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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 

Le aree oggetto del presente provvedimento sono ubicate nel settore nord ovest di 

Torino e più specificatamente nella Circoscrizione Amministrativa n. 5 (Le Vallette, Borgata 

Vittoria, Lucento, Madonna di Campagna) e sono delimitate dalla strada di Pianezza a sud e 

da via delle Primule a nord.  

 

L’area prospettante sulla strada di Pianezza, di forma sostanzialmente rettangolare e 

di estensione pari a circa 21.100 mq, si inserisce nella parte sud dell’ampio isolato compreso 

tra via delle Primule (a ovest), via dei Gladioli (a nord) e via Andrea Sansovino (ad est). Su di 

essa insiste un complesso edilizio costituito da diversi  fabbricati ad uno o due piani fuori 

terra, adibiti ad autorimessa, officina, ricovero mezzi, uffici e magazzini, con locali 

pertinenziali di servizio e tettoie. 

Trattasi di immobili un tempo in utilizzo all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, 

gestiti dalla società “Dalmazia Trieste S.r.L.” e acquisiti successivamente dalla Società 

Novagest, nell’agosto del 2007. 

 

Il tessuto urbano nel quale è sita l’area in oggetto è fortemente determinato dall’asse 

viario est-ovest di via Pianezza che costituisce uno dei principali accessi alla Città. A fronte di 

tale flusso veicolare, l’attuale sede stradale risulta ridotta da un utilizzo a parcheggio improprio 

e disordinato, causa di un rilevante fattore di criticità nella zona. 

Il contesto storico-sociale di tale ambito cittadino, con forte presenza multietnica, 

associato alla modesta qualità dei manufatti edilizi, a elementi di vuoto urbano e alla scarsa 

illuminazione, ha reso insicura la percezione dello spazio urbano e dei luoghi pubblici, 

rendendo necessari interventi rilevanti dal punto di vista urbano che restituiscano qualità di 

immagine e di usi a questa parte di Città. 

Nella zona comunque sono stati già realizzati rilevanti interventi edilizi - urbanistici, 

tra i quali la nuova struttura ad uso prevalentemente terziario e di ricerca, al civico 289 di via 

Pianezza, denominata “Palazzo Leonardo”, la concessionaria della Peugeot e, nei pressi, il 

recente centro sportivo comunale, volti a confermare e incrementare processi occupazionali 

rilevanti. 

E’ da sottolineare, soprattutto, la riqualificazione dell’area verde, di oltre 100.000 

metri quadrati, posta a nord-ovest, individuata con il colore verde nell’estratto planimetrico 

della situazione fabbricativi a titolo illustrativo con evidenziazione delle aree oggetto della 
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variante, oggi accessibile al pubblico e che è stata ampliata grazie all’interramento della 

centrale termoelettrica ivi insistente e al trasferimento di parte degli impianti nella centrale di 

cogenerazione, cd. “Centrale Torino nord”, realizzata ex novo alle porte della città a seguito 

dell’approvazione del provvedimento di variazione urbanistica deliberato dal Consiglio 

Comunale in data 11 febbraio 2008 (n. mecc. 2007 10122/009): “Opere connesse alla 

realizzazione della nuova rete di teleriscaldamento nella zona di Torino-nord. Autorizzazione 

integrata ambientale D.Lgs. 59/2005 e D.Lgs. 152/2006. Variazioni urbanistiche al P.R.G. L. 

55/2002 e s.m.i. e approvazione deroga edilizia”. 

Nell’atto deliberativo sopra citato, il Consiglio Comunale, oltre a esprimere parere 

favorevole alla variazione urbanistica al vigente P.R.G. nell’ambito della procedura di 

Autorizzazione Unica ai sensi della legge 55/2002, del D.lgs 59/2005 e del D.lgs 152/2006 e 

s.m.i, prescriveva lo smantellamento della Centrale del quartiere Vallette, collocata nell’area 

posta a nord-ovest dell’area di cui trattasi nella presente variante, una volta entrato in funzione 

il nuovo impianto e la sistemazione a verde pubblico dell’area, a cura di IREN Energia S.p.a.. 

Con deliberazione n.mecc. 2016 00370/117 del 9 febbraio 2016 la Giunta Comunale 

ha approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo delle opere “Area ex centrale 

termoelettrica “Le Vallette” via delle Primule n. 13 – Torino. Realizzazione di nuovo parco 

pubblico”. 

