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PROPOSTE PER LA RIGENERAZIONE URBANA DI TORINO 

Premessa 

Negli ultimi dieci anni a Torino si è assistito ad un insieme di fenomeni preoccupanti: 
la città non attrae più nuova popolazione da altre città italiane o dall’estero e si è 
registrato un calo demografico di oltre 50 mila persone, l’equivalente di un intero 
quartiere, con un continuo bilancio negativo tra nascite e decessi. 

La decrescita numerica costante rappresenta il sintomo di una città meno attrattiva, 
dove le occasioni di lavoro diminuiscono e cresce costantemente il flusso di giovani che 
si spostano in altre città italiane o all’estero.  

Alcuni segnali mostrano che in casi specifici si riesce ad invertire questo trend negativo: 
è importante che la città sappia cogliere questi segnali di cambiamento e li incentivi, 
che riacquisti attrattività per gli investitori privati e per gli young professionals e per 
poter perseguire utilmente questo obiettivo è indispensabile offrire servizi integrati, 
innovativi ed efficienti, un ambiente urbano piacevole nelle sue peculiarità ambientali, 
storiche e di innovazione, nonché attività culturali, sportive, artistiche e ludiche 
significative e di un certo valore, tali da rendere Torino sempre più nota ed integrata a 
livello internazionale. 

Si auspica che il Comune di Torino sappia avere la regia di uno sviluppo complessivo 
urbano che riguardi lo spazio pubblico-privato e che traghetti la Città in questa 
direzione positiva. L’obiettivo non sarà inizialmente l’aumento quantitativo degli 
abitanti in sé, ma perseguire prioritariamente la qualità urbana e favorire la 
localizzazione di funzioni attrattive, con auspicata conseguente inversione del trend 
demografico negativo. 

 

mailto:segreteria@aspesi-associazione.org


                                                       
ADERENTE A CONFEDILIZIA 
              

ASPESI – Unione Immobiliare 
Associazione Nazionale tra le Società di Promozione e Sviluppo Immobiliare 

Piazza A. Diaz 1 – 20123 Milano 
Tel. 0276011591 (r.a.) 

e mail: segreteria@aspesi-associazione.org  
web site: www.aspesi-associazione.org 

 

 

Il Comune di Torino dovrebbe quindi particolarmente favorire gli interventi di 
rigenerazione urbana, intesa come azione integrata tra diverse dimensioni ed estesa 
all’intero tessuto cittadino. La rigenerazione urbana incrocia, infatti, l’intervento 
immobiliare con il rafforzamento delle relazioni tra le persone, la valorizzazione degli 
enti del terzo settore e l’implementazione dei servizi offerti. La rigenerazione urbana 
presuppone una forte sinergia tra intervento pubblico, che dà l’avvio ad un processo 
virtuoso -creandone i presupposti ed il giusto contesto- ed intervento privato che 
beneficia del processo virtuoso in atto e lo implementa. L’obiettivo è apportare un 
beneficio alle persone e promuovere uno stile di vita sostenibile dal punto di vista 
economico, sociale ed ambientale. 

Gli interventi di trasformazione complessa del territorio e di rigenerazione urbana 
hanno, però, tempi amministrativi molto lunghi e non prevedibili precisamente dal 
principio. Per gli interventi di trasformazione i tempi amministrativi rappresentano un 
costo importante per gli investitori. Inoltre, l’incertezza dei tempi scoraggia 
l’investimento da parte di soggetti stranieri, che necessitano di tempi di realizzazione e 
di ritorno dell’investimento certi e corti. L’Amministrazione Pubblica, inoltre, presenta 
una importante carenza di personale, dovuta anche ai molti pensionamenti di questi 
ultimi anni. 

Il problema delle lunghe tempistiche di attesa della chiusura dei procedimenti è un 
problema comune ad altre realtà italiane. Diversamente da altre città -come Milano, 
Roma e Bologna- i valori immobiliari di Torino sono però molto bassi (si veda il “Report 
Immobiliare.it-ASPESI su Torino 2022” presentato il 13/07/2022). Pertanto, non è 
possibile bilanciare i costi di una prolungata procedura amministrativa con valori 
immobiliari alti in uscita per ottenere un plusvalore sufficiente. 
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1. Ufficio Progetti Strategici 

In questo difficile contesto economico-immobiliare torinese, così sommariamente 
rappresentato, una delle leve più efficaci per attrarre investitori e realizzare interventi 
di rigenerazione urbana potrebbe, quindi, essere realisticamente quella del tempo, 
ovvero tentare di accorciare e fissare preventivamente i tempi della procedura 
amministrativa. 

