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Un’attenta analisi del territorio comunale torinese evidenzia ancor oggi tracce di una
solida struttura rurale sviluppatasi in maniera definitiva negli ultimi decenni del
Settecento.
Si delinea, già a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, un evidente impatto fisico
tra città e campagna da cui traggono origine le riflessioni relative al presente studio.
Le modificazioni del territorio urbano, desunte attraverso l’osservazione della
cartografia di rilievo e di progetto relativa a significative sezioni storiche, hanno
permesso di individuare le cascine presenti sul territorio torinese e la variazione della
loro consistenza numerica nel tempo. Tuttavia, il fine del presente lavoro non vuole
limitarsi ad un mero censimento delle preesistenze rurali ma intende proporsi come
obiettivo l’esame delle reciproche influenze tra città e campagna alla luce dei piani
regolatori che le hanno determinate; sarà così possibile rilevare se ed in quali casi gli
edifici rurali possano aver avuto un ruolo morfogenetico.
Si è potuto constatare che né le prefigurazioni urbane implicite nei provvedimenti
urbanistici - che in questi ultimi due secoli hanno diretto e consolidato lo sviluppo
della città - né le scelte insediative reali che ne sono conseguite hanno in qualche
modo tenuto conto degli edifici rurali presenti sul territorio.
Particolare importanza a tal riguardo assume il Piano Regolatore del 1908 che
definisce per la prima volta l’ampliamento complessivo della città: tutto il territorio
comunale appare destinato all’edificazione mentre l’uso agricolo delle aree
periferiche sembra destinato a scomparire.
É interessante notare come le strade tracciate non considerino le cascine, che così
risultano semplicemente un ostacolo da eliminare.
L’unica testimonianza della loro esistenza si rintraccia ancora nel lascito del nome
ereditato dalla toponomastica urbana (Abbadia di Stura, Bellacomba, Bramafame,
Brusà, Drosso, Fossata,…).
Procedendo temporalmente nell’analisi si delinea, nel periodo compreso tra il 1930 e
il 1955, la tendenza allo smantellamento del patrimonio edilizio rustico diffusa su tutto
il territorio comunale ritenuto edificabile con la localizzazione di alcuni episodi
particolarmente acuti nelle aree a sud e ad ovest.

In particolare gli Anni Trenta segnano l’inizio delle distruzioni sistematiche, nonché la
fine della costruzione di nuovi edifici rurali.
I bombardamenti aerei nella seconda guerra mondiale non risparmiano la città di
Torino; un analitico rilevamento dei danni subiti dai singoli edifici tra il 1940 e il 1945
ha permesso altresì l’individuazione di un cospicuo numero di cascine lesionate.

Figura 1: "Incendio di cascina" provocato da bombardamento aereo nemico,
ricavato dai Verbali degli interventi di guerra dei Vigili del Fuoco
Alcune testimonianze del patrimonio rurale sopravvissuto risultano oggi adibite a
servizi sociali (la Marchesa, la Falchera, la Tesoriera, il Borello, la Fossata, Villa
Amoretti, il Giajone). Il Comune le acquisisce a partire dal 1975 nell’ambito della
politica di recupero dell’esistente, sollecitato da pressanti richieste di strutture ad uso
collettivo. Vengono stipulate con il Politecnico di Torino specifiche convenzioni per lo
studio della loro riconversione funzionale; a conferma dell’accresciuta sensibilità su
tale tematica, negli stessi anni, il Progetto preliminare per la Variante del Piano
Regolatore Generale Comunale inserisce tra le classi tipologiche dei beni culturali ed
ambientali le "Cascine di pianura (e resti materiali di cascine) con eventuali
pertinenze agrarie".

Figura 2: Cascina Giajone recuperata negli Anni Settanta
Il problema delle cascine, in seguito ai recuperi effettuati negli Anni Settanta-Ottanta
sulla scia della nuova sensibilità verso le preesistenze, è stato accantonato.
Tutto ciò può essere facilmente verificato analizzando gli obiettivi del nuovo Piano
Regolatore Generale Comunale che si muove in una direzione differente rispetto al
progetto preliminare degli Anni Ottanta.
In conclusione si può affermare che dalla seconda metà degli Anni Settanta ad oggi,
il numero delle presenze rurali sul territorio comunale non risulta significativamente
mutato; purtroppo, ciò che l’uomo fino ad ora ha risparmiato viene poco per volta
intaccato dal tempo.

Figura 3: Cascina Grangia oggi in disfacimento
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