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TORINO CONTESTO DI RIFERIMENTO E DINAMICHE IN 
ATTO 

Le dinamiche socioeconomiche rappresentano un indicatore fondamentale per 
analizzare e classificare i diversi livelli di vivacità di un dato territorio, sulla base del 
livello di sviluppo economico e della sua capacità di interagire con i cambiamenti 
fisici e immobiliari futuri. Inquadrare un territorio, mettendo in evidenza gli effettivi 
cambiamenti in termini di caratteristiche sociali, economiche e funzionali consente 
di delineare il perimetro di indagine. 

La definizione di un’area di indagine costituisce quindi un elemento cruciale per 
affrontare un valido percorso di analisi, rappresenta lo strumento essenziale in 
grado di delineare una visione di insieme, costruita sull’analisi dei processi 
economici in atto, delle trasformazioni urbane, dei servizi al cittadino e delle 
volontà o propensioni al cambiamento. 

L’analisi e la successiva interpretazione critica delle informazioni rilevate, 
costituiscono elemento di conoscenza indispensabile per inquadrare le criticità e le 
potenzialità degli scenari di sviluppo futuri. 

La capacità di un territorio di attrarre i principali player dei settori chiave 
dell’economia torinese è inevitabilmente legata alla dinamicità economica dell’area 
considerata: la vivacità di un ambito territoriale è quindi requisito fondamentale 
per determinare la presenza di una massa critica in grado di generare una domanda 
potenziale sia di beni immobiliari che di servizi legati all’azienda. 

 

ANALISI TERRITORIALE E INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO DI INDAGINE 

Lo studio prende in analisi il territorio della città di Torino e i comuni della prima 
cintura collocati nella parte Nord, Ovest, Sud, Nord-Ovest e Sud-Ovest, con uno 
sguardo anche ai territori coinvolti dalle dotazioni infrastrutturali esistenti e in 
programmazione. La città metropolitana di Torino è una realtà di grande estensione 
caratterizzata da una densità di popolazione complessivamente moderata, 
concentrata prevalentemente in prossimità del capoluogo, che con quasi 
novecento mila abitanti si posiziona al quarto posto per dimensione a livello 
nazionale. Il comune di Torino è inoltre uno dei principali centri culturali, economici 
ed industriali del nord Italia.  

Nel corso della recente crisi economica lo slancio dato all’economia e all’immagine 
della città in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006 si è fortemente affievolito, 
ciononostante la città è riuscita a dimostrare una buona resilienza, tornando a 
conseguire risultati positivi nel corso degli ultimi anni, invertendo il trend 
demografico negativo che la aveva caratterizzata per oltre vent’anni, grazie alla 
capacità di attrarre nuovi abitanti.  

La città si distingue per un settore universitario e di ricerca di primaria importanza, 
tra cui spicca il Politecnico di Torino, che ha registrato nell’anno accademico 2018-
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2019 un incremento del quattro per cento degli iscritti rispetto al precedente, con 
facoltà che hanno toccato incrementi a doppia cifra, confermandosi come una 
realtà di grande prestigio e tra le più internazionalizzate a livello nazionale. Il 
comparto turistico nel corso degli ultimi anni è tornato a conseguire risultati 
positivi, sostenuto dalla grande attrattività esercitata da un centro storico 
particolarmente apprezzato in cui è possibile trovare poli museali d’eccellenza. Nel 
periodo 2008-2017 si sono raggiunti i sette milioni di presenze, con una crescita nel 
periodo considerato pari al 33,6 per cento. 

La conversione dell’economia cittadina, da capitale fordista del XX secolo a 
importante centro dell’economia dei servizi, non ha tuttavia impedito il perdurare 
di alcuni elementi di criticità, come ad esempio il tasso di disoccupazione 
sensibilmente elevato (9,2 per cento nel 2018, a livello di Città Metropolitana) e i 
redditi complessivamente inferiori rispetto ad altri grandi centri metropolitani del 
centro e del nord Italia (reddito imponibile pro capite di Torino €24.120, Milano 
€32.040, Italia €20.200). Nonostante questi elementi di criticità, a Torino 
proseguono le iniziative di riqualificazione dei sedimi ferroviari e delle aree 
industriali dismesse, epicentri di quello che è stato il processo di trasformazione 
urbana intrapreso a cavallo degli anni 2000.  

A partire dal 2016 anche il tessuto imprenditoriale locale è tornato a conseguire 
risultati positivi, sostenuto in particolare dalla crescita delle esportazioni, della 
produzione industriale e dalla elevata concentrazione di start up innovative con 
buone performance in termini di tasso di sopravvivenza. 

Ulteriore riprova del percorso avviato dalla città, secondo l’edizione 2018 di ICity 
Rate, Torino è la sesta città più smart d’Italia, scalando di una posizione la classifica 
rispetto all’anno precedente. ICity Rate, realizzato annualmente da ForumPA, 
società del gruppo Digital 360, esamina la situazione delle città italiane nel percorso 
per diventare delle smart city, nella declinazione di città più vicine ai bisogni dei 
cittadini, più inclusive e vivibili. Il ForumPA è il più grande evento nazionale sulla 
modernizzazione della pubblica amministrazione e rappresenta luogo di incontro e 
confronto tra decisori pubblici e operatori provenienti da PA, aziende private, 
mondo accademico, organizzazioni della società civile e della cittadinanza 
organizzata. Torino su un campione di 107 città analizzate, secondo ICity Rate, 
risulta quarta per mobilità sostenibile, quinta per attrattività turistica e culturale, 
ottava per innovazione e ricerca e undicesima per istruzione. Dati che evidenziano 
la volontà di spostare l’asse della crescita verso nuove forme di utilizzo e 
connessione di persone e luoghi, la creazione di reti di innovatori e la definizione di 
nuove politiche urbane.  

Fatte queste premesse, la scelta del territorio preso in analisi, la città di Torino e alla 
sua area metropolitana, prediligendo gli ambiti territoriali situati a Nord, Ovest, Sud, 
Nord-Ovest e Sud-Ovest del capoluogo, muove da dinamiche legate alle 
caratteristiche naturali e morfologiche del territorio, alla sua dotazione in termini di 
tessuto imprenditoriale, all’importanza che l’indotto della Fiat ha generato nel 
tessuto urbano, dalla storica dotazione infrastrutturale esistente e dalla volontà di 
creare un sistema della mobilità efficiente e capace di attirare e velocizzare gli 
spostamenti delle nuove figure professionali ampliando così il potenziale bacino di 
utenza.  
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Torino e le sue polarità 

 

 

Fonte: elaborazioni Scenari Immobiliari 
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ECONOMIA ED IMPRESE: UN QUADRO D’INSIEME 

Secondo diverse previsioni il quadro economico dovrebbe migliorare soprattutto 
nella seconda parte del 2019, anche se è esclusa una ripresa vera e propria, capace 
di riportare l’andamento dell’economia mondiale sui ritmi di crescita degli anni 
scorsi. L’economia mondiale, infatti, sta ancora attraversando i marosi di una crisi 
che sembra essersi interrotta solo in parte, che hanno portato all’emergere di 
crescenti preoccupazioni per lo stato di salute dell’economia globale. Se negli scorci 
finali del 2018, tensioni commerciali, incertezze politiche, rallentamento cinese 
contribuivano ad alimentare un generalizzato clima di sfiducia e a rendere nervosi 
i mercati finanziari, nella prima parte del 2019, alcuni di questi fattori di rischio e 
incertezza si sono leggermente stemperati, contribuendo ad una visione più rosea 
della situazione.  

La lieve ripresa può essere spiegata da diversi fattori convergenti, come ad 
esempio, l’allentamento delle politiche monetarie in quasi tutti i paesi, a partire da 
Stati Uniti ed Europa, l’accelerazione della Cina grazie a politiche espansive, il 
miglioramento del clima di fiducia dei mercati finanziari, la graduale stabilizzazione 
di alcuni mercati emergenti sotto stress, come ad esempio Argentina e Turchia. 

In questo scenario di contesto, il quadro economico italiano è peggiorato: le 
previsioni sull’andamento e la tenuta dell’economia nazionale sono state 
ripetutamente riviste al ribasso da diverse istituzioni. Soltanto a gennaio, il Fondo 
monetario internazionale prevedeva per il 2019 una crescita dello 0,6 per cento: 
oggi, a distanza di poco più di tre mesi, la stima è stata abbassata allo 0,1 per cento. 
Il Governo ha dovuto ipotizzare nel quadro programmatico che accompagna il 
Documento di Economia Finanza (DEF) una crescita dello 0,2 per cento nel 2019, 
molto distante dall’1,5 per cento stimato a dicembre. È conseguentemente attesa 
una fase di stagnazione sulla cui durata non ci sono certezze. 

L’economia nazionale non ha fatto registrare nell’anno appena concluso i risultati 
positivi auspicati, il quadro congiunturale nazionale per il 2019 non volge al sereno. 

 

1.1 L’ECONOMIA PIEMONTESE 

Nel 2018 il Piemonte è cresciuto più della media nazionale, ma meno del Nord-
Ovest.  

Nel 2018 infatti, il Pil ha registrato un incremento dell’1,1 per cento, leggermente 
al di sopra del dato nazionale (+0,9%). Tuttavia, la crescita del Piemonte è inferiore 
a quella della Lombardia (+1,4%) e dell’Emilia-Romagna (+1,4%) e in linea con 
quella del Veneto (+1,1%). A fronte di un incremento dei consumi allineato alla 
media nazionale (+0,8% a livello regionale e +0,7% a livello nazionale), un aumento 
lievemente maggiore è registrato, in Piemonte, dagli investimenti fissi lordi rispetto 
al valore nazionale (+4,2% a livello regionale e +3,4% a livello nazionale). Una 
dinamica, peraltro allineata a quella delle regioni di riferimento del Nord-Italia. Al 
contrario, diverge la performance dell’export: in lieve aumento a livello nazionale 
(+1,8%), in flessione in Piemonte (-1,3%). Tra le principali regioni esportatrici, il dato 

1 
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piemontese è il peggiore: Lombardia, Emilia, Toscana e Veneto registrano infatti un 
incremento.  

In un questo contesto regionale esiste, comunque, un consistente numero di 
piccole e medie imprese - legate al mondo Fiat e non solo - che hanno letto nella 
crisi del settore automotive degli anni novanta un’opportunità per emanciparsi 
puntando su innovazione, internazionalizzazione e aggregazioni.  

A questo fenomeno non ha interessato solo le aziende connotate da una 
preponderanza dell’attività meccanica, ma anche e soprattutto realtà produttive 
differenti come ad esempio l’industria dolciaria, quella del food e del beverage e 
anche l’industria agroalimentare guidata sul panorama internazionale dal mondo 
del vino. 

Un’analisi specifica su centoventi imprese piemontesi con un fatturato annuo 
compreso tra i venti e i cinquecento milioni di euro ha evidenziato un giro d’affari 
aggregato relativo al 2017 di 7,8 miliardi di euro, cresciuto dell’otto per cento ogni 
anno negli ultimi sei anni; rispecchia fedelmente le peculiarità delle realtà 
imprenditoriali della regione, con imprese storiche che sono arrivate alla terza e 
alla quarta generazione e che hanno voluto e saputo innovarsi per sopravvivere. 

In questo scenario, emergono anche alcune interessanti realtà distrettuali: il polo 
alimentare, quello legato al tessile nel biellese, quello del packaging e la tecnologia 
legata al settore dell’aviazione. 

 

1.2 L’ECONOMIA TORINESE 

Il 2018 ha riportato qualche ombra sul tessuto imprenditoriale della città. Dopo tre 
anni in cui le cessazioni erano in calo e il tasso di crescita positivo, negli scorsi dodici 
mesi le chiusure hanno ripreso ad aumentare mentre le aperture di nuove imprese 
hanno raggiunto il minimo dell’ultimo decennio. Come rilevato in altri contesti, la 
crisi ha colpito in maniera meno intensa il segmento più strutturato di imprese 
composto da società di capitali o aziende di fascia dimensionale medio grande, che 
hanno caratteristiche che si dimostrano una risorsa strategica per la resilienza e per 
la permanenza sul mercato. 

Il bilancio anagrafico relativo al 2018 del tessuto imprenditoriale torinese, presenta 
un calo di 1.557 aziende rispetto all’anno precedente, dopo alcuni anni in cui, 
seppur sempre in calo, la diminuzione era stata in termini assoluti più contenuta. 
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Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Torino su dati InfoCamere 

*al netto delle cessazioni d’ufficio 

 

Dal punto di vista dei numeri, le imprese registrate a fine 2018 sono 220.902, di 
cui 13.352 le nuove iscrizioni e 14.032 le cessazioni non d’ufficio, dati che 
restituiscono un tasso di crescita di -0,31% che ritorna ad essere negativo e solo di 
poco inferiore al valore registrato nel 2014, quando la crisi economica aveva fatto 
incassare il peggior risultato dell’ultimo decennio. 