Per fare fronte a questa necessità, si propone la creazione di un Ufficio Progetti 
Strategici della Città di Torino dedicato esclusivamente agli interventi di rigenerazione 
urbana di maggiore valenza socio-territoriale. Tali progetti strategici potranno essere 
proposti da soggetti privati -profit e non-profit- e l’Assessorato all’Urbanistica li 
assegnerà all’Ufficio comunale speciale in funzione del loro potenziale impatto 
dimensionale e qualitativo di rigenerazione. I criteri di selezione saranno orientati a 
massimizzare la resilienza del costruito e potranno comprendere, fra gli altri: 

• il mancato consumo di suolo ovvero la restituzione di terreno permeabile rispetto 
allo stato ex-ante; 

• elevate prestazioni energetiche (auspicabilmente superiori ai requisiti di legge); 
• il risparmio della risorsa acqua, attraverso il ricorso a tecniche per la raccolta e il 

riuso delle acque meteoriche e delle acque grigie; 
• l’uso di materiali da costruzione a filiera corta, di origine locale, ad elevato contenuto 

di materia riciclata e riciclabile; 
• la scelta di tecniche costruttive che permettano la disassemblabilità dell’edificio a 

fine vita, così come l’adattamento delle funzioni nel corso del tempo; 
• lo stimolo all’uso e all’integrazione della mobilità leggera in sostituzione dell’uso 

delle auto private. 

In questo contesto, in cui l’esplicito rispetto dei CAM potrà guidare i tecnici 
nell’approvazione dei progetti, uno strumento di semplificazione potrà essere trovato  
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anche grazie ai protocolli nazionali e internazionali di certificazione della 
sostenibilità. Ad esempio, un impegno da parte dell’investitore a ottenere una 
certificazione ad un determinato livello (es. “ITACA 2.5”, “LEED Gold”, “BREEAM Very 
Good” etc.), supportato da un documento di valutazione preliminare in cui siano indicati 
i macro-obiettivi in termini di punteggio per ogni area tematica, potrà essere 
considerato come elemento sufficiente ad avviare l’iter autorizzativo, a fronte 
ovviamente del rispetto alla fine dei lavori degli impegni assunti. 

L’ Ufficio Progetti Strategici vedrebbe il coinvolgimento di dipendenti della Città di 
Torino con diverse e specifiche competenze (urbanistica, edilizia, ambiente, etc..), 
specialmente quelle di coordinamento e supervisione, in modo da poter integrare e 
centralizzare il più possibile la procedura amministrativa e coordinare in modo più 
diretto e speditivo i confronti con gli enti esterni (ASL, ARPA, etc..). I tecnici dell’Ufficio 
Progetti Strategici potranno avere un assetto operativo variabile a seconda delle 
specifiche professionalità richieste e della numerosità dei progetti in uno specifico 
periodo, sempre sotto la supervisione ed il coordinamento di dirigenti della Città di 
Torino responsabili ultimi di queste attività. 

Per sopperire alla obiettiva carenza numerica attuale di personale dipendente 
qualificato in capo all’Assessorato all’Urbanistica, si potrebbe ipotizzare una possibilità 
di collaborazione pubblico-privato finalizzata alla riduzione dei tempi e al non gravare 
troppo sulle casse del Comune: prevedere accordi specifici d’intesa e convenzione tra 
l’Amministrazione e i privati -anche tramite la collaborazione delle associazioni di 
categoria del settore immobiliare-costruzioni, come ANCE Torino, ANIEM API 
Piemonte e ASPESI Torino- per rafforzare quantitativamente le strutture operative di 
valutazione. Il tutto garantendo, comunque, in via assoluta la trasparenza e 
indipendenza della procedura amministrativa, riservando la decisionalità finale di ogni 
pratica alla dirigenza comunale.  
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2. Un nuovo Regolamento Edilizio 

Alcune azioni e misure concrete potrebbero costituire elementi di incentivazione della 
rigenerazione urbana. Queste potrebbero essere incluse in un nuovo Regolamento 
Edilizio, inteso come punto di riferimento e strumento per la progettazione di una 
nuova città sostenibile e resiliente. 

Questo nuovo regolamento edilizio dovrà valorizzare la qualità architettonica, la 
formazione di verde, l’elasticità delle destinazioni d’uso, la socialità, il miglioramento 
ambientale in termini globali. 

Punti chiave per raggiungere questi obiettivi sono: 
- saldo “a zero” nel consumo di suolo: si propone di non utilizzare più greenfield, ma 

di recuperare siti già antropizzati incentivando, quando ritenuto opportuno dal 
promotore per ragioni progettuali, la demolizione e ricostruzione senza perdita di 
volumetria, che potrà essere anche superiore laddove sia possibile aumentare 
l’altezza diminuendo l’impronta a terra, in modo da avere una sorta di “restituzione 
di suolo”;  

- flessibilità nei cambi di destinazione d’uso: a seconda delle specifiche operazioni, la 
possibilità di variare in modo agevole l’utilizzo degli spazi può essere un forte 
incentivo al recupero di edifici esistenti;  

- riduzione degli oneri in caso di bonifica: l’individuazione di appositi meccanismi che 
consentano per gli operatori immobiliari di mitigare i costi per la bonifica di edifici 
esistenti o di siti già utilizzati può essere uno strumento che incentiva il recupero 
urbano; 

- escludere specifici servizi dal calcolo della SUL: anche se i valori immobiliari attuali di 
Torino non consentono di rendere particolarmente apprezzabili i bonus volumetrici, 
consentire di realizzare spazi accessori agli edifici dedicati a specifici servizi  
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comuni condominiali in aggiunta alla Superficie Utile Lorda, sarebbe uno 
strumento per aumentare il valore del costruito, la sua appetibilità e la qualità 
globale -anche socio-civile e abitativa- nell’ambito della rigenerazione urbana. 

 

Torino, 31 ottobre 2022 
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