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ABSTRACT 

La riprogettazione di Porta Susa è stato un intervento che ha 

avviato quella dell’intera area torinese.  Si è voluto ripercorrere 

le tappe principali soffermandosi sulla rete che passa da Torino 

e sugli elementi più caratteristici, anche a livello urbanistico.   

L’elaborato è incentrato sulla descrizione della rete in direzione 

Milano e Parigi, che rappresenta una delle principali ferrovie 

italiane, tra le più trafficate sia dal punto di vista dei passeggeri 

che delle merci, collegando Torino e Milano con la capitale 

francese. Ha visto la luce nella seconda metà dell’Ottocento, 

quando si è incrementato il numero di viaggiatori sia verso 

Milano che verso la Francia, ma ci sono voluti più di cento anni 

affinché si giungesse all’odierna sistemazione ed utilizzo.  

Il fulcro del lavoro riguarda la storia della stazione di Porta Susa 

dal lontano 1856 ad oggi. Si sofferma sui passaggi evolutivi fino 

ad arrivare al progetto attuale: una reinterpretazione, in chiave 

moderna, delle gallerie e delle hall ferroviarie dell’Ottocento. Un 

risultato futuristico, grazie ad una struttura in vetro ed acciaio 

lunga 385 metri, con altezza variabile tra i 13 ed i 19 metri che 

offre un colpo d’occhio maestoso: una sorta di cattedrale di 

cristallo sviluppata su più livelli.  La stazione arriva a toccare i 

21 metri sotto il livello del suolo in corrispondenza delle 

banchine dei binari.   

Lo studio è stato possibile grazie alla collaborazione dell’Archivio 

Storico Città di Torino, che ha permesso di visionare ed 

utilizzare il materiale del progetto.  

Viene, inoltre, evidenziata la sorte della vecchia stazione messa 

in vendita tramite un bando delle Ferrovie dello Stato con 

l’intento di far sorgere, al suo posto, un polo di servizi, anche 



per il turismo.  

Emerge come la vita del cantiere sia stata molto complessa 

avendo dovuto tenere in considerazione i contemporanei lavori 

del passante ferroviario che richiedevano di non interrompere la 

circolazione dei treni.  

Purtroppo, ad oggi, non tutti gli interventi previsti del progetto 

sono stati realizzati: alcuni sono rimasti in una sorta di limbo 

progettuale.  

Ci si è soffermati, infine, sulle scelte dei materiali e delle 

tecnologie: è stato curato, in particolare, il connubio tra ogni 

struttura sotterranea con il nuovo fabbricato viaggiatori, 

posizionato a fianco. Non mancano, però, elementi che facciano 

emergere criticità progettuali, relative soprattutto alla mancanza 

di aree verdi, indispensabili per l’uomo, servizi di ultima 

generazione che possano far definire la stazione un vero e 

proprio hub, problemi relativi al traffico quotidiano, soprattutto 

veicolare, che, oltre a creare ingorghi, contribuisce all’aumento 

di inquinamento.  

A conclusione sono state evidenziate le criticità più evidenti, 

proponendo soluzioni alternative.  
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