Nella stessa direzione va il sistema imprenditoriale regionale, mentre migliora a 
livello nazionale. 

 

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Torino su dati InfoCamere 

*al netto delle cessazioni d’ufficio 
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Uno degli elementi che contribuisce ad un tasso di crescita a livello provinciale che 
ritorna negativo, è la dinamica imprenditoriale registrata nei comuni che 
compongono l’attuale città metropolitana.  

Tutti i comuni dell’area metropolitana nel 2018 hanno registrato una diminuzione 
del tasso di crescita rispetto all’anno precedente, ad eccezione del comune di 
Torino che, nonostante il decremento, ha chiuso l’anno con segno positivo.  

In conclusione, la contestuale incidenza del numero di imprese residenti nel 
comune capoluogo di provincia (il 48% del totale) insieme alla tenuta - seppur 
moderata - della natalità all’interno dei suoi confini amministrativi, hanno 
permesso di contenere gli effetti sul tasso di crescita dell’intera città metropolitana. 

 

1.3 LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE REGISTRATE 

Torino è una città di microimpresa. Dal punto di vista dimensionale è la 
microimpresa, a rappresentare il 95,5 per cento del totale delle imprese nella 
provincia di Torino (a livello nazionale la percentuale di microimprese è pari al 95,3 
per cento), seguita dalla piccola impresa con una percentuale del 3,9 per cento. 
Residuale l’entità delle medie e grandi imprese che pesano rispettivamente lo 0,5 
per cento e lo 0,1 per cento del complesso. 

Su un campione totale di 202.920 imprese registrate presso la Camera di 
Commercio di Torino a fine 2018, l’87,5 per cento è rappresentato da unità attive 
(+0,7 per cento rispetto all’anno precedente). 

   
Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Torino su dati InfoCamere 

    *al netto delle cessazioni d’ufficio 
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A queste si aggiungono circa 17.000 imprese inattive, vale a dire quelle iscritte al 
Registro delle Imprese che non hanno ancora iniziato l'attività o che non ne hanno 
ancora denunciato la data di avvio: queste rappresentano il 7,7 per cento del 
tessuto imprenditoriale e hanno registrato un aumento dello 0,9 per cento rispetto 
al 2017.  

Delle restanti 10.513 imprese, circa il 4,6 per cento risulta avere procedure 
amministrative aperte, di queste il 3,3 per cento è di tipo non fallimentare 
(liquidazione volontaria, scioglimento, etc.), mentre poco più dell’uno per cento è 
di tipo concorsuale (dato, quest’ultimo, in diminuzione dal 2016). Infine, residuale 
è il peso di quelle che hanno sospeso temporaneamente la loro attività (0,1 per 
cento). 

 

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Torino su dati InfoCamere 

*al netto delle cessazioni d’ufficio 

Dal punto di vista dell’occupazione, il bacino occupazionale impiegato a livello 
italiano dalle imprese aventi sede in provincia di Torino al 2018 ammonta a 876.109 
occupati, 8.433 unità in più rispetto alla stima del 2017, con un incremento di circa 
l’un per cento. 

 

1.4 LE LOCALIZZAZIONI IN PROVINCIA DI TORINO 

A fine 2018 si contano 270.369 localizzazioni in provincia di Torino. Nello specifico 
si identificano le localizzazioni come l’insieme di sedi d’impresa e unità locali che 
risiedono nel territorio provinciale: queste hanno avuto un andamento simile a 
quello dell’ultimo biennio (-0,3 per cento) ed esprimono, oltre alla propensione del 
territorio a fare impresa, ma anche la capacità di ospitare investimenti produttivi 
da parte di società con sede in altre province italiane che qui stabiliscono unità 
locali.  

Tuttavia, mentre si è manifestato un nuovo peggioramento a scapito delle sedi 
d’impresa (-0,7 per cento a fronte del -0,4 per cento del 2017), le unità locali 
hanno beneficiato ancora una volta di un incremento, sia pur più ridimensionato 
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rispetto al 2017: l’aumento ha riguardato sia le unità locali con sedi in provincia 
(+0,7 per cento rispetto al +1,2 per cento del 2017), sia quelle aventi sede fuori 
provincia (+3 per cento anziché il +3,2 per cento dell’anno prima), connotando 
Torino come un territorio comunque ancora attrattivo. 

A livello italiano, Torino resta la quarta provincia per numero di sedi e unità locali 
che risiedono nel territorio (il 3,7 per cento del totale nazionale), preceduta da 
Roma (578.377 localizzazioni), Milano (472.376) e Napoli (352.355). Tuttavia, 
rispetto al peso che mediamente a livello nazionale rivestono le unità locali sul 
totale delle localizzazioni (il 17,2 per cento), nella provincia torinese l’incidenza è 
maggiore (il 18,3 per cento). 

Le 49.467 unità locali, la cui consistenza nel complesso (in provincia e fuori 
provincia) cresce del +1,3 per cento, mantengono una distribuzione per attività 
economica immutata nel tempo. 

Oltre il settanta per cento di esse è attivo in tre soli settori, al pari di quanto rilevato 
nel 2017: il commercio (il 31%), i servizi alle imprese (il 25,2%) e le attività 
manifatturiere (il 15,7%). 

 

1.5 SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA 

Nel 2018 è continuato il processo di progressivo mutamento delle realtà 
economiche dalla manifattura verso la terziarizzazione che ha coinvolto negli ultimi 
anni il tessuto imprenditoriale di Torino. Infatti, se nel complesso, nel 2018 le 
imprese torinesi sono diminuite in termini di consistenza dello 0,7 per cento 
rispetto all’anno precedente, i settori che hanno registrato un incremento sono 
stati quelli orientati alle attività di servizio. 

La progressiva erosione dei settori più tradizionali ha coinvolto un po' tutte le 
attività merceologiche e in particolare, fra i settori più colpiti, l’edilizia (-2,1%), 
l’industria (-1,9%) e il commercio (-1,0%). 

Il primato del settore terziario, in linea con quanto registrato anche in altre realtà 
metropolitane, è confermato anche dalla dinamica degli addetti. Infatti, la 
percentuale di addetti del settore dei servizi orientati alle imprese è la più elevata 
ed è pari al 32,5 per cento. Di converso, la riduzione maggiore degli addetti si è 
registrata nell’industria manifatturiera, che tra il 2013 e il 2018 ha perso il 2,6 per 
cento della quota di occupazione e nel 2018 ha assorbito il 9,5 per cento del totale 
degli addetti. 
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Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Torino su dati InfoCamere 

*al netto delle cessazioni d’ufficio 

 

1.6 LA VOCAZIONE AL TERZIARIO DELLA CITTÀ DI TORINO 

Prendendo a prestito da Gianbattista Vico il tema dei cicli e dei ricicli storici, Torino 
è passata da città del terziario, in fase preunitaria e subito dopo l’unificazione del 
paese, a capitale della manifattura per ritornare ad essere una città con una forte 
vocazione terziaria. Nell’immaginario collettivo, infatti, l’immagine di Torino è 
quella di un’importante città industriale che non corrisponde tuttavia in pieno alla 
realtà: infatti la città, essendo stata prima capitale di uno stato locale e poi prima 
capitale d’Italia, nell’Ottocento registrava la presenza di un gran numero di 
funzionari, impiegati pubblici, militari e magistrati. 

Secondo quanto riportato nel volume “Da un vecchio a un nuovo modello di 
sviluppo economico” - Storia di Torino (Einaudi,2001) nel 1861, l’incidenza della 
pubblica amministrazione era pari al 18,5 per cento degli occupati, cui si aggiungeva 
un quindici per cento di addetti nel settore delle attività commerciali e un sedici per 
cento di occupati in altri servizi. 

La consapevolezza del proprio ruolo di capitale e la volontà di confrontarsi con le 
altre capitali europee, in particolare Parigi, aveva portato Torino a lanciare un piano 
straordinario, articolato in 47 “progetti speciali” orientati prevalentemente alle 
infrastrutture e alle opere pubbliche, volte a trasformare il volto delle città e 
renderla idonea ad ospitare le principali attività di governo della nazione, 
ipotizzando quindi per Torino un ruolo futuro prevalente di città dei servizi. Lo 
spostamento della capitale nazionale prima da Torino a Firenze e successivamente 
a Roma, ha fatto sì che emergessero nuove realtà produttive che hanno portato la 
città a diventare una città-fabbrica, connotazione questa che la caratterizzerà per 
molti decenni e che ne farà insieme a Milano e Genova uno dei vertici del triangolo 
industriale, motore dello sviluppo nazionale. 
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All’inizio degli anni novanta Torino, prendendo coscienza della crisi della sua 
industria manifatturiera, ha avviato, anche se in ritardo rispetto ad altre città 
italiane, un percorso di rilancio strutturale che ha portato ad un iter di promozione 
di Torino, come città di cultura, turismo, commercio e sport, attraverso processi 
volti a: 

- Valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale 

- Coordinare le attività culturali 

- Sviluppare l’industria turistica 

- Posizionare la destinazione Torino/Piemonte nel mercato turistico 
nazionale ed internazionale. 

 

A fare da volano a questo processo di rinnovamento ha contribuito in modo 
preponderante la vittoriosa candidatura della città come sede delle Olimpiadi 
invernali del 2006. Il percorso intrapreso dalla città è stato quello di creare le 
condizioni per passare da un modello produttivo caratterizzato dalla presenza 
preponderante del capitale fisico ad un modello maggiormente ancorato alla 
componente immateriale della produzione. 

La città, grazie anche alla presenza di importanti atenei tra cui l’eccellenza 
rappresentata dal Politecnico di Torino, è tra le migliori realtà italiane per 
l’imprenditorialità innovativa: le start up nell’area torinese risultano essere tra le 
più numerose. 

Nel corso degli anni, l’ambizione degli stakeholder del capoluogo piemontese è 
stata quella di fare di Torino un centro di riferimento della ricerca e dello sviluppo, 
del design e dell’applicazione di nuovi modelli e approcci di produzione 
manifatturiera, incentivando le attività di promozione del territorio e di servizi 
dedicati alle imprese che hanno interesse a Torino nello specifico, e in generale, in 
Piemonte. 

 

1.3 OCCUPAZIONE E LAVORO 

Nel 2018 è proseguito nella regione il recupero dell’occupazione iniziato nel 2014. 
Il numero di occupati è aumentato nell’anno dello 0,7 per cento, in linea con quanto 
registrato a livello nazionale (0,8%). Andando ad analizzare nel dettaglio, la crescita 
dell’occupazione in Piemonte è stata sostenuta soprattutto dal settore industriale 
nel suo complesso, che ha registrato nel 2018 una crescita del comparto industria 
(+3,2%) e delle costruzioni (+1,5%) rispetto all’anno precedente.  

Dal punto di vista dei dati provinciali, la provincia di Torino ha registrato un tasso di 
occupazione riferita alla popolazione dai 15 ai 64 anni del 65 per cento, in linea con 
la media regionale (65,9%). 

Confrontando il dato della provincia di Torino in rapporto con altre realtà del Nord 
Italia, emerge che il dato registrato risulta in linea con quello di Bergamo (65,7%), 
superiore a quello di Genova (64,4%), di poco inferiore rispetto a Verona (66,6%), 
Brescia (67%), Reggio Emilia (69,4%), Milano (69,5%) e Bologna (72,4%). 
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Fonte: Regione Piemonte – Mercato del lavoro 

Per quanto attiene il tasso di disoccupazione, la provincia di Torino registra un 
valore pari al 9,2%, mentre la media regionale si posiziona sul un valore di poco 
superiore agli otto punti percentuali.  

 

 

Fonte: Regione Piemonte – Mercato del lavoro 

Confrontando il dato della provincia di Torino in rapporto con altre realtà del Nord 
Italia, emerge che il dato di Torino (9,2%) risulta di poco inferiore a quello di Genova 
(9,6%), superiore rispetto a Verona (7%), Miano (6,4%), Bologna (5,6%), Brescia 
(5,2%), Bergamo (4,9%) e Reggio Emilia (4,2%). 
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IL MERCATO DEGLI UFFICI IN EUROPA E IN ITALIA 

2.1 LO SCENARIO EUROPEO 

Il momento positivo del mercato immobiliare europeo è continuato nel 2018, in 
particolare per le principali nazioni della Ue e per il Regno Unito, seppur gravato 
dall’incognita di come verrà gestita la fase cruciale della Brexit che si sta 
avvicinando. Se alla fine del 2017 il fatturato globale dei primi cinque Paesi della Ue 
aveva segnato un incremento del sei per cento circa sull’anno precedente, la fine 
del 2018 porta un ulteriore rafforzamento della crescita vicino ai dieci punti 
percentuali. Si superano così i settecento miliardi di euro di volumi generati dallo 
scambio di beni immobiliari sul territorio dai principali Paesi industrializzati.  

