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Osservazioni / materiali  

per iniziative di tutela giudiziaria, relativamente al progetto del «tunnel di corso Spezia» 

 

Ottobre 2003 

 

PREMESSA 

 

Occorre, come premessa, ricordare che il progetto di sottopasso prevedeva, in origine, il 

collegamento con le due zone abitative ai lati dell’intersezione ferroviaria originata in 

Porta Nuova; tali zone costituiscono, in effetti, realtà urbanistiche ben distinte, 

artificiosamente ricondotte ad una medesima determinazione circoscrizionale (Torino 

IX) e di qui considerate come parti di uno stesso «quartiere».  

A quanto risulta, nel volgere della vicenda, l’ente ferroviario (di seguito: Ferrovie)  

richiede che l’attraversamento della sede occupata dai binari avvenga «a foro cieco», 

senza interruzione della attività di superficie. Ciò parrebbe, per inciso, coerente con le 

indicazioni del progettista dell’opera, il fu Ing. Pelissetti, che prevedeva la realizzazione 

dell’opera senza espianto dell’alberata storica (120 esemplari messi a dimora nel 1948) 

di corso Spezia. 

Dunque, a quanto parrebbe, per unilaterale scelta del Comune di Torino viene deciso 

che il collegamento al di sotto della sede ferroviaria non debba essere più realizzato. Se 

ne pospone l’eventuale realizzazione a dopo il 2006. Si tornerà su questo punto. 

Nel frattempo, vengono modificate anche le modalità di realizzo di quanto resta del 

progetto, una sottovia coassiale a corso Spezia destinata a sbucare prima 

dell’attraversamento della ferrovia.  

Il Comune di Torino rinuncia ad effettuare l’attraversamento dei binari con metodica a 

«foro cieco», in quanto più costosa. Si ritiene, dunque, che lo stesso criterio di 

economicità presieda alla scelta, da parte del Comune, di realizzare il tratto monco 

restante dell’opera con approccio suscettibile di causare un impatto devastante sotto il 

profilo ambientale e socio-urbanistico, ma non solo: tale approccio, ben oltre ai danni 

insorgenti nei due anni (durata minima) di apertura del cantiere (rumorosità 

ambientale, polveri, disagi per la circolazione intra e interquartierale, ecc.) anche se 

comportante un costo puntuale (relativo ai soli costi delle commesse d’opera) in qualche 

misura minore, è assai probabile, se non già assolutamente certo che rappresenti per la 

collettività costi complessivi anche sotto il profilo squisitamente patrimoniale assai 

superiori. È sufficiente considerare la perdita del bene economico costituito dalla 

alberata storica destinata ad essere abbattuta, nonché la perdita di valore degli edifici 

abitativi il cui affaccio viene a ritrovarsi, da una zona mercatale e di disimpegno (con 

300 posti auto disponibili a raso) relativamente tranquilla, su di una rampa di uscita di 

traffico veicolare, non protetta dai rumori (vedasi infra) che, inoltre, viene a 

interrompere la possibilità di utilizzo della sola via di comunicazione intraquartierale 

oltre alle direttrici a senso unico di via Nizza e di Via Genova.  

 

Nell’incapacità di realizzare l’opera come a suo tempo prevista, il Comune di Torino 

preferisce dunque operare un intervento devastante che comporta globalmente costi 

economici e patrimoniali, ambientali e socio-urbanistici elevatissimi, presumibilmente 

superiori a quelli  richiesti dall’opera completa eseguita con i criteri conservativi di cui 

al progetto originale. 
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Lasciando invece tali costi superiori a gravare sui Cittadini e sulle future 

amministrazioni, il Comune di Torino delibera la realizzazione di un’opera monca e 

sostanzialmente inutile (anche secondo il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP.)  

definendola «1° lotto» e affermando al contempo la propria volontà di proseguirne il 

completamento «dopo il 2006». 

È da rilevare come tale affermazione di volontà debba considerarsi del tutto 

inconsistente, essenzialmente per due ragioni: 

a) essendo basata su un accordo con le Ferrovie a questo punto non ancora intervenuto, 

e i cui termini non sono in ogni caso oggi prevedibili, stanti le possibili determinazioni 

future da parte di Ferrovie sull’assetto della rete ferroviaria nella zona di interesse (tra le 

ipotesi, non è improbabile un interramento dei binari, che renderebbe addirittura 

controproducente l’opera di cui trattasi in ordine all’eventuale raccordo tra le zone 

abitative interessate. Il tunnel in questione renderebbe, infatti, assolutamente complesso 

e illogico un collegamento viario che dovrebbe, a quel punto, essere realizzato 

semplicemente «a raso») 

b) tale affermazione di volontà viene a situarsi («dopo il 2006»)   oltre i limiti temporali 

del mandato della attuale Amministrazione.   

