
CITTA’ DI VENARIA REALE

Regione Piemonte                    Provincia di Torino

Attuazione Progetto Strategico Corona Verde
Masterplan Ambito Nord Ovest

Codice CUP:J33E11000060001    Codice CIG: 1680543BF1



Corona Verde
Progetto strategico 
della Regione 
Piemonte

L’ambito nord-ovest 
con comune capofila Venaria Reale



Masterplan di Corona Verde per l’ambito nord-ovest



Interventi puntuali e di connessione ciclabile previsti dal Masterplan per l’ambito con 



a
d

b
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Le articolazioni progettuali dell’ambito. La Regione seleziona Venaria (c), e accetta che 
vengano integrati nel progetto (c) alcuni interventi di connessione del Ceronda (d)



• Nel complesso il progetto è stato ammesso a finanziamento POR FESR il 4 8 2011 per 
importo lavori complessivo 1,414 milioni di euro più iva.

• Incarico di progettazione a seguito di bando, di gruppo coordinato da Arch.Castelnovi, con 
Direttore lavori arch.Bardini.

• Progetto Preliminare del 14 11 2011, Definitivo del 9 1 2012 
• Progetto Esecutivo, che tiene conto delle osservazioni regionali, approvato 10 12 2012
• Affidamento lavori 3 2013 ad ati con mandataria CFC                                                     

(ribasso 12,7% e migliorie, che vengono riviste dal Comune)
• Inizio lavori 19 giugno 2014.  Stato di avanzamento lavori al 1 7 2015 = 85%

Il progetto, entro il Masterplan dell’ambito Nord ovest di Corona Verde, mira a 
valorizzare il ruolo ambientale e ad integrare la fruibilità delle fasce fluviali lungo lo 
Stura e il Ceronda (parco Altessano, piazza Atzei), con i poli della Reggia (Infopoint 
delle attività dell’ambito territoriale in via Mensa) e del Parco della Mandria e con le 
greenways di Corona verde “trasversali” (tangenziale verde da Borgaro, ciclabili verso 
Rivoli e i percorsi montani del versante del Ceronda). 

Per lo più si tratta del completamento e dell’integrazione di interventi parziali 
precedentemente attivati (ad es. Parco di Altessano, S.Rocco a Vallo, percorsi di 
Cafasse), rendendo i siti accessibili e dotandoli di significative qualificazioni 
naturalistiche; inoltre si qualificano gli ingressi ad aree di interesse ambientale e fruitivo 
(piazza Atzei, sagrati di Varisella) o completano gli accessi ciclabili a mete importanti 
(La Cassa verso la Mandria, a Nord di Venaria verso Borgaro e Tangenziale verde). 



Inquadramento generale degli interventi del progetto approvato



2c - Impianto doppio filare storico lungo via S.Marchese per ingresso in Altessano



3c – Parco urbano spondale di Altessano, integrando parti già realizzate (A B G H ) e 
preparando le connessioni con l’area ex-Bracco da realizzare in futuro (C E F)



Intervento 4c – Riqualificazione  sistema di accesso Piazza Atzei in regione Altessano



4c – Riqualificazione  sistema di accesso Piazza Atzei integrato con progetto viabilità



Spettacoli e riunioni all’aperto (300 posti) 

Mercato (12 stalli) 
 

4c – Riqualificazione  Piazza Atzei con alternative all’uso a giardino previste per eventi

 
Giostra e ballo al palchetto 
 

 
 

Viste generali con opere di miglioria



5c – Sistemazione per fruizione didattica aree “Casa sul Fiume” tra via Roma e Ceronda

Interventi di completamento 
e integrazione dell’area 
“Casa sul fiume” con il Parco 
spondale di Altessano 
previsti nell’ambito del 
progetto “Movicentro”



16c –Info Point Corona Verde (via Mensa - piazza Don Alberione)

L’infopoint è pensato come 
struttura a servizio di tutto 
l’ambito per diffondere le 
attività , le risorse e le 
iniziative culturali e 
ambientali dell’area in un 
punto di alta frequenza di 
turisti, attratti dalla Reggia



16c –Info Point Corona Verde (via Mensa - piazza Don Alberione)

La struttura è un portico che fa da filtro tra la via e la piazza (oggi parcheggio e mercato) con 
un box vetrato dove possono essere situati gli addetti all’informazione per la città e il territorio



Intervento 8c/9c/10c/11c/12c/14c - Ciclabili campestri a nord del Ceronda



Intervento 94b/50b/54b/57b - esterni alla Città di Venaria nei comuni di Vallo T.se, 
Varisella, La Cassa e Cafasse 



Intervento 94b/50b/54b/57b - esterni alla Città di Venaria nei comuni di Vallo T.se, 
Varisella, La Cassa e Cafasse 


