
IL DETTAGLIO DEI PROGETTI PRESCELTI

Ambito Carmagnola
Cambiano:  ristrutturazione  edilizia,  efficientamento  energetico  e  abbattimento  delle
barriere architettoniche di un edificio di edilizia popolare di proprietà comunale da adibire
a housing sociale e spazio di comunità. Importo ridefinito a carico del PNRR 1.015.000
euro
Carignano: rigenerazione edificio ex casa mandamentale: completamento intervento per la
creazione di alloggi di emergenza abitativa. Importo 1.200.000 euro
Carmagnola:  recupero e rifunzionalizzazione ad uso sociale della  chiesa di San Filippo
della biblioteca e di Palazzo Lomellini. Importo 6.235.000
Osasio:  restauro  edificio  comunale  in  via  Verrua  finalizzato  a  residenze per  anziani  e
relativi servizi annessi. Importo 1.150.000
Pino Torinese: riuso e rifunzionalizzazione degli edifici dell’area storica “ex Cottolengo”.
Importo 2.100.000
Trofarello:  restauro,  ristrutturazione,  ampliamento  e  riorganizzazione  funzionale  e
compositiva del centro socio-culturale e della biblioteca Marzanati. Importo 2.900.000
Villastellone: centro socio ricreativo di piazza Libertà. Importo 1.400.000

Ambito Pinerolo

Pinerolo: riqualificazione immobile storico e piazza centrale per housing sociale. Importo
5.800.000
Villar Perosa: spazio di aggregazione. Importo 1.500.000
Piscina:  riqualificazione  due edifici:  housing  sociale  e  centro  di
aggregazione. Importo 1 milione di euro
Scalenghe: riqualificazione due edifici: housing e centro per progetti di prossimità sociale.
Importo 1 milione di euro
Villafranca Piemonte: housing sociale. Importo 3.400.000
Torre Pellice: spazio di aggregazione. Importo 3.400.000
Roletto: housing sociale. Importo 1 milione di euro
Usseglio:  rigenerazione  ex casermette Guardia di Finanza per housing sociale.  Importo
1.900.000

Ambito Ivrea



Castellamonte: recupero dell’ex ospedale per centro poli funzionale. Importo 3 milioni di
euro
Cuorgnè: realizzazione di un polo innovativo di aggregazione sociale presso l'ex Collegio
Salesiano. Importo 3 milioni 
Borgiallo: riqualificazione Corte San Carlo in casa della comunità. Importo 700.000 euro
Feletto: ristrutturazione con riqualificazione degli immobili di proprietà comunale al fine
di realizzare un centro anziani e un centro di  aggregazione giovanile.  Importo 900.000
euro
Ivrea: riqualificazione palazzo Giusiana. Importo 8 milioni
Banchette:  recupero  funzionale  del  bocciodromo  per  la  creazione  di  un  nuovo  centro
sociale polivalente. Importo 530.000 euro
Strambino - San Giorgio: progetto di gestione dell’emergenza abitativa e housing sociale.
Importo 1.500.000
Rivarolo:  riqualificazione di Villa Vallero come sede della nuova biblioteca civica e del
centro culturale. Importo 1.200.000

Ambito di Grugliasco

Alpignano: ristrutturazione Villa Govean. Importo 2.450.000
Grugliasco: rifunzionalizzazione ex edificio scolastico. Importo 2.421.107 euro
Chieri: recupero e rigenerazione dell'area dell'ex Cotonificio Tabasso. Importo 7.900.000
Moncalieri: ristrutturazione teatro civico Matteotti. Importo 3.442.594,12 
Druento:  interventi  finalizzati  alla  riconversione  e  rigenerazione  di  immobili  e  spazi
comunali per la coesione sociale e culturale. Importo 2.725.000
Collegno: rifunzionalizzazione della Certosa Reale. Importo 2.204.200
Rivoli:  rifunzionalizzazione  e  valorizzazione  del  complesso  architettonico  di  palazzo
Piozzo Di Rosignano. Importo 1.925.000
Pianezza:  riqualificazione  di  Villa  Blanchetti  attraverso  la  realizzazione  del  teatro
comunale e valorizzazione del Masso Gastaldi. Importo 2.450.000
Vinovo:  recupero ex Ospizio  del  Cottolengo -  Piccola Casa Della Divina Provvidenza.
Importo 3.919.098
Venaria Reale: realizzazione di un hub per la cultura presso l’ex caserma Beleno. Importo
3.237.500
Chivasso: recupero e valorizzazione dell’ex teatro Cinecittà in piazza del Popolo. Importo
2.800.000
Rosta: realizzazione polo culturale e recupero strutture sportive a supporto dell'inclusione
sociale e giovanile. Importo 1.802.500
Leinì:  riconversione  sede  scuola  secondaria  di  primo  grado  Carlo Casalegno  per
realizzazione di biblioteca, sale studio e spazio co-working. Importo 2.100.000
Settimo Torinese: valorizzazione dell’area del complesso scolastico Martiri della Libertà.
Importo 7.900.000
Nichelino:  riqualificazione  parco  urbano  inclusivo  di  Via  XXV Aprile,  con  strutture
ludico-educative per famiglie. Importo 4.375.000



Borgaro  Torinese:  sistema  diffuso  di  aggregazione  sociale  lungo  l’asse  est-ovest  del
concentrico sotteso dal viale Martiri della Libertà. Importo 1.785.000
Rivalta: restauro e rifunzionalizzazione del Castello degli Orsini. Importo 1.750.000
Beinasco:  piazza  Danilo  Dolci,  il  nuovo  centro  della  città,  da  vuoto  urbano  a  spazio
della comunità culturale e sociale. Importo 1.813.000

Ambito Unione Montana Valle di Susa

Avigliana: recupero funzionale e riqualificazione energetica edificio ex “Casa del Popolo”
da destinarsi a nuove funzioni pubblico-sociali. Importo 3.900.000
Bussoleno: polo logistico Valle di Susa, intervento di rifunzionalizzazione ecosostenibile.
Importo 4 milioni di euro
Giaveno:  recupero  funzionale  edificio  incompiuto  per  realizzazione  social  housing  o
residenza alla persona sita in via Beale. Importo 1.400.000
Exilles: recupero del centro incontri di  piazza Europa, con interventi mirati al risparmio
energetico. Il tutto finalizzato all’attivazione di servizi sociali e allo svolgimento di eventi,
manifestazioni, mostre, incontri per associazioni, gruppi e cittadini di tutte le età. Importo
700.000 euro.


