Castello del Valentino con lo sfondo della Collina torinese è previsto

l’inserimento di un’area a vocazione contemplativa, dove potrà essere collocato un

“tavolo di narrazione”, realizzato materialmente e con possibilità di espansione ad

applicazioni virtuali, (ad esempio: emissione di suoni e racconti sonori, collegamenti a

narrazione mediante contati QRcode, ecc) per illustrare il panorama storico e

ambientale e guidare i visitatori alla scoperta delle bellezze del luogo.
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RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI CORSO MARCONI - PROGETTO DI FATTIBILITÀ

STATO DI FATTO
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DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ - AREA INFRASTRUTTURE U.O. URBANIZZAZIONI

• La pedonalizzazione del viale prevede 

la perdita di 92 posti auto attualmente 

presenti nel viale centrale nel tratto tra 

Largo Marconi e via Madama Cristina.

• La soluzione progettuale prevede che nel 

primo tratto del viale, tra Largo Marconi e 

Via Saluzzo, i parcheggi in linea verranno 

sostituiti da parcheggi a pettine sulle 

banchine alberate.

• Questo comporta un recupero di 11 posti 

auto
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DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ - AREA INFRASTRUTTURE U.O. URBANIZZAZIONI

• Viale centrale pedonale 

• Controviali Zona 20 con viabilità in 

promiscuità, ciclabili e veicolari, con limite di 

velocità di 20 km/h. 

• Auto in sosta con esclusiva distribuzione nei 

controviali 

Parcheggi esistenti

Parcheggi in progetto

403 +
92 VIALE CENTRALE

414

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI CORSO MARCONI - PROGETTO DI FATTIBILITÀ

PROGETTO

Parcheggi in riduzione 81
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Parco della Rimembranza, Torino Notre Dame de Bon Port, Antibes
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DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Il progetto di Riqualificazione Ambientale di Corso Guglielmo Marconi prevede

sommariamente le seguenti lavorazioni:

demolizioni e rimozioni:

• rimozione del manto bituminoso ammalorato dalle banchine alberate esistenti ad

una profondità variabili tra 5 e 10 cm

• rimozione della guida in pietra che delimita le banchine alberate verso il viale

• scavo di materiale di fondazione stradale per una fascia di larghezza di circa

cm.100, lungo i due lati del viale centrale, in allargamento delle banchine alberate ,

per la realizzazione di una fascia permeabile;

• spostamento caditoie nel viale centrale mantenendo l’attuale rete di smaltimento

• rimozione tappeto bituminoso del viale centrale ad una profondità di circa cm. 10

con scavo in parte con mezzo meccanico e in parte a mano, per la realizzazione di un

fondo permeabile idoneo al successivo ricarico con materiali anidri;

• rimozione di tutti gli elementi di arredo urbano e viabilistico ammalorato

• scavi e rimozioni varie per spostamenti , formazione di cavidotti e opere stradali di

adeguamento;

costruzioni, posa di elementi ed opere di adeguamento :

• realizzazione di pavimentazione in calcestre , sulle banchine alberate;

• realizzazione di una fascia verde lungo il lato interno delle banchine alberate,

costituito da una siepe arbustiva e area verde circostante

• realizzazione di una canaletta in acciottolato di larghezza di circa cm.40, posata su

sabbia, con sottostante posa di tubo drenante

• spostamento delle caditoie esistenti per adeguamento ai nuovi fili di pavimentazione

• realizzazione di nuova pavimentazione nel viale centrale in calcestruzzo

architettonico disattivato , di spessore cm.10 con giunti a taglio ogni mq.25-28

• posa di una fascia centrale alla pavimentazione del viale (di cui al punto

precedente), in pietra di Luserna di larghezza cm. 80 e spessore cm.10

• realizzazione di nasi stradali nei controviali, ad ogni intersezione per

abbattimento barriere architettoniche e riduzione delle sezioni viarie trasversali

• adeguamento degli impianti semaforici esistenti in attraversamento pedonale

su Via Madama Cristina e pedonale-ciclabile su corso Massimo d’Azeglio

• realizzazione attraversamenti ciclabili semaforici su corso Massimo d’Azeglio

• realizzazione di sistema di illuminazione pubblica pedonale su palo, lungo il

viale centrale

• posa di arredi urbani e viabilistici;

• realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale

• opere varie
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Ipotesi di una fascia lapidea centrale lungo il Viale

pedonale, (es. in pietra di Luserna) di larghezza

cm.70-80, come guida posta a supporto della

deambulazione difficile e degli ipovedenti

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ - AREA INFRASTRUTTURE U.O. URBANIZZAZIONI

Elementi seduta, panchine

Piantamento di siepe a protezione 

dell'ambiente pedonale, a tratti interrotta per 

favorire la permeabilità pedonale trasversale 

del viale centrale 

Nuovo manto di pavimentazione del viale 

centrale in calcestruzzo disattivato con inerte 

ghiaietto di fiume

Asportazione del manto bituminoso 

ammalorato sulle banchine alberate esistenti , 

sostituendolo con calcestre drenante

Canaletta in acciottolato a delimitazione della 

banchina permeabile

Alcuni esempi di manto di pavimentazione per il nuovo viale pedonale tipo Calcestruzzo architettonico o similari con 
caratteristiche di riduzione effetto isola di calore

Immagini del passato da cartoline 
dove si evidenzia la presenza della 
siepe arbustiva e della linea 
tranviarie.

24



25

CALCOLO SOMMARIO DELLE OPERE



26
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ - AREA INFRASTRUTTURE U.O. URBANIZZAZIONI

CALCOLO SOMMARIO DELLE OPERE

RIMOZIOI, DEMOLIZIONI E SCAVI € 203.870,00

PAVIMENTAZIONI ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE € 319.630,00

OPERE DEL VERDE € 93.500,00

ADEGUAMENTO RACCOLTA ACQUE € 39.000,00

INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PEDONALE € 96.000,00

ARREDO URBANO E ELEMENTI DI PROTEZIONI ALBERI € 84.250,00

INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO, ATTRAVERSAMENTO CICLABILE, 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, SEGNALETICA ORIZZONTALE E 

VERTICALE € 91.100,00

ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO € 40.000,00

TOTALE OPERE € 967.350,00

ONERI SICUREZZA OPERE € 25.000,00

TOTALE IMPORTO DA APPALTARE € 992.350,00
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QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

TOTALE OPERE A BASE DI GARA (soggette a ribasso) € 967.350,00

ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 25.000,00

TOTALE IMPORTO DA APPALTARE € 992.350,00

IVA 10% SU OPERE € 96.735,00

IVA 10 % SU ONERI DO SICUREZZA € 2.500,00

TOTALE € 1.091.585,00

QUOTA 80% DEL 2%(art.113 D.Lgs. 50/2016) Fondo Funzioni Tecniche € 15.877,60

Servizio supporto al RUP Studio di Architettura arch. Gualtiero Bellini

(quota parte, contributi compresi, esente Iva) DD 3272 del 27/07/21 € 27.264,64

Incarico coordinatore sicurezza in fase di progettazione ing. Riccardo

Morello (quota parte, Iva e contributi previdenziali compresi) DD 3740

del 26/08/2021 € 5.919,09

Spese tecniche (incarichi per esecuzione lavori) € 44.122,40

IMPREVISTI € 48.415,00

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 1.233.183,73


