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Urrà_i luoghi
Descrizione delle aree di intervento



URRÀ TORINO_URban RegenerAction in TORINO è uno dei progetti 
vincitori del primo bando CivICa di Compagnia di San Paolo.

Esistono molti modi di pensare e creare una città. URRÀ TORINO, 
partendo dai desideri e dai sogni dei suoi abitanti intende costruire, 
col supporto di artisti, un’altra città possibile. 
URRÀ TORINO è un progetto di arte pubblica e comunitaria 
su quattro aree della città a prevalenza di edilizia pubblica. 
Si sperimenteranno azioni innovative di creazione collettiva 
coinvolgendo la comunità locale e diversi artisti selezionati 
attraverso una call pubblica per una residenza nelle aree 
di progetto.

Le Residenze saranno occasione di incontri, conoscenze e 
confronti in cui si esplorerà un nuovo modo di percepire, narrare 
e abitare questi luoghi di vita quotidiana, valorizzando la loro storia 
e la loro identità. 

URRÀ TORINO vedrà lo svolgersi di un processo artistico in un 
luogo insolito: un luogo che diventa scenografia e laboratorio, un 
luogo vivo e ricco di storie di vita, di aneddoti, di trasformazioni. 
Un luogo in cui l’artista avrà l’occasione di immergersi per tradurre 
le suggestioni con il proprio linguaggio e restituirlo agli abitanti, 
co-protagonisti di questo processo, e a un pubblico vasto oltre 
i confini della città.

URban
RegenerAction
in Torino
 



Aree d’intervento:

Via Artom

Via Galluppi

Via Arquata

Corso Vigevano



Via Artom

Via Garrone

“Mi piace passeggiare negli 
spazi verdi tra i palazzi di via 
Artom respirando aria pulita, 
portare i bambini a giocare 
in questi giardini, lo spazio è 
grande e protetto dagli edifici. 

Amo il mio quartiere verde.”

Maurizio, 60 anni



Anni di realizzazione

1966-1967

Reddito medio pro capite 

6.320,82 € 

Alloggi ERP su totale alloggi

98,79% 

Residenti nati all’estero

17%

1298    

45% 55%

Età

<18  

19-35 

36-64 

65-79 

>80

Via Artom

Via Garrone

Indirizzi
Via Artom 55, 81 
Via Fratelli Garrone 74, 61, 63, 
67, 74

Inquadramento territoriale
L’area di Via Artom si trova a Mirafiori Sud, quartiere conosciuto a livello internazionale 
quale quartiere della cosiddetta Grande Fabbrica, la FIAT. Nonostante il quartiere abbia 
perso la sua vocazione industriale da ormai vent’anni e non sia più, di fatto, il quartiere 
operaio, tale rimane nell’immaginario della città. Al suo interno via Artom è il simbolo 
degli anni più “caldi” di Mirafiori, associato -a partire dagli anni Ottanta- a delinquenza e 
degrado. Nonostante gli importanti interventi di riqualificazione avviati dalla fine degli 
anni Novanta ai primi anni Duemila, l’identità del quartiere è da ricostruire e fatica a 
riscattarsi dalla sua nomea.

14%

18%

39%

17%

12%

Interventi PRU 
(Programma di recupero urbano)

140 milioni di euro investiti
1990/2009 

> Demolizione di 2 degli 8 edifici del 
complesso, manutenzione straordinaria 
degli altri edifici ATC, 
> riqualificazione del parco Colonnetti, 
realizzazione di una piazza e 
del complesso edilizio e spazi 
commerciali.

6        10      579 

Edifici      Piani         Alloggi 

Inquilini ERP    

Genere

Simbolo dell’area le cosiddette “case torri”, edifici a 10 piani distribuite fra via Artom e 
via Fratelli Garrone, realizzate in prefabbricazione.
Due delle torri, in stato di grave degrado, sono state fatte esplodere nel 2003  in una 
giornata di cui l’intera città ha memoria, quasi a simboleggiare la fine e la rinascita 
di un’era. Al loro posto un nuovo edificio. La strada costeggia il Parco Colonnetti, che 
ospita una delle case del quartiere della città di Torino – la Casa nel Parco- a finisce sul 
confine della città col comune di Nichelino. 



