
è in arrivo
sulla Dora
un nuovo ParcoParco Dora

c o m i t a t o  dal 2011, a Spina 3  

Comitato Parco Dora
Via Capua 14, Torino

lun - mer 14.00-18.00
mar - gio - ven 9.00-13.00

tel. 011 19717688 
mobile 334 5413758
comitatoparcodora@comune.torino.it
www.comune.torino.it/comitatoparcodora

a Spina 3, sulle aree un tempo 
occupate dalle grandi fabbriche, 

è in corso la realizzazione del 
nuovo Parco Dora: 

456.000 metri quadri di verde si 
integreranno con elementi del 

passato industriale.

corso Mortara

via Verolengo
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area mortara

Il lotto Mortara comprende l’area su cui 
insiste l’attuale tracciato di corso Morta-
ra e quella in cui verrà realizzato il nuovo 
sottopasso. L’interramento del tra�co 
consentirà la totale continuità tra l’area 
Vitali, la Dora e l’area Michelin. Sul 
tracciato del tunnel, che sfrutterà il 
dislivello esistente tra la quota di via 
Verolengo e la Dora, verrà realizzata una 
grande terrazza, con passeggiate, 
sedute e zone verdi, che godrà di una 
vista privilegiata su tutto il parco e, 
tramite scale e rampe, consentirà 
l’accesso all’area verde da nord.  

area vitali

L‘area Vitali è caratterizzata dalla forte 
presenza delle preesistenze industriali. 
La zona del capannone dello strippag-
gio, di cui sono stati conservati gli alti 
pilastri, diventerà un giardino con aiuole, 
aree gioco, percorsi e una passerella 
sopraelevata di collegamento con l’area 
Ingest, accessibile con scale e ascensori. 
Sotto la tettoia uno spazio multifunzio-
nale ospiterà manifestazioni e attività 
sportive. Le vasche di decantazione si 
trasformeranno in giardini acquatici, e 
l’edi�cio per il trattamento delle acque 
diventerà una scultura accessibile.

area valdocco

In questo tratto la Dora è coperta da una 
soletta di cls di cui si prevede la rimozio-
ne parziale e la conservazione come 
monumento industriale delle pareti 
laterali ed i setti di sostegno paralleli al 
corso d’acqua. 
Nell’area verranno realizzate una grande 
piazza alberata, con zone erbose 
liberamente accessibili, e un sistema di 
passeggiate lungo il �ume protette da 
muretti di pietre ingabbiate.

area michelin

Intorno alla torre evaporativa degli ex 
stabilimenti Michelin sorgerà uno degli 
ingressi principali al parco.  
L’area sarà caratterizzata da un vasto 
prato verde degradante verso la Dora e 
punteggiato da alberature, che ospiterà 
aree attrezzate per il gioco. I percorsi 
pedonali arriveranno �no al livello 
dell’acqua, consentendo un contatto 
diretto con il �ume e creando una sorta 
di “spiaggia urbana”.
Il tracciato di corso Umbria sarà deviato e 
l’attuale sede stradale diventerà una 
passeggiata lungo la Dora.

il tracciato del sottopasso

area ingest

La zona Ingest è caratterizzata dalla 
presenza dei pilastri e dei resti delle 
fondazioni dei vecchi capannoni, che 
verranno integrati al disegno del parco. 
Sorgerà un grande giardino, diviso in 
ambienti con funzioni e con�gurazioni 
di�erenti: giardini acquatici, prati, zone 
alberate, aree attrezzate per il gioco, 
terrazzamenti per il collegamento con 
via Val della Torre. Utilizzando i muri 
perimetrali di un ex capannone 
industriale verrà creato un “hortus 
conclusus”: un giardino protetto che 
accoglierà specie vegetali particolari.

estensione:
47.000 mq

con�ni:
c.so POTENZA 
via VAL della TORRE 
via BORGARO
via NOLE


