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CORONA VERDE      MASTERPLAN DELL’AMBITO DI VENARIA                   PROGRAMMA DI INTERVENTI C 
 

SCHEDA PROGETTO 5 
Integrazione di mete e continuità dei percorsi ciclopedonali lungo Stura, Ceronda e Tangenziale nel contesto di Venaria e Druento 

 
Contesto territoriale e collegamenti intra ed extra ambito:  
Il Progetto interessa le aree maggiormente urbanizzate dell’ambito Sud-ovest e si inserisce nel Programma di interventI C (Valorizzazione ambientale e fruitiva delle 
fasce dello Stura e del Ceronda nel tratto urbano di Venaria e Druento). Le linee strategiche del programma interessano territori contigui inseriti in altri ambiti: Torino 
(con politiche d’ambito coordinate nel medio periodo con le strategie lungo lo Stura) e Borgaro, sulla sponda sinistra dello Stura, definito entro le strategie 
dell’ambito di Settimo, ma di fatto sempre più coinvolto nelle polarizzazioni del fiume, della Reggia e dell’Area protetta (in particolare con la nuova bretella della SP1)  
 

Enti proponenti e beneficiari: Comune di Venaria Reale  

 

Tipologia di intervento (temi tratti dal Disciplinare par. 2.2.1).:  
 Valorizzazione del ruolo fondamentale di connessione ambientale dello Stura e del Ceronda, assicurando continuità delle componenti ambientali fondamentali e 

recupero della funzionalità fluviale anche nei tratti e nei periodi di maggiore interferenza antropica.  

 Qualificazione dell’accessibilità e della fruizione per loisirs del fiume, inserita in un programma complessivo di tratti di fasce fluviali, o di greenways  

 
Descrizione del progetto in relazione alle strategie ed obiettivi di CV e del masterplan: In un contesto di grande pressione antropica il 

Progetto prevede un sistema di interventi che, nel loro insieme ed integrati con quanto già realizzato, assicurano la funzionalità di alcune connessioni: 

 la continuità delle fasce spondali sistemate a verde per la fruizione del paesaggio o per loisir lungo lo stura e il Ceronda, 

 la continuità di fruizione ciclopedonale lungo la sponda destra di Stura e Ceronda , in continuità con gli itinerari già programmati a risalire da Torino e verso gli 
ingressi della Mandria di Robassomero (per lo Stura) e Druento (per il Ceronda) e oltre verso Lanzo (Vedi programmi 1 e 2) 

 il prolungamento delle connessioni minime del verde nel contesto urbanizzato assicurato con viali ciclabiliche attraversano i quartieri più densamente popolati e 
valorizzazione delle fasce di rispetto della tangenziale. 

La valorizzazione delle fasce fluviali risponde pienamente a quanto definito come obiettivo di CV e specificato come requisito nelle swot di ambito presentate a 
giugno 2010, come meglio dettagliato nello schema riassuntivo dei requisiti e delle prestazioni del programma di intervento A. 

 
Inserimento degli interventi in altri programmi  e sinergia con altre fonti di finanziamento: 
Parte degli interventi in progetto (in particolare lungo il Ceronda) risponde ai requisiti imposti per le opere di mitigazione degli interventi per attrezzare la Reggia 
(parcheggi di attestamento, nuove infrastrutture) e possono essere coordinati in un unico quadro economico con quelli di cui si richiede finanziamento 
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Interventi specifici costitutivi del progetto 5 

COMUNE N. * INTERVENTO SPECIFICO 
RUOLO NEL 

PROGRAMMA ** 

Venaria Reale 2c Impianto doppio filare storico lungo via S.Marchese e viale Roma Complementare 

Venaria Reale 3c Sistemazione fascia spondale con  parco urbano in regione Altessano  Strutturale 

Venaria Reale 4c Riqualificazione sistema di accesso Piazza Atzei Strutturale 

Venaria Reale 5c Realizzazione centro sperimentale Casa sul Fiume e realizzazione orti urbani  Complementare 

