
stato approvato nei giorni scorsi il
progetto definitivo della tratta

“Collegno-Cascine Vica” della Linea 1 della
Metropolitana. La realizzazione del progetto
definitivo rappresenta il primo passaggio
del percorso avviato nell’estate del 2014
con il decreto “sblocca Italia” che prevede il

finanziamento dell’intera opera a carico
dello Stato, con la condizione che essa sia
appaltabile entro il 30 aprile 2015 e can-
tierabile entro il 31 agosto 2015.
L’importo totale dell’opera, comprensivo
delle opere civili, degli impianti di sistema e
del materiale rotabile, ammonta a 304
milioni di Euro. 
Adesso il progetto è al vaglio dei Comuni di
Rivoli e Collegno e sarà trasmesso ai sog-

getti interessati dall’opera (Vigili del Fuoco,
ASL, ARPA, Ferrovie, ecc…) per le valutazio-
ni di loro competenza e al MIT (Ministero
dell’Infrastrutture e Trasporti). 
La progettazione esecutiva sarà redatta negli
ultimi mesi del 2015 per consentire l’inizio
dei lavori, che dureranno 4 anni, nel 2016. 

Si tratta di una vera sfida contro il tempo a
cui è chiamato il nostro territorio per rispet-
tare le scadenze poste dal decreto “sblocca
Italia” per poter ottenere il finanziamento
dell’intera opera senza costi a carico dei
Comuni interessati.
Il progetto rappresenta anche un importante
banco di prova per la nuova Città Metro -
politana con un’opera strategica per lo svi-
luppo della zona ovest.

La Metropolitana …
avanza !

In questo numero di Rivoli
d’Impegno desidero fare il
punto della situazione su tre
argomenti:
➀ l’avanzamento del pro-
getto definitivo;
➁ i parcheggi di prossimità
al capolinea;
➂ la navetta di collegamen-
to tra piazza Martiri ed il
capolinea di piazza Togliatti.

➊ Il Comune di Torino ha
recentemente approvato il
progetto definitivo del prolun-
gamento fino a Cascine Vica;
analogamente dovremo pro-
cedere come Amministra zione
comunale di Rivoli.
Abbiamo già ricevuto copia del
“progetto” e nel corso dei prossi-
mi 60 giorni dovremo avan-
zare le nostre osservazioni. 
In verità i giorni disponibili
potrebbero essere anche meno,
se il Ministero delle Infra -
strutture e dei Trasporti indi-
cesse la “conferenza dei servizi”
anticipatamente; e allora noi
ci prendiamo un mese.
Abbiamo pubblicato gli elabo-
rati sul sito del Comune e i cit-
tadini, le associazioni, i Co -
mitati di Quartiere, le forze
politiche potranno comu ni -
carci le loro osservazioni, che
discuteremo nel corso di una
Commissione consiliare appo-
sitamente convocata.

segue all’interno  >

E’

Resoconto mensile 
dell’attività dell’Amministrazione comunale
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Metropolitana: approvato il progetto
definitivo fino a Cascine Vica
L’opera, interamente finanziata dallo Stato con il decreto “sblocca

Italia”, costerà 304 milioni di Euro e sarà realizzata in 4 anni 

segue all’interno  >

dalla Giunta
Sistemazione area verde a Tetti Neirotti
E' stata approvata la bozza del progetto preliminare relati-
vo alla sistemazione di area verde pubblica a Tetti
Neirotti”. L'intervento previsto dall'accordo di programma
siglato dal Comune di Rivoli rientra tra le opere di com-
pensazione ambientale del termovalorizzatore del Gerbido.