 

In ogni caso, pur insistendo nel voler affermare la volontà, se non anche la capacità, di 

realizzare un’opera «completa» anche oltre la propria scadenza istituzionale (i lavori di 

cui trattasi vengono in ogni atto e sede infatti identificati costantemente come «1° 

lotto») l’Amministrazione di Torino contraddice nei fatti la sua stessa affermazione.  

È stata infatti deliberata la creazione di un’isola pedonale su corso Sebastopoli, in 

coincidenza dello sbocco di un eventuale tunnel di raccordo completo.  

Inoltre, il progetto parziale è stato modificato così da assicurare una parvenza di utilità 

funzionale all’intervento costoso (almeno 48 milioni di euro) e devastante che si intende 

operare.  

Tale utilità funzionale è rappresentata, in via esclusiva, dall’ingresso al parcheggio di 

Torino Fiere, parcheggio già attualmente servito dal tunnel di corso Caduti sul Lavoro-

corso Giambone, e da un asse viario di superficie, a doppia corsia per senso di marcia, 

coincidente con le vie Biglieri, Richelmy da e fino a corso Unità d’Italia. Per la verità, 

per assicurare la completa fruizione delle due corsie per senso di marcia (dunque in 

ingresso e in uscita, da Torino Fiere fino alla radiale di corso Unità d’Italia, si 

renderebbe necessario lo spostamento di un singolo palo. L’ipotesi viene sottoposta dal 

Comitato dei Cittadini del Quartiere al Comune che non  prende neppure in esame la 

proposta.  

 

Dunque, l’opera considerata «strategica» per ricucire due zone abitative con un 

collegamento viario automobilistico, viene ridotto, nei fatti, a un’opera di grave impatto 

ambientale, economico e socio-urbanistico per consentire un nuovo accesso del traffico 

non locale a un parcheggio privato, per altro già ampiamente servito.  

 

Tale adattamento, però – secondo quanto evidenziato dal Consiglio Superiore dei 

LL.PP. – comporta di per sé un primo potenziale danno sotto il profilo economico e 

patrimoniale:  nell’ipotesi di proseguimento dell’opera, almeno un terzo dei lavori che si 

intendono realizzare dovranno essere  necessariamente demoliti. 
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Si è sin qui illustrato, come premessa, la sostanziale inutilità dell’opera sotto il profilo 

delle finalità originali (essendone del tutto aleatorio l’eventuale completamento, e 

dovendosi in ogni caso considerare, in tale ipotetica prospettiva, la intrinseca 

«implicazione di danno» di cui si è detto riferendosi al parere del C.S. LL.PP.) nonché 

delle finalità, per così dire, «in subordine», ai fini della più avvertita valutazione dei 

danni destinati a gravare sui Cittadini del Quartiere, con degrado della loro qualità di 

vita: 

 

 

 

1) Inquinamento acustico: insufficienza «strutturale» delle opere finalizzate alla 

riduzione della offesa e del danno acustici.  

 

Come risulta dai disegni di progetto la protezione antirumore prevista per la rampa di 

uscita, tra via Nizza e via Bizzozzero, interessa tale rampa solo parzialmente nel senso 

della lunghezza, né potrebbe darsi altrimenti, dovendo infine il traffico convogliato 

emergere «a cielo aperto». La parte di rampa protetta viene a corrispondere così al tratto 

meno abitato, essendovi sul lato destro un cinema «porno» e, sul lato sinistro, il fianco 

di un palazzo (con sole finestre di servizio) e un supermarket. Più oltre, la protezione 

antirumore termina proprio dove si ripristina una normale densità abitativa. Le case di 

abitazione con affaccio sulla rampa di uscita del tunnel risultano dunque prive di 

protezione dai rumori e dai fumi del traffico che, attraverso la rampa e la successiva 

rotonda viene incanalato per essere diretto esclusivamente al parcheggio di Torino Fiere. 

 

 

2) Spostamento del Mercato – Riduzione posti auto  (300 per uscita rampa + 165 

per occupazione mercato) 

Il lavori previsti richiedono la trasformazione dell’area tra via Bizzozzero e la ferrovia, 

in una rotatoria di ingresso al parcheggio di Torino Fiere. Vengono quindi soppressi i 

300 posti d’auto oggi disponibili. 