Venaria Reale 8c Realizzazione attraversamento ciclopedonale protetto su Via G.Cavallo Complementare 

Venaria Reale 9c Realizzazione exnovo ciclopista tra via Mazzini e linea ferroviaria  Strutturale 

Venaria Reale 10c Sistemazione ciclopista da via Mazzini lungo sponda dx Stura  Strutturale 

Venaria Reale 11c Realizzazione passerella ciclopedonale sponda dx Stura su bealera Nodale strutturale 

Venaria Reale 12c Realizzazione exnovo ciclopista da Nord stabilimento Martini a via Stefanat   Strutturale 

Venaria Reale 14c Riqualificazione spondale dx Stura Complementare 

Venaria Reale 16c Realizzazione Info Point Corona Verde Strutturale 

Venaria Reale 17c Realizzazione exnovo ciclopista a Nord della fascia di rispetto della tangenziale Strutturale 

Venaria Reale 18c Realizzazione exnovo attraversamento ciclabile di via Torino Druento Nodale strutturale 

Venaria Reale 23c Sistemazione connessione con Spina Reale di Torino Nodale strutturale 

Venaria Reale 37c Riqualificazione delle fasce lungo la Tangenziale  Complementare 

Venaria Reale 28c Realizzazione exnovo ciclopista in sponda dx Ceronda  Strutturale 

Venaria Reale 30c Riqualificazione spondale dx Ceronda Complementare 

Venaria Reale 31c Sistemazione ciclopista dall'ingresso della Madria al ponte di Castellamonte  Strutturale 

Venaria Reale 32c Realizzazione exnovo dall'ingresso della Madria al ponte di Castellamonte Strutturale 

 *  i numeri fanno riferimento alla sequenza individuata nel programma di intervento, comprensiva degli interventi immediatamente attivabili e di altri interventi, attesi ma non 
immediatamente fattibili (per indisponibilità delle aree o dei fondi necessari). 

**  il ruolo nel programma può essere strutturale, ove il programma non raggiunga i suoi obiettivi primari a meno dell’intervento; nodale, ove l’intervento faciliti una connessione  in 
altro modo esistente ma inefficiente o pericolosa; complementare, ove l’intervento costituisca parte importante delle strategie del programma ma non sia indispensabile per la sua 
funzionalità essenziale. 
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Impianto doppio filare storico lungo via S.Marchese e viale Roma                                                                                                                                         IS 2c 

 Soggetto: Comune di Venaria Reale 

Descrizione intervento: 
Riqualificazione del sistema di accesso alla Città di Venaria Reale con la piantumazione di un 
doppio filare da via San Marchese a viale Roma, segno di ingresso da Torino all’abitato e alla 
zona aulica di Venaria. 
 
L’intervento ha carattere complementare. 
 
I costi rientrano tra quelli standard per questo tipo di interventi (€80/ml netto). 
 

Sistemazione fascia spondale  con  parco urbano in regione Altessano                                                                                                                               IS 3c 

 Soggetto: Comune di Venaria Reale. 

Descrizione intervento: 
Completamento della sistemazione della fascia fluviale dello Stura in Regione Altessano, 
attrezzando per loisir e a parco urbano le aree demaniali dismesse da attività produttive, 
ad integrazione dell’area già attrezzata con gli interventi di CV1. Il progetto prevede la 
partecipazione di soggetti privati a cui il comune assegna responsabilità di gestione e 
manutenzione. 
 
L’intervento ha carattere strutturale, consentendo di realizzare una continuità di aree 
sistemate e fruibili integrate in un sistema completo di verde urbano  con attrezzature e 
connessioni di livello sovralocale che comprende i vicini campi sportivi, la stazione 
ferrovaria, i percorsi spondali da Torino alla Reggia. 
 
I costi previsti rientrano tra quelli standard (€6mq netto). 