 

 

 
 

Per il 2019 la previsione è di un fisiologico rallentamento che dovrebbe comunque 
segnare ancora una crescita positiva di circa sei punti rispetto all’anno precedente.  

A livello globale, la domanda di spazi ad uso ufficio rimane vivace, tanto quanto 
quella per gli immobili destinati alla logistica e quelli commerciali, soprattutto nel 
comparto high-street. La spinta maggiore sui principali mercati arriva anche grazie 
alla ripresa dei valori di vendita del comparto residenziale, soprattutto in Germania, 
Francia (con Parigi in testa) e Spagna, dove i prezzi delle abitazioni nuove e usate 
hanno ripreso a salire sensibilmente sin dalla prima parte del 2016.  

I livelli del 2017 sul fronte degli investimenti effettuati dai principali attori del 
mercato immobiliare globale (fondi e investitori privati e pubblici) sono stati 
raggiunti e superati alla fine del 2018 con una crescita globale di oltre tre punti 
percentuali. Solo nel comparto degli uffici, in Europa, il 2018 ha chiuso con una 
crescita degli spazi affittati del quattro per cento rispetto all’anno precedente.  

Paese 2016 2017 2018 2019*

Var % 

2017/2016

Var % 

2018/2017

Var % 

2019*/2018

Francia 140.000 152.000 173.000 185.200 8,6 13,8 7,1

Germania 205.000 215.000 237.000 252.400 4,9 10,2 6,5

Inghilterra^ 112.000 115.000 125.000 132.600 2,7 8,7 6,1

Spagna 86.000 96.000 105.500 112.300 11,6 9,9 6,4

Italia 114.000 118.750 124.650 127.000 4,2 5,0 1,9

Eu5 657.000 696.750 765.150 809.500 6,1 9,8 5,8

Eu28 1.036.000 1.065.000 1.101.000 1.131.000 2,8 3,4 2,7

*Stima 

(^) I dati sono disponibili per la sola Inghilterra e non per l'intera Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia, Galles)

Fonte : Scenari Immobiliari

Fatturato immobiliare europeo (valore dei beni scambiati): andamento e previsioni

(milioni di euro, valori nominali)

2 
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Nonostante l’offerta di immobili non residenziali non si sia mai arrestata, il tasso di 
vacancy rate a livello europeo non ha oltrepassato la soglia del sette per cento, il 
livello più basso dal 2002.  

Sul fronte dei prezzi, nel segmento terziario-direzionale, alla fine del 2018, le 
nazioni più brillanti sono state la Germania (più 7,6 per cento rispetto al 2017), la 
Spagna (più 4,8 per cento) e la Francia (più 2,8 per cento). I 28 Paesi della Unione 
Europea hanno registrato una media in aumento del due per cento. Il solo paese 
che ha fatto segnare in questo comparto una decrescita è stata la Gran Bretagna 
(meno 0,9 per cento la media generale), soprattutto a causa del momento negativo 
che sta vivendo il mercato londinese.  

 

 

 
 

Le previsioni al 2019 per il mercato non residenziale britannico rimangono 
comunque ancora positive, seppur improntate alla prudenza. Sempre nel Regno 
Unito, la performance migliore la sta registrando il comparto degli immobili 
industriali e della logistica con le quotazioni di fine 2018 che hanno registrato un 
aumento del 5,2 per cento.  

Londra e Manchester sono le due capitali che danno il maggior impulso al mercato, 
avendo registrato variazioni medie a un anno di oltre 7,5 punti percentuali. Le 
previsioni per il 2019 sono ovviamente impostate alla prudenza, dato che a breve, 
si dovrebbero definire quelle che saranno le regole commerciali fra la Gran 
Bretagna e la Ue del dopo Brexit. Tuttavia, il comparto della logistica sarà senz’altro 
quello meno influenzato dalla Brexit, grazie alla crescita inarrestabile dell’e-

Andamento dei prezzi medi nominali per mercato nei cinque principali Paesi europei

(base 100; 2010 = 100)

Paese Mercato 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Var % 

2018/2017

Var % 

2019*/2018

Francia Residenziale 100 102,2 103,3 102,2 101,1 100,0 100,2 102,5 107,8 110,5 5,2 2,5

Terziario/uffici 100 100,0 100,0 99,0 99,0 99,9 102,2 104,0 106,9 108,3 2,8 1,3

Industriale 100 101,1 101,1 100,0 97,8 97,8 98,3 97,0 97,0 97,7 0,0 0,7

Commerciale 100 102,9 102,9 102,9 103,9 104,4 106,0 108,0 112,9 115,4 4,5 2,2

Germania Residenziale 100 104,1 109,2 113,3 119,4 121,4 123,8 129,7 137,7 141,7 6,2 2,9

Terziario/uffici 100 101,1 103,3 106,6 108,8 111,0 113,4 115,0 123,7 126,8 7,6 2,5

Industriale 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,0 101,0 102,1 102,3 1,1 0,2

Commerciale 100 101,0 103,0 105,0 107,0 107,6 109,4 111,0 111,3 112,1 0,3 0,7

Inghilterra ^ Residenziale 100 98,6 97,2 95,8 104,3 111,1 116,7 120,0 123,2 124,6 2,7 1,1

Terziario/uffici 100 100,0 97,8 95,6 95,6 107,1 110,1 105,0 104,1 104,5 -0,9 0,4

Industriale 100 98,9 96,7 94,5 93,4 97,8 103,2 105,0 110,5 113,4 5,2 2,6

Commerciale 100 97,8 96,7 96,7 97,8 98,8 99,8 98,0 99,5 99,6 1,5 0,1

Spagna Residenziale 100 98,6 95,7 92,8 88,5 87,1 88,8 93,5 99,7 104,6 6,6 4,9

Terziario/uffici 100 97,6 92,7 90,3 86,6 91,3 97,2 100,0 104,8 108,6 4,8 3,6

Industriale 100 98,9 95,6 91,2 87,9 89,5 92,6 92,0 92,2 93,1 0,2 1,0

Commerciale 100 97,7 95,4 93,1 93,1 95,4 100,0 103,0 107,9 109,1 4,8 1,1

Italia Residenziale 100 97,7 95,7 93,6 92,2 91,6 91,2 91,0 90,8 90,8 -0,2 0,0

Terziario/uffici 100 97,2 94,3 91,5 89,8 89,1 88,1 87,2 86,8 86,6 -0,5 -0,2

Industriale 100 97,0 94,5 91,8 89,0 87,1 85,5 84,3 83,7 83,4 -0,7 -0,4

Commerciale 100 99,1 98,2 97,1 96,3 95,4 95,8 96,5 96,7 96,8 0,2 0,1

Media Eu5 Residenziale 100 100,2 100,2 99,5 101,1 102,2 104,1 107,3 111,8 114,4 4,2 2,3

Terziario/uffici 100 99,2 97,6 96,6 96,0 99,7 102,2 102,2 105,3 107,0 3,0 1,6

Industriale 100 99,2 97,6 95,5 93,6 94,4 96,1 95,9 97,1 98,0 1,3 0,9

Commerciale 100 99,7 99,2 99,0 99,6 100,3 102,2 103,3 105,7 106,6 2,3 0,9

Fonte:  Scenari Immobiliari

*Stima

(^) I dati sono disponibili per la sola Inghilterra e non per l’intera Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles)
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commerce e della relativa domanda per magazzini e capannoni di nuova 
generazione.  

In tutta l’Eurozona, anche nel 2019 il tasso di assorbimento degli spazi ad uso ufficio 
dovrebbe essere in linea con il 2018, mentre l’andamento dell’offerta rimane con il 
“freno a mano tirato” e si vanno a completare soprattutto le iniziative di sviluppo 
più importanti, soprattutto nelle principali città. Questa mancanza di offerta nelle 
realtà urbane intermedie potrebbe dare una spinta maggiore ai canoni di locazione, 
mantenendo così la media in linea con gli ultimi due anni. Sul fronte delle 
quotazioni, nel segmento della logistica europea si registra una crescita media 
minore rispetto agli altri comparti. Questo però non significa che il settore stia 
dando segnali di debolezza: la domanda continua ad essere vivace, grazie 
soprattutto all’espansione delle attività legate all’e-commerce che negli ultimi anni 
ha contribuito in maniera sostanziale a cambiare le dinamiche nel comparto degli 
immobili dedicati allo stoccaggio delle merci vendute on line.  

 

2.2 IL COMPARTO TERZIARIO IN EUROPA 

La chiusura positiva del 2018 del mercato immobiliare terziario in Europa è ormai 
un dato di fatto. Anche gli ultimi due trimestri, pur rallentando, hanno registrato in 
generale una crescita sia dei volumi delle transazioni che della domanda di spazi in 
affitto e dei canoni di locazione. Il tasso di assorbimento di nuovi spazi ad uso 
terziario nell’area Euro è cresciuto del quattro per cento rispetto a novembre 2017, 
con oltre 3,3 milioni di metri quadrati collocati durante l’ultimo trimestre 
monitorato. Il tasso di vacancy, sempre a livello europeo, è diminuito ancora, 
arrivando al 6,5 per cento: una vacancy così bassa non si registrava dal 2002.  

Per quanto riguarda i canoni, alla fine del terzo trimestre di quest’anno, la crescita 
dei valori è stata del 2,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017.  Tenendo 
a riferimento il terzo trimestre di quest’anno, si nota che nell’Eurozona il maggior 
incremento dei canoni di locazione lo hanno registrato le città olandesi, in 
particolare Amsterdam (più 3,7 per cento), Rotterdam (più 7,1 per cento) e Utrecht 
(più 3,9 per cento). Anche le città tedesche hanno anche loro contribuito alla 
crescita dei canoni, soprattutto con Berlino (più 3,2 per cento); le altre capitali come 
Francoforte, Monaco di Baviera, Amburgo e Düsseldorf sono tutte positive con 
aumenti compresi fra l’1,5 per cento e l’1,8 per cento. Fra le altre capitali d’Europa 
con tassi di incremento superiori ai tre punti percentuali, possiamo citare Madrid 
(più tre per cento), Barcellona (più 3,2 per cento), Parigi (più 3,8 per cento) e 
Budapest (più 8,7 per cento). 

La domanda di spazi terziari non ha dunque deluso durante tutto il 2018 ed è vero 
che, seppur le previsioni parlino di un rallentamento nei prossimi primi mesi del 
2019, si sostiene anche che vi sarà una sostanziale robusta tenuta del segmento per 
tutto l’anno prossimo. La crescita della domanda nel 2018 è stata superiore nei 
Paesi dell’Europa Centrale e dell’Est (più cinque per cento annuo) rispetto a quella 
dell’Europa Occidentale (più tre per cento annuo). Dando un rapido sguardo al 
mercato britannico, in particolare quello londinese, il 2018 ha comunque fatto 
registrare nella City una crescita dei canoni di circa quattro punti percentuali.  
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L’aumento dei canoni nelle altre città come Bristol (più sette per cento) o 
Manchester (più 3,5 per cento) è stato provocato dalla bassa offerta di prodotto 
nuovo. I venti della Brexit non hanno al momento influito negativamente sulla 
domanda degli utilizzatori a Londra. Dal punto di vista dell’offerta, come accennato, 
il tasso di vacancy dell’Eurozona è calato al 6,5 per cento, il più basso livello dal 
2002. Il completamento di nuovi edifici ad uso terziario è stato raggiunto durante 
quest’anno e, grazie alla vivacità della domanda, non ci sono stati rischi di “over 
supply” per tutto il 2018. Del 2018 i progetti che verranno completati avranno 
generato oltre 4,5 milioni di nuovi metri quadri e le stime per il 2019 e il 2020 
parlano di altri 5,6 e 6,7 milioni di metri quadrati rispettivamente.  

 

2.3 LO SCENARIO NAZIONALE 

Il mercato immobiliare italiano, in linea con quando accade nel resto d’Europa, si 
trova in un trend positivo. Nel 2014 si è avuta l’inversione del ciclo negativo e la 
ripresa del fatturato è di circa il 18 per cento in Italia contro il 27 per cento negli 
altri Paesi europei. 