Lo spostamento del mercato dall’attuale sede relativamente appartata, tra via Nizza e via 

Bizzozzero, alla nuova sede prevista, di alta densità abitativa, tra via Nizza e via Genova 

con occupazione parziale di piazza Bozzolo, comporta la perdita di 165 posti «regolari» 

di parcheggio auto. 

Tale perdita risulta insopportabile per un quartiere che, stante la prossimità dei vari 

ospedali (Molinette, S. Anna, Regina Margherita, CTO) e la stessa presenza di Torino 

Fiere presenta già oggi una situazione insostenibile. 

Il parcheggio in situazione irregolare (sulla sede stradale dove non consentito, sui 

marciapiedi, in contiguità con gli incroci e su ogni spazio potenzialmente pedonabile) 

già attualmente è di entità «strutturale» evidenziabile ictu oculi indipendentemente dal 

giorno o dall’ora in cui il rilievo sia effettuato, con picchi di fenomeno certo coincidenti 

con l’arco orario consueto di lavoro e di scuola nei giorni da lunedì a venerdì, e in 

concomitanza con particolari eventi espositivi o fieristici, ma in ogni caso sempre e 

comunque ben al di sopra di uno standard di «normalità».  Nella fascia oraria 8,30 – 18, 

dal lunedì al venerdì, e nei giorni festivi anche non coincidenti con eventi particolari è 

per i Residenti norma una ricerca di parcheggio «regolare» che può protrarsi anche oltre 

i 30 minuti, con i costi e i danni che ciò comporta. 
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Lungi dal favorire un miglioramento della situazione, come affermato 

semplicisticamente dall’Amministrazione di Torino (che non ha reso pubblici studi ad 

hoc sui flussi e picchi di traffico e sulla attuale situazione del parcheggio nella zona, 

l’opera di cui trattasi, nel risolvere la sua funzione con il consentire un ulteriore accesso 

al parcheggio privato di Torino Fiere, sottrae ai Cittadini residenti un bene 

indispensabile già oggi gravemente carente, senza provvedere rimedio alcuno al 

riguardo.  

Detta riduzione delle disponibilità di parcheggio, in una zona di altissima criticità 

specifica, è naturalmente destinata a riverberarsi «a ricaduta» sulle zone limitrofe; 

il che, non presentando alcuna delle vie viciniori condizioni di parcheggio in alcun 

modo più favorevoli, determinerà una crisi di carattere sistemico esteso all’intero 

quartiere.  

 

3) Spostamento del Mercato – Riduzione mobilità intraquartierale 

Il previsto spostamento del mercato dall’attuale tratto di corso Spezia, compreso tra via 

Nizza e via Bizzozzero, più ampio del restante segmento del corso stesso, e 

relativamente appartato rispetto alle due principali (e praticamente uniche) correnti di 

traffico, via Nizza e via Genova, al tratto individuato dal progetto, tra via Nizza e via 

Genova, con parziale deviazione di quest’ultima e occupazione di buona parte della 

piazza Bozzolo, impedirà di fatto, in una zona di alta densità abitativa e commerciale il 

passaggio attualmente possibile per le auto da un lato all’altro, sulla intersezione di 

corso Spezia con piazza Bozzolo. Oltre a rendere più laboriosa la ricerca di sosta, ne 

risulterà comunque più difficoltoso il normale traffico locale, a danno dei Residenti. 

 

4) Spostamento del Mercato – Riduzione mobilità interquartierale 

Con lo spostamento previsto dal progetto in questione, il mercato viene a insistere su un 

tratto di corso Spezia centrale al Quartiere, in una zona di movimentazione essenziale 

per il traffico locale e proveniente dal centro città. Deve essere qui ricordato che, in 

direzione degli Ospedali S. Anna e Regina Margherita il traffico di emergenza ha, per le 

afferenze dal centro città (con unico transito possibile in via Nizza), itinerario obbligato 

in questo stesso tratto di corso Spezia.  

In tale tratto di corso Spezia, tra via Nizza e via Genova, l’ampiezza della carreggiata 

complessiva risulta notevolmente minore rispetto al tratto su cui oggi trova posto il 

mercato.  