Riduzione tariffe palestre
La Giunta ha stabilito che a decorrere dalla stagione spor-
tiva 2014/2015, le tariffe di utilizzo delle palestre scola-
stiche e comunali da parte di Associazioni non sono appli-
cate in caso di mancato utilizzo per chiusura e/o tempora-
nea impossibilità ad accedere all'impianto sportivo a causa
di eventi meteorologici, di lavori di manutenzione straor-
dinaria urgenti e programmati, improvvisi guasti alla
struttura o agli impianti (allagamenti, black-out, manca-
to riscaldamento e altro) per cause quindi non imputabili
alle società stesse.

Abbonamento musei Torino-Piemonte
E' stata approvata la Convenzione triennale 2015-2017
tra la Città di Rivoli/Museo Casa del Conte Verde e
l’Associazione Torino Città Capitale Europea per la vendi-
ta e gli ingressi dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte.
L'Abbonamento Musei è
una tessera che consente
l'ingresso libero ed illimita-
to al circuito mu seale di
Torino e dell’area metro-
politana e ai musei della
Regione che aderiscono
al progetto.

Efficienza energetica 
La Giunta ha approvato il documento prodotto da

Assoege (Associazione Esperti in Gestione
dell'Energia) che prevede azioni fina-

lizzate alla riduzione e alla razio-
nalizzazione dei consumi energeti-
ci del Comune.
L’obiettivo è quello di realizzare

risparmi economici e vantaggi dal
punto di vista ambientale, anche

nell'ottica del raggiungimento del-
l'obiettivo fissato dal Patto dei Sindaci.

Edilizia scolastica
La Giunta ha approvato il dossier per la presentazione
della candidatura del nostro comune al bando regionale
per l'edilizia scolastica relativamente all'intervento di
“Manutenzione straordinaria scuole elementari per otteni-
mento certificato prevenzione incendi e certificazione
impianti”. Il progetto, composto da 4 lotti, prevede una
spesa complessiva di circa 700 mila Euro. 

dal Consiglio
Defibrillatori presso edifici pubblici
E' stata approvata una mozione di indirizzo con la quale si
invita l'Amministrazione comunale ad avviare un progetto
per acquistare e posizionare dei defibrillatori in alcuni punti
della città ed in particolare negli edifici pubblici, nelle scuo-
le e nelle palestre. La mozione parte dalla premessa che le
patologie cardiovascolari rappresentano la prima causa di
morte e la possibilità di salvare una persona in arresto car-
dio-respiratorio senza creare danni cerebrali diminuiscono,
per ogni minuto perso, del 10%.

Istituzione registro sui tumori 
Il Consiglio comunale ha approvato una mozione per impe-
gnare l'Amministrazione comunale ad attivarsi nei confron-
ti dell'AslTo3 per l'istituzione di un Registro dei Tumori
anche in ambito provinciale al fine di archiviare e monitora-
re tutte le informazioni riguardanti i casi di neoplasia tra i
residenti e le informazioni in esso contenute: tipo di tumore,
dati anagrafici dei pazienti, condizioni cliniche, trattamenti
terapeutici ed evoluzione della malattia. Questi elementi sono
ritenuti essenziali per la ricerca al fine di studiarne le origi-
ni e le cause per una corretta prevenzione e cura.

Diritti civili
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno per
esprimere, in occasione della Giornata della Memoria celebra-
ta il 27 gennaio di ogni anno, un sentito e vivo ricordo di tutte
le vittime della minoranza omosessuale e transessuale, invitan-
do a non dimenticare il tentativo del loro sterminio, insieme
a tutte le molte vittime dell'orrore perpetrato nei lager nazisti. 

Atti terroristici di Parigi
Il Consiglio comunale ha espresso la
propria condanna per l'attentato ter-
roristico contro la redazione di
Charlie Hebdo. Cordoglio e solida-
rietà anche ai familiari delle vittime,
alle istituzioni francesi e ai giornali-
sti per l’aggressione alla libertà di
stampa e di espressione. Il Consiglio
ha rivolto un invito al Parlamento Europeo e al Governo
italiano affinché si impegnino a livello internazionale per
combattere ogni forma di violenza e di terrorismo. 