La ripresa del mercato italiano è più debole per una serie di motivi esterni e interni 
al mercato stesso. Tra le motivazioni esterne un andamento economico debole e 
con forti oscillazioni tra trimestri, le scelte di politica economica sono penalizzanti 
degli investimenti, mentre il tasso di disoccupazione (soprattutto giovanile) rimane 
su livelli molto elevati. Analizzando le condizioni interne al mercato immobiliare si 
trova una bassa qualità del prodotto medio offerto sul mercato. La lunga crisi 
dell’edilizia privata (non ancora finita) ha comportato una riduzione dell’ottanta per 
cento dei nuovi cantieri in dieci anni e il dimezzamento della forza lavoro. Il rischio 
reale è che una ripresa del settore edilizio/immobiliare non sia supportata in modo 
sufficiente da fornitori e addetti. 

Le grandi città, con l’esclusione di Milano, vivono una fase di stasi nella 
progettazione di nuove iniziative e di cantieri. La “nuova” politica ha emarginato i 
temi della casa e in generale della trasformazione del territorio. Il blocco delle 
principali infrastrutture è un segnale negativo per il futuro del Paese e del mercato. 

Nonostante questa situazione, il fatturato immobiliare complessivo chiude l’anno 
2018 a quasi 125 miliardi di euro, con un incremento del 5,1 per cento rispetto 
all’anno precedente. Tutti i settori hanno avuto una crescita, dovuta soprattutto 
all’aumento dei volumi scambiati e non delle quotazioni. 

Le previsioni per il 2019 sono di un incremento di poco inferiore al due per cento. 
E’ un dato più negativo del 2018 e in controtendenza rispetto a quanto accade nel 
resto del continente. Ma è dato dalla somma di fattori negativi o incerti 
sull’economia e sui trend generali del Paese. 

Anche questo incremento è dovuto ai volumi, dato che le quotazioni in quasi tutti i 
comparti sono destinate e restare ferme o avere piccole diminuzioni. 
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2.4 IL COMPARTO TERZIARIO IN ITALIA 

In ripresa il mercato degli uffici nel corso del 2018, con un fatturato aumentato del 
6,1 per cento rispetto all’anno precedente. Le previsioni per l’anno in corso sono di 
un ulteriore incremento del 5,7 per cento. Il mercato è sempre più polarizzato verso 
Milano e alcuni quartieri della capitale. In queste zone è la nuova offerta (di alta 
qualità e di standard internazionali) che attira la domanda delle grandi aziende. 
Dopo decenni di carenza di offerta di livello, ora la domanda trova un prodotto 
adeguato e quindi sono in corso molti spostamenti; nelle zone interessate sono in 
rialzo anche i canoni di locazione, mentre i rendimenti sono in linea con le grandi 
capitali europee del terziario.  

 

 

 

Settore 2017 2018 2019*
Var % 

2018/2017

Var % 

2019*/2018

Residenziale 88.700 93.100 94.000 5,0 1,0

Alberghiero 2.650 2.950 3.200 11,3 8,5

Terziario/uffici 6.600 7.000 7.400 6,1 5,7

Industriale 4.450 4.600 4.750 3,4 3,3

Di cui produttivo/ artigianale 100 150 150 50,0 0,0

Di cui Logistica 4.350 4.450 4.600 2,3 3,4

Commerciale 8.650 8.900 9.100 2,9 2,2

Di cui Gdo 6.150 6.300 6.450 2,4 2,4

Di cui Retail 2.500 2.600 2.650 4,0 1,9

Seconde case localita turistiche 3.400 3.600 3.800 5,9 5,6

Box\posti auto 4.300 4.500 4.750 4,7 5,6

Fatturato totale 118.750 124.650 127.000 5,0 1,9

*Stima

Fonte:  Scenari Immobiliari

FATTURATO IMMOBILIARE ITALIANO (MLN €,VALORI NOMINALI)

Assorbimento (%) Vacancy rate (%) Canoni primari (euro/mq/anno)

2016 2017 2018 2019* 2016 2017 2018 2019* 2016 2017 2018 2019*

Bari 51,0 45,7 40,7 45,9 14,0 17,0 16,8 17,0 135 140 145 150

Bologna 55,1 52,4 55,5 58,3 11,8 14,0 15,0 15,0 210 205 210 215

Catania 58,3 57,9 61,5 66,7 16,0 20,0 21,0 23,0 160 155 150 145

Firenze 58,6 64,9 67,8 71,3 13,1 15,0 17,0 18,0 290 285 290 295

Genova 66,3 70,8 60,1 68,0 18,0 21,0 22,0 20,0 190 185 190 195

Milano 63,7 73,1 77,1 82,0 9,0 8,8 8,4 8,0 350 355 360 365

Napoli 46,8 44,6 48,7 55,9 19,8 21,0 22,0 24,0 255 250 245 245

Roma 54,3 57,1 61,4 67,7 11,0 13,0 12,0 15,0 350 355 360 365

Torino 39,0 42,1 45,1 48,4 15,0 17,0 18,0 20,0 210 215 220 225

Trieste 57,1 60,0 63,2 68,8 20,8 22,0 24,0 25,0 135 140 145 150

Venezia 62,0 63,5 69,4 70,4 13,7 15,0 16,0 16,0 360 355 360 365

Verona 56,9 69,7 62,8 72,4 16,5 18,0 20,0 21,0 205 200 205 210

Totale Italia 37,5 40,3 42,0 43,0 26,5 25,0 28,0 30,0 126 124 123 122

*Stima

Fonte: Scenari Immobiliari

Città
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Al di fuori di queste aree il mercato è invece molto debole, con realizzazioni solo 
“su misura” e sempre di classe A. L’assorbimento medio è in lieve rialzo al 42 per 
cento, contro il 40,3 per cento del 2017. Positivi i risultati di Milano e Venezia, quasi 
vicino al settanta per cento; il valore più alto si registra a Genova, che ha una cronica 
carenza di uffici di classe A.  La vacancy media è in aumento verso il trenta per 
cento, mentre Milano tocca il minimo storico (otto per cento). Le prospettive per il 
2019 sono di una ulteriore polarizzazione delle zone vivaci, dove è previsto un 
deciso incremento dei canoni di locazione.  

 

Fonte: Scenari immobiliari 

 

  

2018 var% annua

Offerta  (mq) 6.115.000 -1,4

Scambiato (mq) 2.570.000 2,8 grandi  ci ttà 0,3 -0,1

Fatturato (mln €) 7.000,0 6,1 ci ttà  intermedie -6,7 -0,7

Assorbimento (%) 42,0 4,2 piccole ci ttà 0,0 -1,7

Media Italia -0,5 -0,8

posizione variazione % posizione variazione %

migliori 1 Milano 2,40  3 Trieste 0,60    

2 Torino 1,20  4 Roma 0,50    

peggiori 101 Agrigento 5,20-  103 Ascoli Piceno 6,00-    

102 Messina 5,80-  104 Campobasso 6,40-    

canoni di locazione

volumi, indici e variazioni annue variazioni % annue quotazioni

classifica capoluoghi (variazione % prezzi)

Terziario - uffici

prezzi

SINTESI ITALIA
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IL MERCATO IMMOBILIARE TERZIARIO  

3.1 INTRODUZIONE 

Indagare le dinamiche riguardanti il comparto relativo agli immobili a destinazione 
uffici e circoscrivere tali fenomeni a una particolare area geografica, consente di 
individuare i cambiamenti in atto e l’odierno mutamento del sistema economico 
del territorio nel suo complesso.  

Come precedentemente evidenziato, la regione Piemonte e la città di Torino nello 
specifico hanno visto rilevanti trasformazioni riguardanti prevalentemente la 
domanda lavorativa: la forte scolarizzazione che ha caratterizzato la popolazione 
residente e la conseguente qualificazione e professionalizzazione dell’occupazione 
rappresenta un indicatore rilevante da studiare e approfondire, anche in 
correlazione al mercato immobiliare stesso.  

Ogni momento di cambiamento radicale è accompagnato da una crisi, ma in questo 
contesto è da considerarsi come una opportunità rilevante per innescare una 
possibile occasione di innovazione, non solo per quanto riguarda il campo 
economico ma anche per quello che concerne sia l’offerta che la domanda 
immobiliare e la sua futura evoluzione. 

 

3.2 IL MERCATO DEGLI UFFICI A TORINO 

Il comparto degli immobili a uso terziario/direzionale della città di Torino sta 
vivendo un periodo di profondi mutamenti: successivamente a un ciclo 
caratterizzato da profonde incertezze, si sta prospettando una fase la cui peculiarità 
è quella del cauto ottimismo.  

Nel corso della recente crisi economica, il mercato degli uffici ha riportato indicatori 
negativi. I risultati sono stati causati sia da fattori esogeni che hanno determinato 
un progressivo indebolimento del tessuto imprenditoriale locale, sia dalla 
debolezza economica e progettuale, espressa dalla difficoltà a innovare un tessuto 
edilizio secondo le esigenze della domanda reale.  

Torino è una città che sta attraversando un momento cruciale per la sua futura 
evoluzione: senza venire meno ai principi di ordine e regolarità che governano il 
territorio e il suo tessuto urbano, gli interventi di riqualificazione e rigenerazione 
urbana sono chiamati a identificare il ruolo che la città dovrà ricoprire anche 
rispetto a dinamiche nazionali.  

La città sabauda è stata identificata, nel corso del Novecento, come luogo del lavoro 
per eccellenza: l’insediamento della più importante fabbrica di automobili italiana 
e le sue modalità di fare impresa hanno caratterizzato e trasformato il territorio in 
maniera unica. L’industria ha dettato le dinamiche afferenti al mercato immobiliare 
del comparto terziario, l’ufficio in senso tradizionale è stato il luogo per 
antonomasia di servizio all’industria, determinando così la mancanza 
dell’evoluzione del centro direzionale tradizionale e, di rimando, un venire meno di 
esigenze, conoscenza culturale e necessità storica di quel tipo di prodotto 
immobiliare. 

3 
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La crisi della città-fabbrica, unitamente alle trasformazioni che stanno 
caratterizzando il sistema economico italiano, ha richiesto un ripensamento totale 
dell’identità e della riconoscibilità della prima capitale d’Italia. Gli interventi a scala 
urbana cercano di interpretare la matrice storica della città intervenendo sui grandi 
contenitori di proprietà degli enti pubblici che, ad oggi, non trovano un riscontro 
funzionale rispetto alle esigenze della domanda. L’intenzione, in atto da tempo, è 
quella di trasformare Torino in una città ricettiva per quello che riguarda la 
digitalizzazione, facendola diventare un perimetro fertile per le nuove modalità di 
fare impresa. 

Riuscire a innescare un percorso e un processo di trasformazione dei luoghi di 
lavoro è senza dubbio l’elemento cruciale per veicolare il rinnovamento necessario 
per la competizione, anche a scala sovranazionale. Il processo che deve compiersi 
comprende un’azione composita che vede fondamentale anche l’apertura verso 
nuove forme di vita e lavoro e la crescita anche di cultura professionale della 
domanda.  

Dagli anni settanta del secolo scorso, la città di Torino risente, come abbiamo già 
anticipato, anche per un tema culturale e legato alla tradizione industriale, della 
carenza di edifici funzionalmente adatti all’uso direzionale: gli standard di utilizzo 
richiesti per mantenere la competitività a scala globale hanno imposto nuovi criteri 
di selezione in materia di accessibilità, efficienza degli spazi e risparmio energetico, 
disegno degli spazi, poco presenti nell’offerta oggi disponibile sul territorio se non 
a fronte di importanti e radicali interventi di riqualificazione. 

Le prime esperienze di realizzazione di grandi superfici a uso direzionale sono 
legate, come già precedentemente riportato, alle grandi aree industriali collocate 
nella fascia periferica e nei pressi delle importanti arterie stradali che circondano la 
città di Torino. Il complesso di Mirafiori ha visto nella dismissione, in parte attivata 
e in parte da attuarsi degli spazi legati alla Fiat, l’insediamento di nuovi luoghi 
collegati al mondo del lavoro nella sua accezione più contemporanea possibile, 
collocando così al suo interno spazi correlati alla formazione e all’università. 

La tendenza che si sta verificando sul mercato torinese mostra un interesse al 
cambio di rotta, alla volontà di creare una identità chiara senza però rinnegare il 
passato industriale della città. Il comparto terziario muove le sue prospettive future 
sugli investimenti che la municipalità ha saputo mettere in atto rispetto al tema 
della infrastrutturazione del territorio: sono così le aree attigue alla stazione 
ferroviaria di Torino Porta Susa a diventare di forte interesse, la nuova mobilità è 
quella su ferro.  