Con la realizzazione di tale intervento è stata eliminata la cesura tra le due aree 

verdi esistenti, completando così il Parco delle Vallette.  

 

Infine, lungo l’intero perimetro del raccordo tra la strada Pianezza e la via delle 

Primule il “Piano di mobilità ciclabile”, già elaborato dalla Divisione Infrastrutture e 

Mobilità e dalla Divisione Verde ed Ambiente, prevede la realizzazione di una ciclopista 

ininterrotta tra il parco delle Vallette e Villa Cristina.  

Gli immobili oggetto del provvedimento sono destinati dal Piano Regolatore vigente 

a Servizi pubblici “S”, in particolare lettera “t”: “Aree per attrezzature e impianti 

tecnologici”. 

Tale scelta pianificatoria, dovuta all’esigenza di tutelare l’utilizzo di tali 

infrastrutture, oggi non è più supportata sia dalle mutate esigenze organizzative sia 

cambiamenti di carattere tecnologico.   

Va altresì aggiunto che la destinazione a servizi rende difficilmente perseguibile un 

qualsiasi diverso utilizzo dell’immobile in oggetto, che risulta quindi inutilizzato ed 

inutilizzabile pregiudicando nel tempo lo stato di conservazione dell’area.  
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Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la destinazione a servizi pubblici 

assegnata all’immobile risulta quindi oggi impropria. 

 

La Novagest S.r.l., proprietaria dell’area, ha presentato istanza di variante 

proponendo la modifica della destinazione urbanistica vigente verso un’area di 

trasformazione caratterizzata da una destinazione prevalentemente terziaria al fine di 

consentirne un congruo utilizzo che da una parte allontani il rischio di usi impropri degli 

immobili dismessi e dall’altra renda possibile un’integrazione con il tessuto adiacente.  

 

L’Amministrazione Comunale, valutando la proposta coerente rispetto alle esigenze 

di recupero di parte dei fabbricati e dell’area, ha ritenuto di pubblico interesse incentivare 

l’insediamento di attività economiche in grado di richiamare operatori qualificati con 

l’opportunità di incrementare posti di lavoro.   

Al fine di favorire un corretto equilibrio tra i nuovi insediamenti e le attività esistenti 

nel tessuto consolidato, l’intervento nel suo complesso dovrà garantire un’adeguata risposta 

ai nuovi servizi indotti.  

 

Alla luce di quanto sopra riportato, la variante prevede una nuova Zona Urbana di 

Trasformazione (Z.U.T.) per la realizzazione di un ambito caratterizzato da destinazioni 

terziarie e dalle relative attività di supporto. La proposta progettuale prevede sostanzialmente 

la realizzazione di un nuovo edificio con tipologia analoga al prospiciente “Palazzo 

Leonardo”, la realizzazione di un ampio parcheggio interrato, la sistemazione dell’area libera 

a verde e infine il recupero dell’edificio storico, realizzato all’inizio degli anni venti del 

novecento, quale memoria del sito industriale preesistente nel quale verrà realizzata 

presumibilmente la mensa per il personale degli uffici di nuova realizzazione e di quelli 

esistenti.  La Z.U.T. di nuova formazione ha un’estensione di circa 21.100 mq, un indice di 

edificabilità territoriale pari a 0,5 mq SLP/mq ST e un mix di destinazioni d’uso che prevede 

il 70% di SLP destinata a Terziario e il 30% ad Attività di Servizio alle Persone e alle 

Imprese – ASPI con la specifica che la SLP destinata alle attività commerciali è limitata a 

1.500 mq.  

La variante prevede altresì di recepire quanto approvato con la deliberazione 11 

febbraio 2008 (n. mecc. 2007 10122/009) precedentemente citata, riconoscendo per l’area 

attualmente destinata a Servizi Pubblici “S” quale attività di servizio la lettera “v” – “giardini, 

aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi connessi, comprensivi di 
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eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive al coperto e all’aperto, 

attrezzature per il tempo libero” in luogo della attuale lettera “t” – “impianti tecnici e 

tecnologici, (comprese reti di trasporto in sopra e sottosuolo) e relativi servizi (stazioni, 

depositi,autorimesse, centri di lavoro e uffici amministrativi, funzionalmente connessi)”.  