Edilizia sociale e emergenza abitativa 
Il Consiglio comunale, constatato l’ulteriore aggravarsi della
situazione socio-economica e la scarsità di risorse abitative, ha
deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento rela-
tivamente al prolungamento delle tempistiche per le “sistema-
zioni provvisorie (presso strutture alberghiere) e per i “benefi-
ci alternativi” (contributi per sostenere il canone di locazione
per consentire la proroga dello sfratto) portandole da 12 a 18
mensilità e aumentando il contributo per le spese relative al
reperimento autonomo di abitazione, da € 1.500 a € 3.000.
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Casine Vica: simulazione vista in superficie 
della stazione della Metropolitana 
in piazza Togliatti.
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In altre parole, si tratterebbe di istituire una sorta di “metro-
politana di superficie” su gomma che, scorrendo su una corsia
privilegiata di corso Francia, colleghi, attraverso le attuali fer-
mate del “36”, il centro Città con il capolinea della metropoli-
tana, con un unico “biglietto integrato”.
Abbiamo richiesto di formularci uno studio che stabilisca il
numero delle corse nelle ore di “punta” e di “morbida” ed i
relativi costi a carico della Città; è questo un dato importan-
te, in quanto non vorremmo eccedere dall’attuale importo
stanziato per il trasporto pubblico locale (circa 320.000 €).
La risposta ci verrà fornita nel giro di un mese.
C’è da dire che le 5 fermate sarebbero già dotate dei seguenti
parcheggi di attestamento: ex area stazione (400 posti), cimi-
tero (220 posti), Comune (500 posti).

Un ultima considerazione: anche nel corso della conferenza
stampa rilasciata sul progetto definitivo a cui ho partecipato,
il Comune di Torino (Sindaco Fassino e Assessore Lubatti) ha
confermato che, una volta consolidato l’appalto dei lavori
della linea fino a Cascine Vica, sarà dato incarico a INFRA-
TO di effettuare il progetto preliminare del prolungamento
fino a piazza Martiri, come primo atto necessario per la ricer-
ca dei finanziamenti utili (circa 160-170 milioni). Intanto
prepariamoci al “primo appuntamento” di piazza Togliatti.
Pensare alla mappa dei parcheggi di prossimità/attestamento,
alla “navetta” di collegamento tra il centro città ed il capoli-
nea, rappresenta un modo per essere protagonisti della realiz-
zazione dell’opera pubblica più importante mai pensata per la
nostra Città.
Forza, facciamo “insieme” un altro passo in avanti
nella concretizzazione del nostro “sogno”!

Franco Dessì, Sindaco
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La Metropolitana … avanza !
segue dalla prima pagina

Esistono due vincoli irrinunciabili :
l non deve trattarsi di modifiche strutturali;
l non deve aumentare il quadro economico.

➋ Il progetto definitivo prevede la costruzione di circa 360
posti auto in “struttura” (parcheggio sotterraneo in piazza
Togliatti, su tre piani).

Questo parcheggio è chiaramente insufficiente e allora dovre-
mo ragionare sulla creazione di altri posti auto di “prossimi-
tà” al capolinea.
Abbiamo posto il problema ad INFRA-TO (lo studio di pro-
gettazione); finite le procedure di appalto che li vedono inten-
samente impegnati, ci aiuteranno ad analizzare i possibili
flussi in entrata ed uscita per dimensionare un congruo nume-
ro di posti auto.
Intanto, come Amministrazione comunale, non possiamo
restare inerti e dobbiamo cominciare a ragionare su una pos-
sibile “soluzione” del problema, che porti la dotazione dei par-
cheggi di prossimità nell’intorno dei 700 posti auto complessi-
vi (compresi i 360 da progetto).
E allora chiedo alle forze politiche, ai Comitati di Quartiere,
alle associazioni, ai cittadini di contribuire a prefigurare que-
sta “soluzione”, che ha due vincoli :
l i parcheggi devono essere a raso;
l non devono distare più 400-500 metri dal capolinea.
Anche su questo “tema” convocheremo una apposita Commis -
sione consigliare, appena ricevute le proposte dalla Città.