3c 
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Riqualificazione sistema di accesso da Piazza Atzei a Parco urbano lungo Stura                                                                                   IS 4c 

 
 

Soggetto: Comune di Venaria Reale 

Descrizione intervento: 
Sistemazione della Piazza Atzei come Porta del sistema del verde  e del percorso ciclopedonale 
lungo lo Stura, con una nuova configurazione planivolumetrica del rapporto tra parte insediata e aree 
liberate dalle attività produttive 
 
L’intervento ha carattere strutturale per l’intera città, in quanto consente l’accesso, al parco urbano 
più importante (v.int.3c ) dal centro del quartiere, punto di sosta dei mezzi pubblici e sede di due poli 
scolastici  
La connessione con il percorso ciclopedonale già realizzato lungo Stura consente un accesso 
qualificato all’area polisportiva di Altessano e, in prospettiva, alla passerella in progetto sullo Stura 
(per il Parco Chico Mendes a Borgaro), evitando di percorrere la molto trafficata via San Marchese. 
 
I costi previsti sono connessi alla specificità  dell’intervento : €400.000 complessivi 
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Attraversamento ciclopedonale protetto su Via G.Cavallo                                                                                                                                                       IS 8c 

 Soggetto: Comune di Venaria Reale 

Descrizione intervento: 
Attraversamento ciclopedonale protetto in corrispondenza della passerella esistente sul Ceronda e della 
rotatoria su via G. Cavallo.  
L’attuale attraversamento è inefficiente, dato l’elevato volume di traffico e il passaggio di numerosi mezzi 
pesanti. 
 
L’intervento ha importanza strutturale, definendo le condizioni per superare un nodo fondamentale per la 
assicurare continuità del percorso dalla città alle sponde dello Stura a monte di Venaria (v. int.9c). 
 
I costi previsti sono connessi alla specificità  dell’intervento :  €30.000 complessivi. 

Recupero dell’area di confluenza e della  “Casa sul Fiume”                                                                                                                                                    IS 5c 

 Soggetto: Comune di Venaria Reale -  

Descrizione intervento: 
L’intervento  sull’area di confluenza e della  “Casa sul Fiume” (in concessione al Comune e in grave stato di 
degrado) comprende opere per l’accessibilità, la sistemazione dell’assetto vegetazionale (con formazione di 
spazi per orti sperimentali) e il recupero funzionale e statico dell’edificio, per utilizzi socioculturali (sede di 
associazioni ambientaliste?)  
L’intervento varrà valorizzato dalla futura riqualificazione dell’area insediata ad ovest della Ferrovia e dalla  
definizione delle possibilità di accesso e di connessione con il parco preesistente a valle, che possono essere 
individuate nel quadro del progetto in corso di Movicentro, a cavallo della Ferrovia .  
 
L’intervento ha carattere complementare e può essere cofinanziato da privati, in occasione di interventi  per lo 
sfruttamento del salto idraulico del fiume, 
 
 
I costi previsti sono connessi alla specificità  dell’intervento : €200.000 complessivi. 
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Tratto exnovo di ciclopista tra via Mazzini e linea ferroviaria                                                                                                                                                 IS 9c 

 Soggetto: Comune di Venaria Reale  
Descrizione intervento: 
Completamento di pista ciclabile lungo la sponda sinistra del Ceronda fino alla 
confluenza con il fiume Stura, dall’attraversamento in progetto su via G. Cavallo 
(v.int.8c).   
La sistemazione exnovo, interessa un tratto di 850m,  su tracciati in gran parte esistenti  
in aree SMAT al bordo di via Mazzini e dellala ferrovia Torino – Ceres. 
 
L’intervento è strutturale in quanto assicura una continuità di fruizione dal Ceronda e dal 
centro storico di Venaria Reale allo Stura e si innesta su un percorso lungo la fascia 
spondale, con l’intervento 10c, che nel Programma di intervento A si spinge sino a 
Lanzo   
 
I costi previsti rientrano tra quelli standard (€70ml netto). 