 

Attualmente, i principali indicatori relativi al mercato terziario, restituiscono una 
fotografia in lento miglioramento, anche se si continuano a osservare alcuni 
elementi di debolezza. 
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Fonte: Scenari immobiliari 

°Stima 

°°Previsioni 

 

Complessivamente l’attuale congiuntura restituisce un quadro generale in 
miglioramento ma con indicatori di mercato che stentano a raggiungere i livelli di 
oltre un decennio fa. Negli ultimi quattro anni il volume delle superfici scambiate 
ha registrato un andamento altalenante, causato da una mancanza di prodotto 
prime appetibile per i grandi investitori e da transazioni sporadiche di immobili di 
grandi superfici capaci di modificare in modo evidente le dimensioni in gioco. 

Infatti, il 2018 ha riportato un dato riferito ai metri quadrati transati straordinario 
se confrontato al decennio precedente. I 105mila metri quadrati compravenduti 
fanno registrare un incremento pari al 133 per cento rispetto all’anno precedente.  

Il tasso di assorbimento del 2018 è stato del settanta per cento, a fronte di 
un’offerta pari a 150mila metri quadrati, interessata da una crescita di 40,2 punti 
percentuali rispetto al 2017. Il fatturato complessivo si è attestato intorno ai 
duecento milioni di euro, con una crescita di poco più dell’86 per cento se 
comparato all’anno precedente.  

 

 

 

Fonte: Scenari immobiliari 

  

+34,3%

Fatturato (mln €)

Assorbimento (%) 42,1 +7,9% 70 +66,3%

+32,3% 200,0

150.000

Scambiato (mq) 45.000

107,3

105.000

Indicatori 2017 var% 2017/2016 2018 var% 2018/2017

Offerta (mq) 107.000 +24,4% +40,2%

+133,3%

+86,4%
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Nel 2018 il volume complessivo è stato realizzato da poche importanti transazioni 
e anche le trattative hanno riguardato prevalentemente le grandi superfici 
collocate in prossimità delle più rilevanti infrastrutture cittadine. Gli scambi di 
superfici di piccole dimensioni continuano a formare una parte del mercato senza 
evoluzione per quantità e appetibilità.   

Attualmente, l’offerta disponibile sul mercato torinese, così come si verifica in altre 
economie avanzate, è costituita da immobili obsoleti non considerati adeguati alle 
necessità della domanda. Generalmente collocati all’interno di edifici 
multifunzione, gli immobili in offerta non riescono a rispondere alle esigenze di 
natura iconica delle imprese locali e alla volontà di creare una nuova identità dopo 
il passato industriale e manifatturiero del capoluogo piemontese. È così che 
l’offerta di beni terziari con peculiarità adeguate sotto il profilo impiantistico, ma 
anche aderenti alle caratteristiche di un mercato del lavoro molto diverso da quello 
della fine del secolo scorso, rimangono sul mercato pochi mesi.  

Gli uffici in offerta all’interno del territorio comunale hanno caratteristiche 
qualitative molto diversificate, sia per dimensione che per qualità architettonica e 
finiture. Dell’offerta a oggi rilevata, circa il 76 per cento delle unità ha dimensioni 
contenute, il taglio maggiormente presente sul mercato locale è quello inferiore ai 
trecento metri quadrati. Ciò mostra così la predominanza dei tagli medio – piccoli.  

 

 

Fonte: Rielaborazione Scenari Immobiliari, offerta rilevata dai portali immobiliari, agenzie immobiliari e broker internazionali  

 

Segmentando maggiormente i beni in offerta, poco meno del venti per cento delle 
superfici disponibili attualmente è definito di qualità ottima sintetizzabile come 
oggetto in possesso delle caratteristiche appetibili per la domanda, mentre poco 
più del dieci per cento presenta una buona qualità. 
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Fonte: Rielaborazione Scenari Immobiliari, offerta rilevata dai portali immobiliari, agenzie immobiliari e broker internazionali 

 

Analizzando la localizzazione, nella città di Torino l’offerta maggiore si rileva 
nell’area centrale che copre poco meno del cinquanta per cento di metri quadrati 
disponibili sull’intero territorio.  

Gli spazi utilizzabili dalla domanda attuale sono per lo più afferenti alle piccole e 
medie dimensioni, con punte massime di circa cinquecento metri quadrati; in 
possesso di qualità edilizia spesso molto buona ma che necessita di essere 
rinnovata, sia per caratteristiche funzionali che per prestazioni tecniche. 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Scenari Immobiliari, offerta rilevata dai portali immobiliari, agenzie immobiliari e broker internazionali 
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Per riuscire a fornire un quadro maggiormente esaustivo delle dinamiche attuali e 
future afferenti al mercato immobiliare, il presente studio individua e analizza il 
territorio suddividendolo in 13 aree distinte, comparabili sia per caratteristiche 
dell’urbanizzato che per infrastrutturazione del suolo.  

L’area centrale risulta così trainata dal contesto urbano denominato Centro Nord 
che, grazie anche ai recenti interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana che 
hanno interessato non solo lo specifico territorio ma le aree limitrofe, dispone di 
una buona quantità di metri quadrati di uffici in offerta di cui quasi la metà 
identificabile fra le realizzazioni di prodotto nuovo. 

 

 

Fonte: Rielaborazione Scenari Immobiliari, offerta rilevata dai portali immobiliari, agenzie immobiliari e broker internazionali 

 

Per quanto riguarda le aree semicentrali, è sempre il quadrante posto a nord del 
centro storico a rappresentare l’offerta maggiore: le caratteristiche di questi spazi 
sono però meno appetibili per la domanda attuale, sia per dimensione che per 
costruito. 

Nelle aree periferiche l’offerta maggiore è collocata nel quadrante sud-ovest, 
un’area storicamente occupata dai grandi contenitori legati al mondo del lavoro, 
capannoni industriali a servizio del comparto dell’automotive. 
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Rilievo offerta immobiliare, mq 

 

Fonte: Rielaborazione Scenari Immobiliari, offerta rilevata dai portali immobiliari, agenzie immobiliari e broker internazionali 

 

La domanda immobiliare riferita alle superfici terziarie è diventata sempre più 
esigente, selettiva e attenta alle ricadute sui costi (canoni e gestione) e 
sull’ambiente di lavoro (salubrità, confort). La sfida e l’opportunità per le imprese 
di costruzione è quella di intercettare il cambiamento adattandosi alle richieste 
della committenza e soprattutto di mantenere un dialogo continuo e collaborativo 
con la progettazione, l’impiantistica e l’arredamento. 

Le previsioni riguardanti i principali indicatori di mercato sono caute: si ipotizza una 
crescita dell’offerta immobiliare per il 2019 di circa il sette per cento rispetto al 
2018 e una diminuzione dei volumi transati di circa il venti per cento rispetto 
all’anno appena concluso con un tasso di assorbimento complessivo che si attesta 
di poco sopra al cinquanta per cento e un fatturato complessivo di 204 milioni di 
euro.  

Le rilevazioni effettuate suggeriscono uno scenario resiliente, si stima che a fine 
anno i volumi transati saranno complessivamente 83mila metri quadrati, dato 
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leggermente inferiore all’anno appena concluso, per un fatturato atteso che 
dovrebbe attestarsi intorno ai 204 milioni. 

Le aree maggiormente dinamiche per quello che riguarda i metri quadrati scambiati 
sono quelle coincidenti con il quadrante semicentrale ovest della città. Tale area 
presenta caratteristiche urbane, infrastrutturali e di prodotto immobiliare aderenti 
ai desiderata dei maggiori player del settore terziario. A seguire, l’interesse degli 
investitori verrà catalizzato dalla zona sud, caratterizzata da grandi contenitori 
capaci di attrarre le nuove imprese legate al campo dell’automotive, settore ancora 
molto identitario per il capoluogo piemontese, ma anche a start up innovative 
legate alla digitalizzazione. L’area centrale mantiene tassi di assorbimento 
lievemente in calo rispetto all’anno appena concluso, prevalentemente a causa 
della mancanza di prodotto immobiliare adeguato e della poca capacità di 
rinnovamento architettonico e tecnico. 

Il tasso di vacancy previsto per il 2019, ovvero la percentuale di metri quadrati 
riferita a immobili non occupati e in offerta rispetto al totale del patrimonio, si 
attesta intorno al venti per cento, previsto in lieve rialzo rispetto al precedente 
triennio. Permangono disponibilità di metri quadrati nelle aree centrali. 

Le stime al 2020 e al 2021 sono invece in lieve rialzo, con una dinamicità maggiore 
per quello che riguarda i volumi transati, riportando l’indicatore a livelli comparabili 
a quelli del 2007. 

Fin dai primi anni della recente crisi economica, l’andamento delle quotazioni 
immobiliari all’interno del comune di Torino è stato negativo, con contrazioni più o 
meno intense nelle diverse zone della città.  

 

Fonte: Scenari immobiliari 
°Stima 
°°Previsioni 
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A partire dal 2016 si è verificato un lieve cambio di tendenza: le prime aree a 
registrare incrementi sia nei canoni di locazione che nei prezzi di vendita sono 
quelle centrali, anche se nell’ultimo anno i rilievi dei prezzi di vendita sono rimasti 
inferiori di circa il 17 per cento rispetto al dato rilevato nel 2007 mentre i canoni 
rimangono più bassi del dieci per cento se comparati a dieci anni fa.  

L’andamento delle quotazioni nelle zone semicentrali sembra ormai avviato verso 
un graduale recupero, con prezzi medi cresciuti del 2,6 per cento negli ultimi 12 
mesi; faticano a recuperare ancora le quotazioni riferite ai territori più periferici 
della città, con prezzi e canoni scesi rispettivamente del tre per cento e di oltre il 
cinque per cento.  

A una domanda ancora fortemente cauta, si contrappone un’offerta di mercato, 
come già evidenziato, particolarmente differenziata per tipologia e per dotazione 
funzionale. Tale eterogeneità riferita al prodotto immobiliare disponibile porta a 
identificare delle microzone comparabili per tessuto urbano e qualità 
architettonica, all’interno delle quali è possibile individuare con maggiore 
precisione le quotazioni attuali.  
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Mercato terziario, prime rent (€/mq/anno) 

 

 

Fonte: Elaborazione Scenari immobiliari 
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Mercato terziario, canone di locazione medio (€/mq/anno) 

 

 

Fonte: Elaborazione Scenari immobiliari 

 

Considerando le microaree individuate, i prezzi e i canoni raggiungono i valori 
maggiori nell’area denominata centro storico, con punto di oltre i 4.600 €/mq e di 
300 €/mq/anno. Le aree collocate nel quadrante settentrionale della città sono 
invece quelle che mostrano quotazioni inferiori rispetto alla media cittadina con 
prezzi che si attestano intorno ai 1.800 €/mq e canoni che si fermano a quota 120 
euro/mq/anno per un prodotto immobiliare nuovo o ristrutturato. 

  



                                       

34 
Nuova vita a Torino 

 

 

Mercato terziario, prime yield (%) 

 

Fonte: Elaborazione Scenari immobiliari 

 

I rendimenti sono compresi in una forchetta piuttosto ampia, che va dal 5,8 per 
cento al 7,8 per cento. Tale differenza è legata alla localizzazione: le aree periferiche 
risultano quelle maggiormente rischiose per intraprendere un investimento in 
questo comparto, mentre le aree centrali e semicentrali, con una disponibilità di 
offerta maggiormente appetibile e una rischiosità minore, garantiscono ritorni 
economici più sicuri.  

L’analisi e lo studio dei grandi progetti che insisteranno sul territorio torinese nei 
prossimi anni mettono in evidenza la volontà di rigenerare il tessuto urbano 
esistente: la riconversione sia di grandi aree industriali dismesse che di edifici storici 

5,8%                                                                      6,8%                                                                     7,8% 
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posizionati in aree strategiche per la città sono da leggersi come opportunità da 
non lasciare correre per la città intesa nel suo complesso.  

Sviluppare il territorio partendo dal know how e dalla qualità del capitale umano 
insediato può portare a interessanti benefici anche in chiave economica. Rendere 
appetibile la città sia per l’insediamento di nuove imprese che di nuovi lavoratori 
incrementare la domanda di beni e servizi.  

I più rilevanti interventi architettonici conclusi degli ultimi anni riguardano progetti 
realizzati appositamente per rispondere alle esigenze di una domanda specifica: il 
nuovo centro direzionale della Lavazza, realizzato all’interno del quartiere Aurora, 
rilegge in chiave contemporanea quello che è il carattere storico dell’area. Il sedime 
oggetto di intervento infatti ha ospitato le attività della società Elettrica Alta Italia 
della Sip e successivamente quelle di Enel; il grande isolato diventa un luogo iconico 
per una delle realtà imprenditoriali più rilevanti del territorio regionale, volano per 
risollevare anche il quartiere stesso donando qualità all’intorno. 