Via Galluppi

“Tra 5 anni spero che le diverse 
popolazioni che iniziano ad 
abitare questo complesso, 
riescano ad integrarsi con gli 
abitanti storici e che nascano 
relazioni di amicizia tra le 
diverse famiglie. Spesso 
questo accade grazie ai 
bambini, loro non hanno 
pregiudizi.”

Abram, 17 anni



Anni di realizzazione

1949

Reddito medio pro capite 

6.038,64 €

Alloggi ERP su totale alloggi

91,09% 

Residenti nati all’estero

19%

392      

40,6% 59,4%

Età

<18  

19-35 

36-64 

65-79 

>80

Indirizzi
Via Galluppi 12 A/P, 21

Inquadramento territoriale
L’area di via Galluppi si trova nel quartiere Lingotto che ha subito diverse grandi 
trasformazioni nei primi anni 2000: lo spostamento del Mercati Generali, l’apertura della 
passerella olimpica, l’edificazione delle palazzine dell’ex MOI sono stati tutti interventi 
che ad oggi hanno avuto un impatto negativo su questa parte di quartiere. Pur essendo 
in una zona relativamente centrale, compresa nella circoscrizione 8, la percezione 
degli abitanti è di abbandono e isolamento con un conseguente ulteriore distacco nei 

Interventi

Nascita del Pav, Parco Arte Vivente, 
nel 2008

10     5/6    247
Edifici       Piani            Alloggi 

Genere

confronti dell’amministrazione.
L’isolato di via Galluppi interessato dal progetto,, data la sua chiusura verso l’esterno, 
subisce un ulteriore isolamento. Al suo interno invece i vialetti alberati e le panchine 
appaiono favorevoli a occasioni di incontro della comunità. Questi spazi interni sono di 
fatto molto vissuti ma palesano le importanti divisioni interne della comunità abitante: 
giovani, anziani, vecchi e nuovi cittadini.

16%

15%

39%

18%

12%

Via Galluppi
Inquilini ERP    



Via Arquata 

Via Rapallo

Via Frugarolo

“Quando sono arrivata in Via 
Arquata ho avuto la sensazione 
di trovarmi nel bel mezzo di 
un deserto, gli edifici sono 
circondati da grandi viali 
pedonali dove raramento si 
possono incontrare gli altri 
abitanti del complesso. 
Mi piacerebbe che in futuro ci 
fossero più bambini a giocare 
per strada.”

Ibtihel, 29 anni



Via Arquata 

Via Rapallo

Via Frugarolo

Indirizzi
Via Arquata 13, 14, 15, 16, 2, 23
Via Frugarolo 15/17 
Via Rapallo 5, 7 (angolo Corso 
Turati 59)
Via Solero 8,10,12

Anni di realizzazione

1919   1927

Reddito medio pro capite 

6.038,64 €

Alloggi ERP su totale alloggi

66,06% 

Residenti nati all’estero

18,2%

918       

48,9% 51,1%

Età

<18  

19-64 

36-64 

>65

Inquadramento territoriale
Via Arquata si trova all’interno del centrale quartiere della Crocetta, nella circoscrizione 1.
Il complesso nasce negli anni ‘20 ed è caratterizzato dallo stile di ispirazione Liberty 
delle palazzine che si dispongono attorno a sette ampi cortili verdi che connotano 
l’insediamento. Nonostante la centralità del quartiere rispetto alla città, l’area soffre di un 
isolamento portato dall’importanza delle barriere fisiche che la delimitano: due lati sono 
definiti dai rami ferroviari, il terzo dal cavalcavia di corso Dante che collega il quartiere 
crocetta al quartiere San Salvario, il 4 dal trafficato corso Turati.