 

Sistemazione ciclopista da via Mazzini a loc. Martini lungo sponda  Stura                                                                                                                       IS 10c 

 Soggetto: Comune di Venaria Reale 
Descrizione intervento: 
Sistemazione del fondo per ciclabile del tratto stradale di 850 m. lungo la sponda destra dello Stura.  
Oltre al transito lungo il fiume l’intervento si propone come via di accesso ciclabile prioritaria (dalla città) all’area individuata per 
interventi privati di qualificazione di usi rurali e loisirs (orti urbani organizzati, frutteti e “spiaggia” sul greto del fiume). 
 
L’intervento ha carattere strutturale in quanto assicura continuità alla fruizione in sponda dx dello Stura (con int. 11c e 12c), 
prevista  fino a Lanzo (vedi programma di intervento A).  
 
I costi rientrano tra quelli standard (€45ml netto).    

 

10c 
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Nuovo tratto di ciclopista da via Stefanat al bordo Stura a est della                                                                                                                                  IS 12c 

 Soggetto: Comune di Venaria Reale 

Descrizione intervento: 
Tratto exnovo di ciclopista lunga 650m a nord dello stabilimento Martini lungo una bealera 
esistente che a bordo delle aree SMAT. Il percorso in progetto grazie alla passerella di cui 
all’intervento 11c, porta alla ciclopista provinciale realizzata lungo la nuova circonvallazione 
e ponte sullo Stura.  
 
L’intervento ha carattere strutturale in quanto, con gli interventi (8c, 9c, 10c e 11c)  
permette di dare continuità al percorso in sponda destra dello Stura dal Ponte sul Ceronda 
verso nord fino a Lanzo (programma di intervento A), Oltre al transito lungo il fiume 
l’intervento consente un accesso ciclabile (con int.11c) da nord (e dalla nuova 
circonvallazione con Ponte da Borgaro) all’area individuata per interventi privati di 
qualificazione di usi rurali e loisirs (orti urbani organizzati, frutteti e “spiaggia” sul greto del 
fiume). 
 
 
I costi rientrano tra quelli standard (€70ml netti). 
 

Passerella ciclopedonale su bealera lungo sponda Stura                                                                                                                                                     IS 11c 

 Soggetto: Comune di Venaria Reale 

Descrizione intervento: 
Passerella ciclopedonale su bealera in loc. Martini in sponda dx Stura, per assicurare continuità tra i tratti di ciclabile 10c e 
12c. 
 
L’intervento ha carattere strutturale in quanto il superamento della bealera permette di dare continuità al percorso in sponda 
dx dello Stura  fino a Lanzo (programma di intervento A).  
Oltre al transito lungo il fiume l’intervento consente un accesso ciclabile (con int.12c) da nord (e dalla nuova circonvallazione 
con Ponte da Borgaro) all’area individuata per interventi privati di qualificazione di usi rurali e loisirs (orti urbani organizzati, 
frutteti e “spiaggia” sul greto del fiume). 
. 
 
I costi previsti sono connessi alla specificità  dell’intervento : €25.000 complessivi 
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Info Point e vetrina di Corona Verde                                                                                                                                                                                      IS 16c 

 Soggetto: Comune di Venaria Reale 

Descrizione intervento: 
Attrezzatura di locali in Via Mensa (p.Annunziata) come “vetrina” delle 
opportunità ricettive, di produzione e di itinerari di Corona Verde, con servizio 
prenotazioni e coordinamento delle iniziative sul territorio in prossimità 
dell’ingresso e dei servizi per la Reggia. 
 
L’intervento, che comprende la sistemazione dei locali, l’arredo e gli impianti, ha 
carattere strutturale in quanto cruciale per la promozione delle attività e delle 
peculiarità dell’ambito (vedi programmi di intervento immateriali) e comporta un 
accordo interistituzionale tra i soggetti dell’ambito per la gestione dell’infopoint e 
i contenuti della comunicazione. 
 
I costi previsti sono connessi alla specificità  dell’intervento (€80.000 
complessivi) 
 

Riqualificazione spondale dx Stura                                                                                                                                                                                         IS 14c 

 Soggetto: Comune di Venaria Reale 

Descrizione intervento: 
Sistemazione per la fruizione naturalistica di aree SMAT,in sponda destra dello Stura in corrispondenza della 
confluenza del Ceronda. Intervento di particolare interesse ambientale con costi ridotti per la relativa integrità dell’uso 
del suolo vincolo dovuto alla presenza dei campi pozzi. 
 