➌ Abbiamo recentemente incontrato l’ing. Paonessa, direttore
ge ne rale dell’Agenzia della Mobilità Metropolitana e Regionale.
Gli abbiamo sottoposto la proposta di sostituire il “36” con
una navetta veloce di collegamento tra piazza Martiri ed il
capolinea della metropolitana in piazza Togliatti, ovviamen-
te quando questa venisse resa pienamente operativa.

2

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La tratta “Collegno-Cascine Vica” è lunga 3,4 km, prevede
4 stazioni (Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine
Vica) e un parcheggio interrato di interscambio con la tan-
genziale di circa 360 posti auto presso la stazione di
Cascine Vica.
La stazione Certosa sarà la stazione di interscambio con
quella ferroviaria di Collegno.
Il tracciato partirà dall’attuale capolinea di Fermi per attra-
versare Collegno fino ad incrociare corso Francia per prose-
guire fino a Cascine Vica in piazza Togliatti.
E’ previsto infine l’ampliamento del deposito treni del
Comprensorio Tecnico di Collegno.
Rispetto al progetto preliminare sono state apportate una
serie di migliorie sia in fase di cantiere che di esercizio.

Migliorie tecniche in fase di cantiere
La realizzazione del tunnel, in un primo momento prevista
con scavo a cielo aperto, verrà realizzata in gran parte con
scavo a foro cieco di tipo tradizionale. Questa soluzione per-
metterà di limitare il disagio in superficie e consentirà una
migliore viabilità durante le fasi di cantiere.

Migliorie progettuali delle stazioni
Rispondendo alla sollecitazione dei Comuni di Collegno e
Rivoli, le stazioni su corso Francia, inizialmente previste ad
1 livello (accesso diretto dal piano strada alla banchina,
senza possibilità di cambio di direzione all’interno della sta-
zione e di sottoattraversamento del corso Francia attraverso
l’atrio di stazione), sono state trasformate in stazioni a due
livelli. In questo modo le stazioni diventano dei sottopas-
saggi comodi e sicuri sotto corso Francia e saranno accessi-
bili ad ogni tipo di utenza grazie alla presenza di un ascen-
sore per ogni accesso al piano strada.

IL TRENO
Caratteristiche principali del treno (lunghezza 52 m, lar-
ghezza 2,08 m):
l Velocità massima: 80 km/h
l Passeggeri trasportati: da 280 a 440 
l Sospensione pneumatica con smorzatori verticali e laterali
l Bassi livelli di rumore e vibrazione, grazie all’impiego di
pneumatici
l Cassa in lega leggera con
estremità in fusioni di alluminio
l Trazione elettrica a corren-
te continua 750 Volt
l Trazione e frenatura recu-
pero su tutti gli assi

LA SICUREZZA
Principali standard di sicurezza:
l porte di banchina automatiche
l sistema di video sorveglianza in stazione e a bordo treno
l impianto antincedio e di rilevamento fumi
l sottosistema per il rilevamento della posizione del treno
per evitare collisioni

I COSTI
La realizzazione della tratta “Collegno-Cascine Vica” sarà finan-
ziata interamente dallo Stato con il decreto “sblocca Italia”.
Il costo complessivo dell’opera è di 304,3 milioni di Euro
così suddivisi:
l Opere civili al rustico: 91,8 Mln¤
l Opere di finitura e impianti non di sistema: 21,5 Mln¤
l Parcheggio Cascine Vica: 9,4 Mln¤
l Ampliamento deposito treni: 5,3 Mln¤
l Impianti e ingegneria di sistema: 104,3 Mln¤
l Materiale rotabile: 49,5 Mln¤
l Spese tecniche (progettazione, DL, collaudi,…): 22,5 Mln¤
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