Altro esempio virtuoso è l’edificio built to suit per Reale Mutua, il complesso 
denominato New Building Bertola, localizzato tra corso Saccardi, via Bertola, via 
Santa Maria e via San Dalmazzo, ospita alcune realtà del Gruppo Reale Mutua e 
rappresenta un esempio di accorpamento strategico di una delle realtà 
imprenditoriale rilevanti del territorio. Il progetto analizza e interpreta le nuove 
modalità di lavoro, la progettazione degli spazi segue principi di flessibilità, 
modularità per rispondere a esigenze diverse rispetto a quelle tradizionali.  

All’interno dell’area che gravita attorno allo scalo di Porta Susa e coincidente con 
quello che viene denominato borgo San Paolo trova spazio un altro importante 
intervento di riqualificazione per l’intero sistema terziario della città: l’ex centro 
direzionale Fiat Engineering, progettato dagli architetti Quaroni e Passarelli, 
assume il ruolo di nuova infrastruttura terziaria a servizio dei grandi player anche 
grazie alla vicinanza con il Politecnico di Torino. Il restyling dell’edificio Ferrucci 112 
permette di offrire alla città nuovi spazi qualificati in grado di fare sistema con le 
vicine polarità. Il nuovo centro direzionale interpreta in chiave contemporanea le 
esigenze del mondo del lavoro e le peculiarità legate alla forte professionalizzazione 
della domanda torinese. 

Particolare importanza riveste anche la riqualificazione delle Officine Grandi 
Riparazioni – CRT: la riconversione della fabbrica ottocentesca collocata nei pressi 
della stazione ferroviaria Porta Susa rilegge il ruolo dell’industria secondo le 
esigenze contemporanee. Le OGR diventano un luogo legato all’innovazione, il 
primo hub della città dove start up internazionali, collegate anche alla sfera 
accademica del Politecnico, possono trovare luoghi idonei per rinnovare. La 
fabbrica diventa istituzione culturale e motore per creare nuovi posti di lavoro.  
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Progetto

FERRUCCI 112
Localizzazione

C.so Ferrucci 112

62.000 mq di superficie lorda, 40.000 mq uff/comm

Recchi Engineering

Tempi di realizzazione

2016 in corso

Superfici

Firma del progetto

Descrizione del progetto

Il fabbricato è composto da due corpi di fabbrica principali, allineati

rispettivamente con Corso Ferrucci e Corso Peschiera, estesi su 7 piani fuori 

terra e un piano interrato; vi è poi un terzo corpo di fabbrica, che ospita una

serie di attività a “ servizio” dell’ intero complesso (hotel, palestra e

ristorazione). Gli spazi interni garantiscono un’elevata flessibilità,

consentendo di avere oltre agli uffici open space anche, a richiesta del

cliente/ conduttore, uffici singoli, sale riunioni, sale per attività di formazione,

coffee- corner e break area, sale stampanti, spazi comuni e di servizio, e

vani tecnic i. Il complesso direzionale è dotato di posti auto sia nelle due

autorimesse interrate sia nel cortile di proprietà. Coompletano il centro

direzionale un ampio giardino esterno condominiale, area verde attrezzata

per il gioco dei bambini, percorso salute e area relax, auditorium, Hotel,

palestra, bar/ristorante, elisuperfic ie. L’immobile, grazie alle proprie

caratteristiche, al contesto urbano e alle migliorie apportate, rientra nel

Protocollo Itaca (Valutazione GOOD), uno strumento di valutazione del

livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici.

L’immobile realizzato tra il 1979 e il 1982 su progetto di Passarelli e

Quaroni per il centro direzionale Fiat, nasce già come edificio per uffici,

espressione della più avanzata cultura progettuale del momento. Il

complesso è stato rilevato nel 2005 da Covivio che, non appena liberati

gli spazi, ha intrapreso un’importante e profonda opera di riqualificazione

con il rifacimento integrale di tutte le finiture edilizie e la sostituzione

completa di tutti gli impianti esistenti, preservando il carattere

architettonico del complesso. L’immobile si trova a Torino in Corso

Ferrucci 112, angolo corso Peschiera, vic ino alla stazione di Porta Susa

e a ridosso della cittadella del Politecnico. Il complesso sorge in una

posizione strategica rispetto al centro della città, lungo l’asse della Spina

Centrale e in prossimità di Corso Vittorio Emanuele II, la via più importante

di Torino. Il fabbricato è stato oggetto di una profonda ristrutturazione

che ha previsto il rifacimento integrale degli impianti.
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Progetto

NEW BUILDING BERTOLA
Localizzazione

corso Siccardi, via Bertola, via Santa Maria, via San Dalmazzo

23.500 mq

 Studio Artecna

Tempi previsti e iter del progetto

2013-2016

Il progetto prevede la riqualificazione della storica sede degli

uffici Iren, collocati nell 'area di fondazione della città di

Torino. L'edificio rinnova e riqualifica una importante area

del centro storico, attraverso un processo di demolizione e

ricostruzione. Il polo raggruppa, secondo i nuovi dettami del

fare lavoro, le diverse realtà appartenenti al Gruppo Reale

Mutua. Tre volumi interconnessi tra loro di differenti altezze,

ospitano postazioni di lavoro, un auditorium, una palestra e

un punto ristorazione.

Superfici

Firma del progetto

Descrizione del progetto
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3.2 LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA: OBIETTIVI E OPPORTUNITÀ PER I 
LUOGHI DEL LAVORO 

Lo strumento urbanistico che norma e gestisce il territorio di Torino è il Piano 
Regolatore Generale Comunale, indicato con l’acronimo PRG. Redatto sulle 
indicazioni dettate dalla Legge Urbanistica Nazionale 1150/1942, che definisce i 
termini e vincoli del PRG e ne stabilisce l’obbligatorietà per ogni comune italiano. 
Dal 1972 le norme di indirizzo per la formazione del PRG e le sue norme procedurali 
sono dettate da leggi regionali. 

Nello specifico il Piano vigente di Torino fu redatto da Vittorio Gregotti e Augusto 
Cagnardi insieme con gli uffici tecnici della Città di Torino e approvato nel 1995. A 
distanza di vent’anni dalla sua approvazione molto nel territorio torinese è 
cambiato, con mutamenti delle condizioni economiche, sociali e normative, 
crescente domanda di uno sviluppo urbano sempre più sostenibile sotto il punto di 
vista ambientale. Partendo da questi assunti, l’Amministrazione Pubblica con 
delibera approvata il 28 luglio 2016 dal Consiglio Comunale ha aperto l’iter per una 
revisione generale dello strumento urbanistico vigente, con l’obiettivo di 
progettare uno strumento con caratteri di semplicità, trasparenza e resilienza, 
capace di rispondere in tempo reale alle necessità di cambiamento della città. La 
stessa, ha quali obiettivi principali la promozione della qualità urbana, la tutela 
dell’ambiente, l’offerta di servizi equamente distribuiti sul territorio, la 
valorizzazione dell’università e della ricerca, la necessità di dare un nuovo impulso 
al lavoro, regolare le attività commerciali, esprimere una prospettiva per il futuro 
della città. 

I tavoli di lavoro per la redazione della presente revisione sono aperti e gruppi 
interdisciplinari di tecnici stanno lavorando su sette tematiche principali: ambiente 
come risorsa, identità e bellezza, benessere e qualità della vita, giovani e città, 
lavoro produzione commercio, semplificazione delle regole, oltre i confini. La sfida 
per l’Amministrazione è quella di dotarsi del nuovo strumento di pianificazione nei 
tempi dell’attuale mandato, ma proiettato in una visione aperta al prossimo 
decennio. 

Nello specifico delle tematiche analizzate dal presente rapporto, gli aspetti per un 
rilancio del sistema terziario in genere vengono affrontati all’interno della revisione 
del piano, come un’opportunità di investimento e di lavoro. “Abbiamo trasformato 
molte aree industriali, abbandonando e in parte distruggendo il patrimonio 
archeologico industriale. Questa tendenza deve essere invertita. Riteniamo che le 
aree di trasformazione che non sono mai partite debbano essere ripensate. 
Dobbiamo preservare una quota di aree libere, facendo investimenti per il futuro. 
Queste aree non utilizzate, preservate con usi temporanei, possono diventare 
patrimonio della trasformazione produttiva che verrà, anche in relazione ai 
programmi industria 4.0”. 

Contestualmente, i grandi progetti che hanno interessato interventi focalizzati 
all’offerta di nuovi spazi destinati al settore del direzionale sono stati redatti sulla 
base delle previsioni del PRG vigente e attuati anche grazie a varianti puntuali, che 
ne hanno garantita la loro realizzazione. 
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All’interno di una città che si è contraddistinta nella sua storia quale città industriale 
e motore per l’intera nazione, tanto da essere collocata tra le prime potenze 
economiche mondiali, la deindustrializzazione delle sue grandi aree urbane dedite 
a tali attività ha trasformato queste aree da risorse a problemi, elementi di degrado 
e emergenza sia urbana che sociale. 

Oggi queste aree, spesso ubicate all’interno del tessuto urbano consolidato, 
possono riacquistare un ruolo centrale e divenire una risorsa per il rilancio della 
stessa città di Torino. Il presente e il futuro del capoluogo piemontese si concentra 
sulla rigenerazione urbana quale mezzo per politiche di sviluppo e in grado di creare 
nuovi catalizzatori economici e sociali.  

Tali interventi hanno quale obiettivo restituire un’identità ormai persa a questi 
luoghi, attraverso l’insieme coordinato di interventi urbanistici-edilizi e iniziative 
sociali capaci di garantire una rifunzionalizzazione, rivitalizzazione e densificazioni 
di queste aree, creando contemporaneamente nuove centralità e restituendoli alla 
città e ai sui fruitori, con spazi urbani e servizi in grado di elevare la qualità 
dell’ambiente costruito e dei vuoti urbani. 

Le ricadute attese sul territorio per tali politiche rigenerative sono molteplici, dalla 
creazione di posti di lavoro nel corso della fase di realizzazione del progetto, 
all’incremento dei valori immobiliari dell’ambito urbano di riferimento, alle 
ricadute sulle attività commerciali, ricettive e terziarie prossime all’ambito di 
rigenerazione, fino al contributo all’economia locale e sovralocale da parte delle 
nuove funzioni insediate. 

Di tali interventi è un esempio il progetto della Spina Centrale di Torino, che ormai 
da circa venti anni caratterizza e investe una porzione rilevante della città. Nato nel 
1996 con la predisposizione del PRIU e approvato definitivamente nel 1998, oggi 
risulta in parte realizzato, in parte in corso di realizzazione e in parte in corso di 
definizione. Come per altri importanti interventi rigenerativi in altrettante città 
italiane e europee, il progetto concentra la sua attenzione sull’importanza del 
sistema infrastrutturale ferroviario esistente, quale risorsa in grado di garantire un 
elevato grado di accessibilità e un’ampia offerta di spazi non più in uso che siano 
essi ex aree industriali o ex aree a servizio della stessa struttura ferroviaria. Il 
progetto, articolato in quattro tranche, prevedeva la realizzazione su tredici 
chilometri di linea ferroviaria, di un grande boulevard, in cui la parte centrale è 
destinata al trasporto veicolare e pubblico, con a lato parcheggi a raso e 
sistemazioni a verde, mentre nelle parti più esterne erano previsti insediamenti 
residenziali, terziari, servizi e aree verdi. 

I grandi progetti di sviluppo immobiliare pianificati a partire dagli anni ’90 
rappresentano il cuore degli ambiti di trasformazione e dei principali interventi di 
rigenerazione e rifunzionalizzazione urbana caratterizzati da rilevanti quote di SLP 
destinate a ospitare funzioni direzionali e strettamente connessi ai grandi assi 
infrastrutturali del trasporto pubblico locale, regionale e nazionale, siano essi 
ferroviari o metropolitani. I maggiori ambiti di trasformazione sono le zone: 
Dogana, Scalo Lingotto, Parco della Salute e sede Regione Piemonte, Porta Nuova, 
Lingotto ed Ex Stazione. 
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Contemporaneamente, ulteriori aree di sviluppo della funzione direzionale sono 
previste in zone ex industriali, all’interno di insediamenti già strutturati o come 
interventi di riqualificazione di strutture non più utilizzate, tra i più rilevanti si 
segnalano gli ambiti: Cascinetta est (nuova edificazione), Aeroporto, Regina 
Margherita e la riqualificazione dell’Ex Caserma De Sonnaz. 