L’intervento ha carattere complementare, ma è opportuno inserirlo nel quadro degli interventi di qualificazione spondale 
anche in prospettiva di una complessiva riorganizzazione dell’area paleoindustriale a monte. 
 
I costi previsti sono connessi alla specificità  dell’intervento (€10.000 complessivi), connessi all’int.9c 
 

14c 
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Attraversamento ciclabile protetto di via Torino Druento                                                                                                                                                      IS 18c 

 Soggetto: Comune di Venaria Reale 

Descrizione intervento: 
Attraversamento ciclopedonale protetto in corrispondenza della rotatoria tra via TorinoDruento e via F. 
Petrarca, migliorando la situazione esistente su una strada con un elevato traffico giornaliero composto 
anche da mezzi pesanti. 
 
L’intervento ha carattere strutturale  poiché consente di superare un nodo importante per la continuità e la 
sicurezza del percorso lungo la tangenziale nord (l’alternativa radicale sarebbe un sottopassaggio a via 
TorinoDruento in prossimità del cavalcavia sulla tangenziale, segnato come int.19c del programma di 
intervento, non inserito nell’attuale progetto. 
 
I costi previsti sono connessi alla specificità dell’intervento (€30.000  complessivi) 

Completamento di ciclopista a nord della fascia di rispetto della tangenziale                                                                                                                   IS 17c 

 
Soggetto: Comune di Venaria Reale 

Descrizione intervento: 
Tratto di ciclabile  lungo 170m, di connessione exnovo tra il percorso lungo la fascia di mitigazione della 
tangenziale e i giardini di piazza Ravera attraversando corso N. Machiavelli.  
 
L’intervento ha carattere strutturale in quanto consente la connessione dal centro abitato, ed in 
particolare da un parco con alcune aree attrezzate, ad un percorso protetto che una volta realizzato  
permette l’attraversamento in sede protetta dell’intero abitato di Venaria Reale, compreso il superamento 
degli svincoli autostradali, della ferrovia e di corso Garibaldi. 
 
I costi rientrano tra quelli standard (€70ml netto). 
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Riqualificazione delle fasce lungo la Tangenziale                                                                                                                                                                  IS 37c 

 Soggetto: Comune di Venaria Reale 

Descrizione intervento: 
Sistemazione complessiva delle fasce di mitigazione della 
tangenziale nord di Torino, con soluzioni che comportino 
ridotti costi manutentivi: si prevede la piantumazione di una 
fascia alberata autoctona, con funzione di tampone tra la 
collina, la ciclopista e le aree verdi intercluse tra i fondi di 
proprietà privata e pubblica, su una superficie di 
112.000mq. 
 
L’intervento ha carattere complementare. 
 
I costi rientrano tra quelli standard (€1/mq netto). 
 

Sistemazione connessione con Spina Reale di Torino                                                                                                                                                          IS 23c 

 Soggetto: Comune di Venaria Reale 

Descrizione intervento: 
La sistemazione della connessione, da realizzare nella prospettiva condivisa del ripristino dell’asse storico “Spina 
Reale”, di accesso da Torino a Venaria, comporta due interventi, uno di rappresentazione della Porta della città e l’altro 
di funzionalizzazione del nodo infrastrutturale, mettendo in sicurezza il percorso ciclabile. 
Nel presente progetto 5 si intende affrontare in particolare il primo tema sullo spazio pubblico disponibile, senza 
comunque pregiudicare la possibilità futura di intervenire anche sul contesto costruito per realizzare un segno di “porta 
urbana”. L’intervento consiste quindi nella predisposizione dell’area per l’arrivo del percorso con la realizzazione di un 
segno di ingresso per Venaria e la segnalazione dell’inizio dei percorsi ciclabili lungo Stura e tangenziale nord. 
 