Interventi
Contratto di quartiere 2000/2007:
Lavori sulle parti comuni degli edifici, sugli 
spazi comuni condominiali, sul suolo 
pubblico; spazi di pubblica utilità: centro per la 
promozione socio culturale giovanile Attenti al 
Treno; sala polifunzionale presso la sede dell’ 
Atc; centro Sole magico, sede dell’Agenzia per 
lo sviluppo di via Arquata; centro di incontro 

e piastra sportiva polivalente; BiblioArquata 
punto prestito libri convenzionato con il 
Sistema bibliotecario urbano nido aziendale 
Atc convenzionato con la Città “I frugoletti”.

Policy 2005/2010:
Un impianto di TRIgenerazione che 
teleriscalda gli edifici del quartiere; interventi 
per efficientamento energetico edifici

 41       4        828     

Genere

I numerosi spazi verdi interni ed esterni agli edifici e gli ampi viali in parte pedonali, 
risultano oggi poco vissuti da parte degli abitanti a causa, anche, della totale assenza di 
servizi e commercio nell’area che li costringe a rivolgersi ad altri territori.
L’unico centro di aggregazione esistente è “la Baraca”, gestita dai volontari 
dell’Associazione Nuova Arquata, che ospita attività rivolte prevalentemente ad 
anziani e bambini. Risulta in apertura anche un centro di aggregazione serale gestito 
dall’Associazione corso Parigi. Il complesso è tutelato dalla Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici per il valore ambientale e documentario.

12%

60%

39%

28%

Indirizzi
Via Galluppi 12 A/P Inquilini ERP    

 Edifici       Piani            Alloggi 



Corso Vigevano

Via Banfo

“Ricordo con piacere di quando 
venivano organizzate le riunioni 
in cortile con i vicini, amavamo 
prenderci cura dello spazio 
verde comune, con questa 
azione rendevamo questo 
spazio più bello. Oggi non lo 
facciamo più, ma continuiamo 
ad incontrarci qui nel cortile.”

Vincenzo



Corso Vigevano

Via Banfo

Indirizzi
Corso Vigevano 12-24/ Via 
Banfo 3/ Via Cigna 94 

Anni di realizzazione
Corso Vigevano 22,24: inizi 900; Corso 
Vigevano 12, 20: primi anni 2000; Via 
Cigna 94: 2019

Reddito medio pro capite 

5.447,99 € 

Alloggi ERP su totale alloggi

n.d.

Residenti nati all’estero

23%

242       

49,2% 50,8%

Età

<18  

19-35 

36-64 

65-79 

>80

Inquadramento territoriale
L’area di corso Vigevano interessata dal progetto si sviluppa nel quartiere Barriera 
di Milano per un intero isolato fra Via Cigna e Via Banfo. Il complesso è diviso in tre 
immobili contigui di diversa epoca, di cui il più recente è stato inaugurato nell’autunno 
del 2019 e ospita diversi nuclei famigliari trasferitisi da immobili di un’altra area della 

Interventi

Corso Vigevano 22,24 ristrutturazione 
primi anni 2000; 
Parcheggio interrato (143 posti auto su 
due livelli) di proprietà comunale, dal 

2010 in gestione ad Atc, chiuso nei primi 
anni 2000.

URBAN Barriera di Milano 2011-2015
Riqualificazione Ex Incet, al confine del 
complesso.

 3           5       155 

Edifici       Piani            Alloggi 

Genere

città attualmente in ristrutturazione.
Nelle immediate vicinanze dell’isolato in questione si sono attuati negli ultimi anni 
importanti interventi di riqualificazione, primo fra tutti la riconversione dell’area 
industriale dell’ex INCET nel centro di Open Innovation della città, Open Incet.
A separare queste due aree, aperte ma impermeabili una all’altra, una piazza.

12%

17%

46%

16%

9%

Inquilini ERP   