Lo spostamento di detta attività, dunque, oltre a comportare come già detto supra la 

perdita di un considerevole numero di posti auto con immediato disagio per i Cittadini 

residenti, ridurrà il passaggio del traffico negli impervi spazi residui sugli attuali 

controviali; deve infatti essere tenuto in conto che, pur in presenza di una riduzione 

forzosa del numero di bancarelle (che di per sé comporta un impoverimento del mercato 

stesso e conseguentemente della zona) anche malgrado il  previsto abbattimento 

dell’alberata, buona parte dello spazio carreggiabile  sui controviali risulterà occupato, 

«a pettine», dai mezzi utilizzati dagli ambulanti, essendo poi impensabile (e difatti il 

progetto non lo prevede) che sia imposta l’inibizione al parcheggio sul lato destro, 

secondo il senso di marcia, dei controviali stessi, poiché ciò comporterebbe un ulteriore 

sacrificio di decine di posti sosta tale da rendere immediatamente impraticabile la 

vivibilità della zona nei giorni e ore di mercato. Da qui, l’impervietà ampiamente 

prevedibile dei passaggi residuali concessi al traffico veicolare normale e di emergenza.  

 



0940 DanniCorsoSpezia 

 5 

Deve ancora essere segnalato che, stante il relativamente modesto flusso di traffico oggi 

registrato sul tratto interessato di corso Spezia (controviali e carreggiata centrale) risulta 

ridottissimo l’uso di segnalazioni acustiche da parte dei mezzi di emergenza. Situazione 

destinata, invece, a ribaltarsi in caso di presenza mercatale nella nuova sede prevista dal 

progetto.  

 

5) Abbattimento alberata storica in zona di alta abitabilità: aumento della 

temperatura estiva (recentemente evidenziata come causa di morte per persone 

anziane e debilitate) 

 

 

6) Abbattimento alberata storica: mancato filtro polveri sottili PM10, PM 2,5 e 

altri inquinanti riconosciuti quali causa di disagio, malattia e morte 

 

 (N.B. La zona, pur potendo essere considerata «ad alto traffico», che si vuole 

incrementare con l’opera in questione, non risulta provvista di centraline per 

l’osservazione dell’aria) 

 

7) Ulteriori problematiche in ordine all’incidenza sulla attività mercatale di fattori 

inquinanti  

 

La situazione del mercato di corso Spezia, in ordine alla incidenza di fattori inquinanti, 

sembra attualmente godere di condizioni relativamente più favorevoli rispetto alla 

totalità delle restanti situazioni mercatali; ciò grazie, appunto, alla sua collocazione 

appartata rispetto alle correnti di traffico intenso. Anche nella percezione diffusa è detta 

collocazione  viene ritenuta «ideale». 

Lo spostamento previsto del mercato, in un tratto cruciale sotto il profilo viario  è 

suscettibile di ribaltare questa favorevole situazione, con rischio per la tutela della salute 

dei Cittadini. Ma non solo. 

Tra i rarissimi aspetti positivi del progetto del tunnel «dimidiato», il Consiglio Superiore 

dei LL. PP. segnala la congruità dell’impianto di ventilazione, fatta salva l’esattezza 

delle stime di traffico sulle quali è basato.  

Dunque, se l’impianto di ventilazione, per citare il Consiglio Superiore dei LL. PP: «è 

esaustivo, impostato secondo criteri e metodologie attuali e condivisibili» ne deriverà la 

migliore efficienza nell’espulsione dei residui tossici dal tunnel stesso. Ora, non essendo 

tali residui trattati e resi inerti, ma semplicemente espulsi, si ritiene che detta espulsione 

avverrà con modalità analoghe a quelle adottate in opere recenti assimilabili a quella in 

questione (tunnel, sottopassi); vale a dire per il tramite di griglie di aerazione che 

consentano di espellere i fumi raccolti nell’ambiente circostante. È da notarsi, a questo 

caso, che mentre in opere analoghe, come ad esempio il sottopasso di corso Massimo 

d’Azeglio realizzato dalla giunta precedente, tale espulsione avviene tramite griglie 

disseminate sul percorso, incidenti su un parcheggio e all’interno di una schermatura 

vegetale che limita l’impatto delle emissioni sulle abitazioni circostanti, nel caso del 

tunnel di corso Spezia tale emissione non potrà non avvenire, in parte sostanziale, sul 

tratto adibito a mercato, corrispondente alla metà dell’estensione lineare dell’opera; 

assommandosi, con sicuro danno per la salute dei Cittadini, ai depositi di inquinanti 

sulle derrate alimentari e sulle abitazioni di stretta prossimità dovuti al traffico veicolare, 

presumibilmente assai poco scorrevole, di superficie.  