L’intervento, pur nelle sue componenti formali, ha carattere strutturale in quanto rende riconoscibile, nel punto di avvio, 
la rete dei percorsi di fruizione che hanno nel nodo il loro punto di partenza/arrivo.   
 
I costi previsti sono connessi alla specificità dell’intervento: €50.000 complessivi 

37c 
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Riqualificazione spondale area parcheggio della Mandria in destra Ceronda                                                                                                                   IS 30c 

 Soggetto: Comune di Venaria Reale 

Descrizione intervento: 
Sistemazione con valorizzazione ambientale e piantumazione della fascia di sponda dx del torrente 
Ceronda tra l’ingresso al Parco Regionale della Mandria e lo stabilimento industriale Magneti Marelli, con 
ripristino del suolo fertile sull’area  attualmente destinata a parcheggio per  il  parco. 
 
L’intervento ha carattere complementare. 
 
I costi rientrano tra quelli standard (€2mq netto). 
 

Realizzazione exnovo ciclopista in sponda dx Ceronda                                                                                                                                                        IS 28c 

 Soggetto: Comune di Venaria Reale 

Descrizione intervento: 
Tratto di ciclopista da realizzare ex novo di 800m  in sponda dx Ceronda, a monte dei giardini della 
Reggia, di connessione fra i percorsi esistenti nel comune di Druento e il percorso spondale in progetto 
(v.int.31c).  
 
L’intervento ha carattere strutturale in quanto dà continuità ai percorsi lungo il Ceronda e consente 
l’ingresso al Parco Regionale della Mandria anche dal territorio di Druento. 
 
I costi rientrano tra quelli standard (€70ml netto). 
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Sistemazione ciclopista dall'ingresso della Madria al ponte di Castellamonte                                                                                                                   IS 31c 

 Soggetto: Comune di Venaria Reale 

Descrizione intervento: 
Sistemazione della pista ciclabile in sponda dx del Ceronda lungo un percorso di 1.100m, 
in parte esistente con il ripristino di fondo e arredo.  
 
L’intervento ha carattere strutturale in quanto consente la fruizione della sponda dx 
Ceronda in modo continuativo, a partire dal centro storico di Venaria Reale fino al 
comune di Druento (con int.28c). 
 
I costi rientrano tra quelli standard (€45ml netti). 

Realizzazione exnovo dall'ingresso della Madria al ponte di Castellamonte                                                                                                                       IS 32c 

 Soggetto: Comune di Venaria Reale 

Descrizione intervento: 
Tratto di ciclopista ex novo lunga 450m, di connessione tra i percorsi esistenti in sponda dx e sx del 
Ceronda per il tratto che va dal ponte Castellamonte alla ciclopista da sistemare in sponda dx Ceronda  
(intervento 31c). 
 
L’intervento ha carattere strutturale in quanto consente la fruizione della sponda dx Ceronda in modo 
continuativo, a partire dal centro storico di Venaria Reale fino al comune di Druento (con int. 28c e 31c). 
 
I costi rientrano tra quelli standard (€70ml netto). 
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ASPETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE: 
In tutti i capitolati d’appalto sono previsti a carico dell’impresa gli oneri di gestione e manutenzione, per 5 anni, contabilizzati nel quadro economico per un importo di 
massima pari al 5% del costo di intervento. 
 
ELEMENTI DI PREMIALITÀ’ (il punteggio di valutazione è crescente: 3 requisiti di massimo valore, 0 assenza di requisiti) 

 
Valutazione complessiva 
 

 
16 

 

Immediata cantierabilità del progetto 1 Le aree interessate dagli interventi sono in disponibilità del comune di Venaria o di enti che sono disponibili alla concessione in uso. 
Dato il ridottissimo impatto le autorizzazioni necessarie sono facilmente acquisibili 

Trasversalità operativa e istituzionale 

 
1 Gli interventi lungo il Ceronda sono coordinati con quelli per la sistemazione delle attrezzature della Reggia, a cura della Regione e 

del Parco della Mandria; l’intervento dell’infopoint (16c) prevede la collaborazione di tutti gli operatori pubblici e privati dell’ambito,  