 

Coerentemente a quanto sopra, con la presente variante si procede alla contestuale  

modifica della destinazione urbanistica dell’area esterna al perimetro della ZUT, di forma 

triangolare, compresa tra via Pianezza e via delle Primule, da Servizi pubblici lett. “p” a 

lettera “v”, al fine di integrarla nel più ampio contesto destinato a verde pubblico.  

 Tale modifica, che riguarda esclusivamente il passaggio da una categoria di servizio 

pubblico ad un’altra, è configurabile tra i provvedimenti di cui all’art. 17 comma 12 della 

L.U.R., ove fosse considerato in separato provvedimento. 

 

La variante propone infine la modifica della destinazione urbanistica delle aree 

esterne al perimetro della ZUT da Servizi pubblici lett. “t” a lettera “v”, avendo riscontrato 

alcune inesattezze grafiche sulla tavola di Azzonamento riconducendo le destinazioni 

urbanistiche assegnate alle aree in coerenza all’assetto proprietario e alle destinazioni in 

essere. 

 

Per quanto attiene alle condizioni idrogeomorfologiche dell’area, l’area risulta 

classificata nella classe I(P) di pianura, che comprende zone non soggette a pericolo di 

inondazione né di allagamento, caratterizzata da porzioni di territorio dove le condizioni di 

pericolosità geomorfologica sono tali da non porre particolari limitazioni alle scelte 

urbanistiche. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 

11/03/88 e del D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni” e s.m.i.. 

 

Piani sovraordinati 

 

Per quanto riguarda la pianificazione sovraordinata le analisi condotte sotto il profilo 

urbanistico hanno verificato la coerenza con gli strumenti urbanistico-ambientali di rango 

superiore, quali il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), il Piano Paesaggistico Regionale 

(P.P.R.) e il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (P.T.C.P.) della 

porzione territoriale entro cui ricade l’area oggetto di variante. 



 5 

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011, ha 

approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), che fornisce gli indirizzi generali ad 

ogni livello per garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio, la continuità del 

ruolo e dell’identità culturale di tutti i centri storici della Regione. 

Nella “Tavola di progetto” l’ambito in oggetto è ricompreso nell’“area urbanizzata” e 

nel “corridoio internazionale” delle infrastrutture per la mobilità. 

 

   In data 03.10.2017 con D.C.R. n. 233-35836 è stato approvato il nuovo Piano 

Paesaggistico Regionale (P.P.R.); tale Piano, pur non dettando prescrizioni di carattere 

specifico per l’area in oggetto, fornisce le direttive per i piani locali relativamente agli 

interventi compresi all’interno dei “Tessuti urbani esterni ai centri” (art. 35 delle Norme di 

Attuazione)” entro i quali ricade l’area in oggetto come meglio esplicitato nella “Relazione di 

coerenza della variante con il P.P.R.” di seguito riportata. 

 

Dall’analisi del P.T.C.P.2, approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21.07.2011, l’area oggetto del provvedimento, secondo 

quanto riportato nella Tavola 3.1 “Sistema del verde e delle aree libere”, è individuata tra le 

“Aree urbanizzate” (art. 34 N.d.A.). 

 

Ai sensi dell’art. 16 delle N.d.A del PTC2, l’area in variante è classificata in parte tra 

le “aree dense”, in parte tra le “aree di transizione” che si ritiene di confermare. L’ambito in 

oggetto ricade all’interno di una porzione di territorio avente un impianto urbanistico 

prevalentemente caratterizzato, nello specifico, da funzioni di servizio qualificato per la 

collettività. In particolare l’ambito, attualmente inutilizzato, era in origine funzionalmente 

collegato al lotto adiacente, classificato quale area densa.   

L’area sulla quale insisteva la centrale termica, ora sistemata a verde, è classificata 

pressoché nella sua totalità tra le aree di transizione. 