 

Fonte: Elaborazione Scenari immobiliari su dati PRGC 

Il PRGC prevede, all’interno dei principali ambiti di trasformazione del territorio 
amministrativo torinese caratterizzati da rilevanti quote di terziarie, la realizzazione 
di circa 875mila metri quadrati di superficie utile lorda, di cui circa 360mila metri 
quadrati destinati allo sviluppo di immobili direzionali. Tali previsioni urbanistiche 
interessano una superficie territoriale pari a circa due milioni di metri quadrati, uno 
scenario in grado di individuare e definire le nuove linee strategiche riguardanti il 
tema del lavoro. I progetti, a oggi ancora sulla carta, saranno la cerniera tra il futuro 
della città delineato dalla Pubblica Amministrazione, le nuove esigenze di una 
domanda immobiliare sempre più eterogenea e la capacità economica degli 
investitori. 
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Di seguito vengono evidenziate le aree di trasformazione e gli sviluppi immobiliari 
futuri ritenuti maggiormente significativi. 

 

  

Progetto

01 - EX CASERMA ETTORE DE SONNAZ
Localizzazione

via Revel, via Donati

Superfici

12.800 mq

Firma del progetto

ACPV - Antonio Citterio e Patricia Viel

Tempi previsti e iter del progetto

2019 fase progettuale

Descrizione del progetto

l l compendio immobiliare, acquistato dalla società Reply,

presenta una conformazione planimetrica regolare, con i

fabbricati che si sviluppano in parte su tre ed in parte su due

piani fuori terra, oltre al livello sottotetto e ad un piano

interrato, ed affacciano su un ampio cortile interno.

L’immobile, la cui superficie lorda coperta è pari a 15.305 m²,

è sottoposto a vincolo da parte del Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo (ex. D.Lgs. 42/2004). Il progetto

di recupero prevede la realizzazione del campus Reply, con sei-

settecento persone al lavoro, dove nasceranno laboratori e un

auditorium.
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Progetto

02 - EX CASERMA LA MARMORA
Localizzazione

via Asti, Corso Quintino Sella

Superfici

19.670 mq

Firma del progetto

Carlo Ratti Associati

Tempi previsti e iter del progetto

2017 fase progettuale

Descrizione del progetto

Il compendio, composto da otto corpi di fabbrica, si sviluppa

su una S.T. di 20.000 m². Il corpo principale articolato su tre

pft e fabbricati minori, su due pft, uniti da un sistema di

portici, mentre, l ’edificio ad uso capannone, si sviluppa su un

livello. La valorizzazione del compendio, prevede l'integrazione

di funzioni residenziali, terziarie e commerciali, attraverso la

ri-funzionalizzazione dei manufatti storici, in cui funzioni di co-

working e co-making siano catalizzatori per lo sviluppo del

nuovo quartiere. Le principali funzioni previste sono quelle

residenziali (11.800 m²), terziarie, commerciali e ricettive

(7.870 m²), per una superficie edificabile complessiva di

19.760 m². Il compendio risulta sottoposto a vincolo ex. D.Lgs.

42/2004.
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Progetto

03 - EX SCALO VALLINO
Localizzazione

piazza Nizza

Superfici

7.500 mq

Firma del progetto

n.d

Tempi previsti e iter del progetto

n.d.

Descrizione del progetto

L’immobile, situato in zona semicentrale della città, presenta

un forma planimetrica piuttosto irregolare ed è articolato su

due piani fuori terra. Occupa un’area di 5.212 m² dei quali

2.302 m² sono di parcheggio scoperto. L’immobile è vincolato

dal 2012 dal Ministero dei Beni Culturali, e risulta interamente 

locato. E’ inserito in un’area di riqualificazione che prevede

l ’edificazione di 25.500 m² di GFA a Residenza e Attività

produttive e terziarie, oltre al nuovo Centro di Biotecnologie,

polo scientifico del futuro “Parco della Salute” a Lingotto Avio-

Oval.
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Progetto

04 - AMBITO 12.32 PARCO DELLA SALUTE E SEDE REGIONE PIEMONTE
Localizzazione

via Nizza, via Buole

Superfici

18.600 mq

Firma del progetto

n.d.

Tempi previsti e iter del progetto

PRG

Descrizione del progetto

L’area di intervento è localizzata all’interno dell’ex zona

industriale Fiat Avio, tra la linea ferroviaria della stazione

Lingotto, il Palazzetto Sportivo dell’Oval e la nuova sede unica

degli uffici regionali. La valorizzazione prevede un primo lotto

di residenze per studenti (oltre 31.000 m²), un secondo misto

con attività di servizi alle persone ed alle imprese (12.400 m²)

oltre ad attività produttive e terziarie (18.600 m²) a servizio

delle future strutture sanitarie, didattiche e ospedaliere. In

questo lotto è prevista anche la realizzazione della nuova

Stazione Ponte Lingotto, di collegamento con la linea

ferroviaria ed il  tessuto urbano di via Zino Zini.
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Progetto

05 - SPINA 1 - Z.U.T. 12.9/1 - PRIU
Localizzazione

corso Lione, corso Mediterraneo e via Rivalta

Superfici

22.000 mq

Firma del progetto

Störmer Murphy and Partners

Tempi previsti e iter del progetto

PRG

Descrizione del progetto

L'area in passato destinata a sede della Regione Piemonte, poi

spostata all 'interno del quartiere di Nizza Millefonti, prevede

l'edificazione di due torri emergenti da un grande zoccolo di

circa 3.300 m² di superficie coperta che affaccia direttamente

sulla via Martini Mauri. La torre di maggiore altezza (100 m),

destinata ad uffici (indicativamente si prevedono 1400

addetti) per un totale di 22.000 m², si trova sul lato del lotto

che guarda verso la collina di Torino e allinea il fronte ovest,

di maggior lunghezza, lungo l ’asse stradale della Spina. La

seconda torre (69 m), destinata a residenza per 6.000 m²

(considerando circa 25 m² a persona si possono

indicativamente prevedere 240 abitanti).
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Progetto

06 - SPINA 2 -  8.18/3 PORTA SUSA
Localizzazione

corso Bolzano, Inghilterra,  Matteotti, Vittorio Emanuele II 

Superfici

19.360 mq

Firma del progetto

n.d.

Tempi previsti e iter del progetto

PRG

Descrizione del progetto

L’area è ubicata nel centro di Torino, in zona Porta Susa,

all’interno di uno degli ambiti di riqualificazione di maggior

importanza realizzati sul territorio. Il progetto prevede la

realizzazione di una torre di 38 piani per 160 mt di altezza,

localizzata di fronte al grattacielo Intesa Sanpaolo. Le

destinazioni d'uso previste dall’intervento sono in prevalenza

terziario per un totale di 19.360 m² ed alberghiero per 18.150

m², oltre commerciale per 2.400 m², spazi comuni per 2.290 m²

e ASPI per 5.000 m². 
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Progetto

07 - SPINA 3 -  4.13/2 ODDONE
Localizzazione

 corso Oddone, piazza Baldissera, corso Vigevano, corso Umbria

Superfici

9.930 mq

Firma del progetto

n.d.

Tempi previsti e iter del progetto

PRG

Descrizione del progetto

L’area è localizzata nella zona Nord, sopra Porta Susa Spina 2.

Il mix funzionale prevede un massimo di 40% per attività

produttive e terziarie (Eurotorino) per una SLP pari a 19.860

m², un minimo di 40% per il residenziale pari a 19.860 m², un

massimo del 20% per ASPI - attività e servizi alle persone e alle

imprese - pari a 9.930 m², con altezza massima 5-7 piani fuori

terra. L’intervento è ubicato in prossimità dell’Environment

Park, incubatore tecnologico pubblico che riunisce imprese

orientate all’innovazione, in diversi settori produttivi.
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Progetto

08 - SPINA 4 -  4.13/2 ODDONE
Localizzazione

corso Venezia, via Cigna, via Valprato

Superfici

11.250 mq

Firma del progetto

n.d.

Tempi previsti e iter del progetto

PRG

Descrizione del progetto

L’area di intervento ubicata in zona semicentrale, è localizzata

in uno degli ambiti di riqualificazione più interessanti del

tessuto urbano della città, che coinvolge l ’assetto

infrastrutturale viario, del trasporto ferroviario (stazione

Rebaudengo) e locale (la linea 2 della metropolitana) del

quartiere e dell’intero territorio comunale. L’iniziativa di

valorizzazione prevede l ’edificazione di fabbricati residenziali

(65% della GLA) per una SLP pari a 24.400 m² e terziari (30%

della GLA) per 11.250 m² nella tipologia a torre con altezze

variabili , oltre a spazi con destinazione servizi (5%) pari a

1.850 m², integrati e collegati da piazze ed aree verdi già

esistenti (Parco Sempione) e di nuova realizzazione concepite

per unire i  nuovi insediamenti all’impianto urbano esistente.
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COWORKING E NUOVI FORMAT 
L’avanzamento delle innovazioni tecnologiche, la sharing economy e la 
iperconnettività che stanno caratterizzando il periodo storico che stiamo vivendo 
portano necessariamente conseguenze anche nell’ambito degli spazi per il lavoro. 
Vengono introdotti nuovi strumenti, interfacce e modalità differenti di intendere lo 
spazio fisico del mondo del lavoro: collaborazione e condivisione hanno 
trasformato una operazione, fino a pochi decenni fa riconducibile a movimenti 
meccanici e ripetitivi, a vantaggio di un processo esperienziale mutevole dove lo 
spazio fisico si adatta velocemente alle esigenze di una domanda estremamente 
dinamica.  

In un periodo in cui l’individuo e la cultura della condivisione rappresentano i fattori 
chiave della società contemporanea, gli uffici si configurano come contenitori 
flessibili in grado di fornire opzioni spaziali per il lavoro individuale, la 
collaborazione e la condivisione delle esperienze attraverso l’aggregazione tra la 
classica funzione terziaria e destinazioni d’uso legate al benessere, allo svago e al 
retail e il conseguente dissolvimento del confine spaziale e temporale tra sfera 
professionale e sfera privata. 

Le modifiche sociali e la ridefinizione della percezione degli spazi del lavoro come 
luoghi flessibili in cui trascorrere buona parte del proprio tempo, avvenuto nel 
corso dell’ultimo ventennio, si sono espressi nella fluidità degli spazi e delle funzioni 
e alla promozione del concetto di ufficio come luogo produttivo e di condivisione 
di esperienze individuali e collaborative in cui il benessere della persona indirizza le 
scelte progettuali.  

Lo spazio del lavoro viene riorganizzato e adattato alle necessità dell’individuo e 
integrato in maniera organica alla dimensione collettiva. 

Nella contemporaneità, il nuovo modo di percepire l’ambito lavorativo porta alla 
necessità di ottimizzare la progettazione di nuovi spazi, in buona parte mediante la 
riqualificazione dello stock immobiliare esistente o il riutilizzo di aree. Finalità 
ultima è la definizione di modelli gestionali aziendali in grado di ridurre al minimo 
la dispersione delle risorse, anche in un’ottica di efficientamento energetico, tema 
diventato oggi fulcro delle trasformazioni immobiliari. Flessibilità diventa la parola 
chiave che, in correlazione alla qualità progettuale degli spazi, rappresenta il driver 
per donare appetibilità all’offerta. 

La risposta alle necessità della nuova domanda immobiliare è in parte 
rappresentata dalla creazione di ciò che viene definito coworking, un business con 
carattere industriale che si inserisce a pieno titolo in una nicchia di mercato 
immobiliare, portando a una differenziazione della struttura del mondo del lavoro 
e insistendo su una nuova definizione dello stesso. 

Nel contesto globale, attualmente esistono circa 13 mila spazi di coworking, dato 
non prossimo al massimo dello sviluppo, anzi lo si può considerare molto lontano 
dalla saturazione delle necessità. Considerando il numero di lavoratori medi per 
spazio di coworking, circa settanta, il trend della condivisione e della 
digitalizzazione dello spazio fisico sta crescendo esponenzialmente, pronto a 
diventare una realtà consolidata nel medio/lungo periodo. 

4 
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L’interessamento per questo settore non viene più solo dai singoli creativi ma il 
lavoro in spazi condivisi e l’interesse per i flussi di conoscenza che possono 
generare, attirano anche società di servizi professionali; ne è un esempio KPMG 
presente con un avamposto all’interno di una importante realtà londinese.  

L’utilizzo di spazi di lavoro in condivisione è diretta conseguenza anche di necessità 
economiche dell’inquilino: i canoni di locazione e i costi di gestione sono 
nettamente inferiori rispetto a spazi di lavoro definiti tradizionali, se utilizzati 
secondo l’accezione più elementare dell’offerta (posto scrivania) e il modello 
consente di trasformarsi al mutare delle necessità: come espansione in caso di 
incremento di personale. 

Sinergie importanti si stanno verificando sul tema: rilevanti società di coworking e 
player attivi nella consulenza immobiliare condividono le specifiche esperienze per 
individuare nuovi hub e campus, implementando lo stock immobiliare con 
fabbricati più adeguati.  