Coinvolgimento di operatori privati e 
associazioni pertinenti all’obiettivo 

3 Gli interventi per il parco lungo Stura ad Altessano (3c) sono preparati da interventi di ripristino a cura delle aziende in dismissione. 
Ad interventi realizzati sono previste assegnazioni per parti delle aree di uso pubblico ad operatori agricoli o associazioni (sportive, 
di loisirs, di valorizzazione ambientale) che si assumono la responsabilità degli aspetti gestionali e manutentivi. 
Nell’area 6a, lungo la ciclabile di cui all’int.13c, sono previsti interventi a cura di privati convenzionalti per la realizzazione di orti 
urbani sperimentali, con annesse attività di loisirs (spiaggia sullo Stura) 

Valenza multidisciplinare (integrazione 
aspetti ambientali, paesaggistici, fruitivi) 

2 Tutti gli interventi sono orientati a massimizzare gli effetti sul paesaggio urbano e la integrazione sistematica degli aspetti di 
valorizzazione ambientale con quelli di fruizione paesistica e sportiva  

Inserimento in altre progettualità  

 
2 Gli interventi lungo il Ceronda sono coordinati con quelli per la sistemazione delle attrezzature della Reggia, a cura della Regione e 

del Parco della Mandria 

Possibilità di collegamento con 
interventi di Ambiti limitrofi 

2 Il programma C, per cui il progetto 5 realizza tutti gli interventi immediatamente fattibili, prevede un collegamento dei percorsi “dolci” 
con quelli in previsione nell’ambito di Settimo (terminal della “tangenziale verde” con passerella sullo stura presso il parco Chico 
Mendes) e nell’ambito di Torino, con proseguimento delle cilclabili lungo a sponda destra dello Stura e/o riqualificazione dell’asse 
della Spina Reale 

Presenza contestuale di azioni 
immateriali e di sensibilizzazione 

2 l’intervento dell’infopoint (16c) prevede la collaborazione di tutti gli operatori pubblici e privati dell’ambito nord-ovest di Corona 
Verde, per gli aspetti manutentivi si prevede la formazione di convenzioni di assegnazione delle aree pubbliche: nel complesso per 
gli aspetti gestionali va studiata una forma di agenzia apposita; 

Valore di presidio sociale per il 
territorio 

2 Il completamento delle sistemazioni nelle aree lungo i fiumi e le connessioni a sistema tra tutte le ciclabili comportano il recupero 
sociale di luoghi sinora abbandonati o poco frequentati perchè ritenuti “a rischio” 

Impiego di pratiche di perequazione 
territoriale/ urbanistica 

0  

Impiego di pratiche di compensazione 
ecologica e paesaggistica 

1 Le aziende in via di spostamento dalla fascia fluviale di Altessano sono state incentivate alla rilocalizzazione con convenzioni 
compensative per gli aspetti ambientali e paesistici 

 
TEMPISTICHE PRESUNTE:  
I tempi prevedibili di progettazione e autorizzazione sono coerenti con le scadenze definite dal Programma POR FESR 
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CONDIZIONI DEL PROGETTO: 

Intervento 

specifico 

Disponibilità 

aree 

Compatibilità con strumenti 

urbanistici 

Presenza di progettualità  e 

altri soggetti 

Fenomeni di inquinamento e 

interventi bonifica 

Criticità (conflittualità, 
autorizz. necessarie, 

vincoli ) 

Opportunità (accordi 
di collab., coerenza 

con piani ) 