 

Alla luce di quanto sopra evidenziato il presente provvedimento non comporta un 

ulteriore consumo di suolo rispetto allo stato attuale trattandosi di intervento su di un’area già 

utilizzata a servizi pubblici assimilabili al produttivo, anzi riconosce l’avvenuto incremento di 

aree verdi, da individuare pertanto come aree libere.   
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Alla luce di quanto sopra esposto il provvedimento prevede, come meglio 

evidenziato nella situazione fabbricativa – scheda illustrativa, quanto segue: 

 
A) il cambiamento della destinazione urbanistica, per complessivi 21.090 mq,  

- dell’area, evidenziata con il colore rosso, di estensione pari a circa 20.752 mq, 

da "S - t” - servizi pubblici “S”, in particolare “Aree per attrezzature e impianti 

tecnologici”  

- dell’area evidenziata con il colore giallo, di estensione pari a circa 338 mq, da 

viabilità “VI” a Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) – Ambito “4.26 

PIANEZZA” (art. 15 delle N.U.E.A), alla quale si rimanda integralmente per le 

relative prescrizioni;  

B) l'inserimento della nuova Zona Urbana di Trasformazione – “Ambito 4.26 

PIANEZZA” nella Tavola 1 - Azzonamento foglio 4 alla scala 1:5.000;  

C) l'inserimento nell'elenco delle Zone Urbane di Trasformazione del nuovo Ambito 

“4.26 PIANEZZA” e l’introduzione di specifica scheda normativa nel fascicolo II 

delle N.U.E.A. - Schede normative; 

D) il conseguente assoggettamento dell'area ai disposti del Piano Regolatore Generale 

afferenti alle Zone Urbane di Trasformazione di cui agli articoli 7 e 15 delle N.U.E.A. 

nonché alle specifiche prescrizioni della scheda normativa dell'ambito “4.26 

PIANEZZA” nella quale sono individuati i parametri di trasformazione urbanistico-

edilizi. 

E) la modifica dell’attività di servizio delle aree (1/a e 1/b) evidenziate con il colore 

verde, destinate a Servizi pubblici “S” , di estensione pari rispettivamente a circa 

17.571 mq, da lettera “t – aree per attrezzature e impianti tecnologici (Servizi 

sociali e attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge) di cui 

all’art. 8 comma 64 delle N.U.E.A. e a circa 11.051 mq, da  lettera “p – aree per 

parcheggi  (Servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti 

residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi) di cui all’art. 8 

comma 62 delle N.U.E.A., a lettera  “v – aree per spazi pubblici a parco per il gioco 

e lo sport” di cui all’art. 8, commi 62 e 64 delle N.U.E.A.. 

F) le conseguenti modifiche alla tavola n. 1 - Azzonamento - Foglio 4A - scala 1:5.000, 

in recepimento di quanto specificato ai punti precedenti. 
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In riferimento alla Legge Urbanistica Regionale, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 

17, comma 8 “Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono 

sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS” e pertanto il presente 

provvedimento è corredato dal Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS per lo 

svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l’approvazione delle varianti agli 

strumenti urbanistici, ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 e dal Documento di 

Verifica di Compatibilità Acustica, ai sensi della Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000. 

 

Il presente provvedimento, che comporta un decremento della dotazione di Servizi 

pubblici pari a circa 10.192 mq senza modificare il numero di abitanti, ha rilevanza 

esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti. 

A seguito della verifica dei dati quantitativi del P.R.G. ai sensi dell’art. 17 comma 5 

della LUR e delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 26/2015 e tenuto conto del presente 

provvedimento, si dichiara che non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 

della Legge Urbanistica Regionale e s.m.i. rispetto al Piano Regolatore vigente.  

 

Le modifiche introdotte con la variante soddisfano inoltre le condizioni di cui all’art. 

17, comma 5 della L.U.R. come di seguito specificate con riferimento alle singole lettere 

richiamate: 

a) le modifiche introdotte dalla presente variante non modificano l’impianto strutturale del 

PRG vigente; 

b) non si modifica la funzionalità delle infrastrutture a rilevanza sovracomunale; 

c) la variante non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 

per 0,5 metri quadrati per abitante, come specificato nel prospetto numerico sotto 

riportato; 

d) la variante non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 

22 per 0,5 metri quadrati per abitante, come specificato nel prospetto numerico sotto 

riportato; 

e) la variante non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all’approvazione 

del PRG vigente, pari a 1.151.400 abitanti; 

f) la variante non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal 

PRG vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, commerciali, 

turistico – ricettive in misura superiore al 2%; 
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g) la presente variante non interessa aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la 

classificazione dell’idoneità  geologica all’utilizzo urbanistico; 

h) la presente variante non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24, nonché le 

norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 

pertanto il presente provvedimento costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi 

dell'art. 17, comma 5 della stessa Legge. 

Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà 

all'aggiornamento del Foglio 4A della Tavola n. 1 del P.R.G. in conformità alla variante 

precedentemente descritta. 

 

 

RELAZIONE DI COERENZA CON IL P.P.R. 
 
 

In data 3/10/2017 con D.G.R. n. 233-35836 è stato approvato il nuovo Piano 

Paesaggistico Regionale (P.P.R.) i cui contenuti costituiscono elemento fondante anche per il 

sistema della pianificazione urbanistica dei comuni.  

 

Con l’approvazione di suddetto strumento, nelle more del suo adeguamento, ai sensi 

dell’art. 46, comma 9, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente 

alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del PPR. stesso. 

 

Dall’esame del PPR emerge quanto segue:  
 

- nella Tavola P.2 Beni Paesaggistici non sono presenti vincoli o prescrizioni; 

 

- nella Tavola P.3 Ambiti e Unità di Paesaggio, l’area rientra nell’Ambito di Paesaggio n. 

36, nell’Unità di Paesaggio (UP) 5 “Urbano rilevante alterato”, caratterizzato dalla presenza 

di insediamenti urbani complessi e rilevanti, interessati ai bordi da processi trasformativi 

indotti da nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche e dalla dispersione 

insediativa particolarmente lungo le strade principali; 

 

- la Tavola P.4 Componenti Paesaggistiche comprende l’area tra le “Aree urbane 

consolidate”, in particolare nei “tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3)”, normate dall’art. 35 

delle NdA. 
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Gli obiettivi sono:  

a. qualificazione dello spazio pubblico e dell’accessibilità pedonale ai luoghi centrali, con 

contenimento degli impatti del traffico veicolare privato; 

b. caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti 

localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc.) e agli sviluppi 

urbanizzativi. 

Gli indirizzi sono: 

[3]. I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l’articolo 24, comma 5: 

a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, 

nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di 

regolazione dell’accessibilità; 

b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti 

storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e 

dei luoghi destinati all’incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di 

fronti e di segni di 

rilevanza urbana. 

[4]. I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i.3), 

eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 34 comma 5. 

 

Le direttive sono: 

[5]. I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario 

d’impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di 

città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario; inoltre 

verificano e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto 

anche dei seguenti parametri: 

a. presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d’Italia alla scala 1:25.000; 

b. dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori; 

c. prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo. 

 

- nella Tavola P.5 Rete di connessione paesaggistica non sono presenti aree e siti di cui 

all’art. 18 delle NdA.; 

 

- nella Tavola P.6 Strategie e politiche per il paesaggio, l’area rientra nel  Macroambito 

“Paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino”, Ambito 36 Torinese. 
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  Il presente provvedimento riguarda un’area di modeste dimensioni posta in zona 

periferica, non interessata da vincoli paesaggistici e senza presenza di edifici pregio. La 

variante prevede la modifica della destinazione dell’area: da "S - t” - servizi pubblici “S”, 

in particolare “Aree per attrezzature e impianti tecnologici” e da viabilità “VI” a Zona 

Urbana di Trasformazione (Z.U.T.) – Ambito “4.26 PIANEZZA”. 

   La variante in oggetto risulta pertanto coerente e rispetta le norme del PPR vigente. 
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Gli elaborati della variante sono i seguenti: 

 

a) relazione illustrativa; 

b) relazione di coerenza con il P.P.R.; 

c) estratto della situazione fabbricativa in scala 1:2.000; 

d) estratto della situazione fabbricativa in scala 1:2.000 a titolo illustrativo con 

evidenziazione delle aree interessate dalla variante;  

e) documentazione fotografica; 

f) estratto della Tavola n. 1 del P.R.G. “Azzonamento. Legenda”, Foglio 0 (parte); 

g) estratto planimetrico della Tavola n. 1 del P.R.G. “Azzonamento. Aree 

normative e destinazioni d’uso”, Foglio 4A (parte), STATO ATTUALE , in 

scala 1:5.000; 

h) estratto planimetrico della Tavola n. 1 del P.R.G. “Azzonamento. Aree 

normative e destinazioni d’uso”, Foglio 4A (parte), VARIANTE , in scala 

1:5.000; 

i) estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. - Parte II - interessate dalla variante - STATO 

ATTUALE (elenco Z.U.T.); 

j) estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. - Parte II - interessate dalla variante - 

VARIANTE  (elenco Z.U.T.); 

k) estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. - Parte II - – Scheda normativa dell’ambito 

“4.26 PIANEZZA”  - NUOVA SCHEDA NORMATIVA . 