Le nuove iniziative immobiliari cercano di leggere le tendenze in atto, proponendo 
soluzioni finalizzate alla realizzazione di Business District, “cittadelle” dedicate allo 
smart working, edifici “built to suit” realizzati in base alle esigenze delle aziende 
interessate all’occupazione dei nuovi spazi.  

La quantificazione reale di tali spazi è molto complicata, l’universo dei coworking è 
vario e di difficile categorizzazione. Per semplicità, all’interno del presente 
rapporto, si farà riferimento alle quantità analizzate dall’Italian coworking survey. 

In Italia la distribuzione degli ambienti di coworking è direttamente correlata alla 
maturità del sistema economico: delle 660 realtà che sono localizzate nello stivale, 
più del 25 per cento sono localizzate in Lombardia, segue il Veneto con poco più 
dell’11 per cento, occupa il terzo gradino del podio l’Emilia Romagna poco oltre il 
dieci per cento. Il Piemonte copre poco oltre il cinque per cento del totale.   

Parallelamente, nell’ultimo anno, il coworking sta lentamento diventando un 
fenomeno che interessa anche località con capacità insediativa paragonabile ai 
centri urbani minori. Nel 2018 circa il 25 per cento degli spazi in coworking hanno 
trovato sede in centri urbani con meno di cinquanta mila abitanti e in aree non 
metropolitane, mentre il 32 per cento insistono all’interno di città con una 
popolazione superiore ai duecento mila abitanti.  

La città con più spazi di coworking è Milano, sia per numero che per densità rispetto 
alla popolazione insiediata (uno spazio ogni 14mila abitanti); Torino è la seconda 
città del nord Italia per spazi di lavoro condiviso con venti spazi dedicati. 

Questa asset class, ancora poco conosciuta per quanto riguarda le dinamiche e i 
volumi economici che può generare, ha però dalla sua enormi potenzialità. Per 
garantire un’offerta, migliorativa rispetto ai trend già in atto, è necessario insistere 
su alcune caratteristiche: fra tutte, equipaggiamento tecnologico all’avanguardia e 
un aumento della dotazione degli spazi ibridi, non prevalentemente dedicati 
all’attività lavorativa. Di particolare rilevanza è inoltre la possibilità di ibridare 
maggiormente le funzioni presenti nel luogo dedicato a ospitare spazi di coworking, 
inserendo anche punti ristoro/bar e punti vendita al dettaglio.  
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In Italia la penetrazione degli spazi flessibili rispetto agli uffici strutturati è ancora 
lontana dalle medie europee: tralasciando Londra, che presenta il 22 per cento di 
spazi in condivisione sul totale, la città di Berlino si ferma al sette per cento mentre 
Monaco è al cinque per cento. Nel panorama nazionale, Milano ha una percentuale 
più alta, il tre per cento dello stock esistente ha peculiarità di condivisione.  

 

 

 

Nella città di Torino insistono realtà importanti attive in tale ambito: Copernico e 
Talent Garden offrono postazioni sia per il lavoro intellettuale che aree a 
laboratorio. 

Gli uffici dei principali attori del settore, rappresentando una offerta di spazi di 
lavoro iconici per la città,  sono localizzati in aree centrali o semicentrali del comune 
e trovano spazio all’interno di fabbricati già esistenti, di grande qualità edilizia, 
anche descrittivi di memoria storica oggetto di iniziale ristrutturazione.  

All’interno di queste iniziative si identificano tre attori principali: la proprietà, il 
gestore e l’utente finale. 

Nella realtà di Torino gli spazi in condivisione hanno canoni che variano dai 130 ai 
200 €/postazione/mese. Tale forchetta è giustificabile se si considera il servizio 
offerto: a Milano, per una postazione non assegnata il canone minimo è 80 euro 
fino a un massimo di 360, i canoni aumentano se la scelta ricade su una scrivania 
dedicata, toccando punte prossime ai 530 €/postazione/mese. 

  

Fonte: rielaborazione di Scenari Immobiliari  
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Coworking a Torino e comprensorio di riferimento, rilievo delle localizzazioni 

 

Fonte: Rielaborazione Scenari Immobiliari su fonti varie 

Le aree maggiormente interessate da questa modalità di lavoro sono quelle 
localizzate in una posizione baricentrica, facilmente raggiungibili con i mezzi di 
trasporto pubblico e con una buona accessibilità anche su ferro, confermando il 
ruolo cardine del sistema infratrutturale pubblico della città.  

 Fonte: rielaborazione di Scenari Immobiliari  
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4.1 L’EVOLUZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E LO STOCK IMMOBILIARE 

 

                             
 

 

A fronte dei processi di trasformazione e dei nuovi trend che interessano il mondo 
del lavoro nella sua totalità, è necessario individuare quali tendenze si possono 
definire strutturali e interessate a subire, nel breve periodo, una forte 
accelerazione, anche considerando ciò che che accade in altre economie avanzate 
e maggiormente solide rispetto al paese Italia.  

La crescita dell’istruzione sta esprimendo un mondo del lavoro sempre più 
“orizzontale”: stiamo vivendo, almeno nel vecchio continente, una fase con la forza 
lavoro più preparata della storia, con molte competenze e specializzazioni. Inoltre 
la digitalizzazione delle imprese ha portato a ridisegnare le condizioni di lavoro gli 
spazi definiti necessari. 

Lo sviluppo di nuove professionalità e la loro massa critica all’interno delle 
dinamiche globali, hanno alimentato la domanda di spazi di lavoro nuovi rispetto a 
quelli considerati tradizionali; le relazioni, le competenze e le responsabilità hanno 
innescato la rivoluzione del concetto stesso di ufficio. In questo panorama la filiera 
immobiliare gioca un ruolo da protagonista, essendo pienamente coinvolta nel 

Fonte: rielaborazione di Scenari Immobiliari  
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processo,  partendo dalla progettazione di spazi idonei fino a investigare l’ambito 
della commercializzazione e della sua appetibilità rispetto a un prodotto 
tradizionale, interessando così tempi che riguardano l’efficientamento energetico 
e i costi totali.   

Nel 2018 la diffusione di iniziative di smart working è stata in forte aumento; tale 
incremento è ascrivibile anche agli effetti dettati dalla normativa vigente: la legge 
81/2017 (anche detta Legge sul Lavoro Agile) ha permesso e incentivato la materia 
riguardante il lavoro da remoto. Tale indicazione normativa permette di tutelare 
una modalità operativa già presente in molte aziente, garantendo flessibilità e 
autonomia nella scelte legate al fare lavoro.  

L’articolo 18 del testo fornisce una definizione chiara ed esaustiva del lavoro agile 
la cui peculiarità è quella della massima flessibilità organizzativa e della volontà, sia 
del lavoratore che dell’impresa, di adottare strumenti tecnologici adeguati e a 
sostegno del lavoro.  

Secondo gli ultimi dati a disposizione, l’approvazione della legge è stata uno stimolo 
principalmente per il settore pubblico; per la sfera del privato, la procedure legate 
alle comunicazioni al Ministero del Lavoro e all’Inail sono percepite come un 
ostacolo e un carico di burocrazia troppo onerosa.  

A livello nazionale, con smart working si individuano differenti modalità di 
concepire l’azione del lavoro; il modello più diffuso tra le grandi imprese è quello 
che comprende la possibilità di lavorare da remoto; poco meno della metà delle 
aziende che implementano lo smart working affiancano al lavoro da remoto anche 
il ripensamento dello spazio fisico della sede principale.  

La riprogettazione del layout è il primo passo per migliorare la gestione degli spazi: 
garantire un buon equilibrio tra spazi individuali e spazi di condivisione porta a 
migliorare sia la componente legata ai costi che alla redditività dell’impiegato. Gli 
spazi destinati a uffici singoli vengono sostituiti da aree multifunzionali, di relax o 
destinate a esigenze non direttamente legate alla sfera lavorativa. Le aree comuni 
inserite per rispondere alle esigenze della persone (e non del lavoratore 
tradizionale) diventano le protagoniste dei nuovi sviluppi e delle riqualificazioni del 
comparto terziario.  

Innescare strategie di cooperazione tra operatori di ampio respiro ed eccellenze 
locali può portare nuova linfa al settore immobiliare e consolidare 
complessivamente la struttura stessa del comparto.   

Per riuscire a educare ed evidenziare le dinamiche e le iniziative virtuose che si 
sviluppano lungo la penisola, Copernico in collaborazione con P4I 
Partners4Innovation1, ha istituito il “Copernico SmartPlaces Awards”. Il premio è 
stato assegnato a quattro realtà imprenditoriali italiane: Econocom con sede a 
Milano, Intesa Sanpaolo con il progetto Pilota Hive – Il futuro al lavoro che ha 
portato al ripensamento di una porzione di immobile localizzato a Milano in piazza 

                                                                 
1 Offre a imprese e Pubbliche Amministrazioni servizi di Advisory e Coaching per sostenerle e affiancarle nel 

percorso di Trasformazione Digitale e Innovazione Imprenditoriale. 
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della Scala, Lavazza e il suo nuovo centro direzionale con sede a Torino e Philips nel 
distretto direzionale collocato in viale Sarca, hanno saputo interpretare le nuove 
esigenze del mercato del lavoro realizzando progetti innovativi anche da un punto 
di vista architettonico. 

Di seguito si riporta il progetto localizzato nella città di Torino e che ha saputo 
leggere le nuove dinamiche in atto nel comparto degli immobili a uso ufficio. 

 

  

Progetto

LAVAZZA HEADQUARTER
Localizzazione

via Bologna, largo Brescia, corso Palermo, via Ancona

30.000 mq

CZA - Cino Zucchi Architetti

Tempi previsti e iter del progetto

2000 - 2017

Il lotto scelto per lo sviluppo del nuovo centro direzionale

Lavazza è quello coincidente con l'ex area industriale

Enel. Il recupero di una grande superficie in disuso ha

permesso di realizzare un prodotto mmobiliare

innovativo, rispondente alle nuove esigenze del mercato

terziario della città. 

Lo spazio progettato ponee al centro l'utente finale,

insistendo sulle aree di condivisione, la collaborazione e

la creatività. La disposizione permette alla varie aree di

dialogare tra loro e i vari spazi organizzati in modo

flessibile, sono configurabili  secondo diverse esigenze.

Superfici

Firma del progetto

Descrizione del progetto
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RATING DI ZONA PER IL MERCATO DEGLI UFFICI  

Il processo di riorganizzazione della società, l’evoluzione tecnologica, l’espansione 
dei mercati e delle relazioni sociali, culturali ed economiche e il dissolvimento delle 
limitazioni fisiche hanno determinato l’ampliamento dell’ambito territoriale 
professionale degli individui e delle comunità. 

All’interno del tessuto insediativo dell’ambito torinese, a seguito di una iniziale 
serie di processi di intensificazione e concentrazione delle attività economiche e 
della popolazione in corrispondenza dei centri maggiori e lungo i principali assi 
infrastrutturali di collegamento e di un successivo sviluppo dei centri turistici 
montani, si sono succedute una serie di trasformazioni materiali e immateriali del 
territorio che hanno fatto emergere, ridurre e a volte scomparire le classiche 
modalità di fruizione del territorio stesso. 

Un importante ruolo catalizzante per le trasformazioni è svolto dall’evoluzione 
tecnologica e infrastrutturale del settore dei trasporti, attraverso cui la morfologia 
fisica e gli ambiti territoriali sono stati modificati in funzione della riduzione dei 
tempi di percorrenza rispetto ad alcune direttrici privilegiate rispetto ad altre. 

A oggi, molti dei residenti in ambiti collinari, pedemontani e vallivi del territorio 
torinese, lavorano nel capoluogo e fruiscono delle strutture, dei servizi e delle 
funzioni presenti. 

I reali confini della città si ampliano attorno a Torino travalicando i limiti 
amministrativi grazie alla diffusione delle relazioni materiali e immateriali. 

La conoscenza delle dinamiche evolutive del territorio costituisce il supporto 
fondamentale per la perimetrazione dell’ambito di analisi e per la conseguente 
elaborazione del sistema di rating zonale, attraverso il quale misurare la 
competitività delle aree mediante il confronto tra diversi indicatori costruiti 
mediante l’elaborazione di una serie di caratteristiche esplicative sia del mercato 
immobiliare degli uffici sia del territorio. 

Utilizzatori, investitori, sviluppatori e gestori fanno le proprie scelte consultando 
questi indicatori. Obiettivo di questa parte di lavoro è costruire un rating di zona 
per il mercato degli uffici della città. Ciò può essere costruito analizzando gli 
elementi sopra menzionati e giudicarli. 

Il risultato finale fornisce un punteggio comparativo e una graduatoria che indica le 
potenzialità di successo del mercato degli uffici per ogni singola zona. 
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