Stato attuale del 

progetto 

2c SI SI  NO *     

3c SI SI ** NO *     

4c SI SI  NO *     

5c SI SI  NO *     

8c SI SI  NO *     

9c SI SI  NO *     

10c SI SI  NO *     

11c SI SI  NO *     

12c SI SI  NO *     

14c SI SI  NO *     

16c SI SI  NO *     

17c SI SI  NO      

18c SI SI  NO *     

23c SI SI  NO *     

37c SI SI  NO      

28c SI SI *** NO * ***   

30c SI SI *** NO * ***   

31c SI SI *** NO * ***   

32c SI SI *** NO * ***   

*    gli interventi lungo fiume sono sottoposti ad autorizzazione paesistica e dell’Ente Parco 
**   le aree demaniali costituenti il sedime del Parco vengono ripristinate prima della dismissione, a cura degli utilizzatori industriali, vincolati da convenzioni con scadenza 2011 
*** gli interventi sono connessi al completamento delle attrezzature per la Reggia e la riqualificazione degli ingressi alla Mandria (parcheggi, sistemazioni di ingresso, ponti) e devono 
essere coordinate con quelle 
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COSTI ATTESI E COFINANZIAMENTO: 

Intervento 
specifico 

Comune 
A. Ruolo nel 
programma 

B. 
Dimensione 

C.Costo unitario  
D.Costo di 
intervento 

E.Costi di 

gestione e 
manutenzione 

(5% di D) 

F.IVA 
(10% di 

D+E) 

G.Costi 
tecnici 

(progetto 
imprevisti 
con IVA) 

(20% di 
D+E) 

H.Costo 

lordo totale 
(D+E+F+G) 

(arrot. A 

5.000) 

I.Quota 
cofinanziamento 

(20% di H) 

L.Finanziamento 
richiesto (=H-I) 

2c 
Venaria Reale Complementare 

1.900 80 152.000 7.600 15.960 31.920 205.000 41.000 164.000 

3c 
Venaria Reale Strutturale 

83.000 6 498.000 24.900 52.290 104.580 680.000 136.000 544.000 

4c 
Venaria Reale Strutturale 

1 295.000 295.000 14.750 30.975 61.950 400.000 80.000 320.000 

5c 
Venaria Reale Complementare 

1 145.000 145.000 7.250 15.225 30.450 200.000 40.000 160.000 

8c 
Venaria Reale Complementare 

1 22.000 22.000 1.100 2.310 4.620 30.000 6.000 24.000 

9c 
Venaria Reale Strutturale 

850 70 59.500 2.975 6.248 12.495 80.000 16.000 64.000 

10c 
Venaria Reale Strutturale 

850 45 38.250 1.913 4.016 8.033 55.000 11.000 44.000 

11c Venaria Reale Nodale strutturale 1 18.000 18.000 900 1.890 3.780 25.000 5.000 20.000 

12c 
Venaria Reale Strutturale 

650 70 45.500 2.275 4.778 9.555 60.000 12.000 48.000 

14c Venaria Reale Complementare 1 7.000 7.000 350 735 1.470 10.000 2.000 8.000 

16c Venaria Reale Strutturale 1 58.000 58.000 2.900 6.090 12.180 80.000 16.000 64.000 

17c Venaria Reale Strutturale 170 70 11.900 595 1.250 2.499 15.000 3.000 12.000 

18c Venaria Reale Nodale strutturale 1 22.000 22.000 1.100 2.310 4.620 30.000 6.000 24.000 

23c Venaria Reale Nodale strutturale 1 37.000 37.000 1.850 3.885 7.770 50.000 10.000 40.000 

37c Venaria Reale Complementare 1 112.000 112.000 5.600 11.760 23.520 150.000 30.000 120.000 

28c Venaria Reale Strutturale 800 70 56.000 2.800 5.880 11.760 75.000 15.000 60.000 

30c Venaria Reale Complementare 45.000 2 90.000 4.500 9.450 18.900 120.000 24.000 96.000 

31c Venaria Reale Strutturale 1.100 45 49.500 2.475 5.198 10.395 70.000 14.000 56.000 

32c Venaria Reale Strutturale 450 70 31.500 1.575 3.308 6.615 40.000 8.000 32.000 

TOTALE 1.748.150 87.408 183.556 367.112 2.375.000 475.000 1.900.000 

Totale interventi strutturali 1.220.150 61.008 128.116 256.232 1.660.000 332.000 1.328.000 

 