 

 

 







 
 

Foto 1 - Fabbricato di proprietà della Società Novagest 

 

    
 

Foto 2 - Fabbricato di proprietà della Società Novagest 

 



 
 

Foto 3 – via Pianezza  

 
 

 
 

Foto 4 – percorso pedonale e pista ciclabile lato est 

 



 
 

Foto 5 – percorso pedonale e pista ciclabile lato nord 

 
 

 
 

Foto 6 – area di proprietà della società Novagest 

 



 
 

Foto 7 - area di proprietà della società Novagest 

 
 

 
 

Foto 8 - percorsi pedonali siti a nord – ovest  

 



 
 

Foto 9 – area verde posta a nord - ovest  

 
 

 
 

Foto 10 - spazi riqualificati siti a nord - ovest  

 



 
 

Foto 11 - spazi riqualificati siti a nord - ovest   

 

 
 

 

Foto 12 - percorsi pedonali e aree verdi siti a nord - ovest 

 



 
 

Foto 13 – area riqualificata prossima alla sottostazione Iren 

 

 
 

Foto 14 – sottostazione Iren 

 



 

Vista aerea dell’area oggetto di variante tratta da http://www.bing.com/maps 
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Piano Regolatore Generale di Torino 

Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione 
 
 
 

Estratto a titolo illustrativo  
 

VOLUME II 
 

SCHEDE NORMATIVE 
 
 
 
 
 
 

STATO ATTUALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Schede normativa delle Zone Urbane di Trasformazione (art. 15) 
 
 
 … omissis 
 
 
4.18 FERT 

4.19 CASTELLO DI LUCENTO 

4.20 CASINO BAROLO 2 

4.21 GROSSETO MALETTA 

4.22 STAMPINI SUD 

4.23 STADIO DELLE ALPI 

4.24 PARENZO 

4.25 CONTINASSA 

5.1 VERCELLI F.S. 

5.2 VERCELLI 

5.3 CASCINA ALESSIO 

5.5 REISS ROMOLI EST 

5.6 RUBBERTEX 1 

5.7 MASSAIA 

5.11 SICME 

 

 
… omissis 
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Schede normative delle Zone Urbane di Trasformazione (art. 15) 
 
 
… omissis 
 
 
4.18 FERT 

4.19 CASTELLO DI LUCENTO 

4.20 CASINO BAROLO 2 

4.21 GROSSETO MALETTA 

4.22 STAMPINI SUD 

4.23 STADIO DELLE ALPI 

4.24 PARENZO 

4.25 CONTINASSA 

4.26 PIANEZZA 

5.1 VERCELLI F.S. 

5.2 VERCELLI 

5.3 CASCINA ALESSIO 

5.5 REISS ROMOLI EST 

5.6 RUBBERTEX 1 

5.7 MASSAIA 

5.11 SICME 

 

 
… omissis 
 



Ambito 4.26   PIANEZZA                
            
 
Indice Territoriale massimo (mq SLP/mq ST):                      0,5  
 
SLP PER DESTINAZIONI D'USO 
B.  Attività di servizio alle persone e alle imprese                               max 30% 

           di cui max 1.500 mq di SLP per Attività Commerciali  
(art. 3 delle NUEA, punto 4 lett. A1)  

C.  Attività terziarie                              min 70%  
  
AREE MINIME PER SERVIZI: 
 
FABBISOGNO INTERNO 
ASPI (B)                                               (80%SLP)    
Terziario (C)                                                    (80%SLP)                   
                   

                SERVIZI PER LA CITTA' (% minima ST)                                10%  
            

SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI ESISTENTI: si prevede il  mantenimento del fabbricato 
storico quale memoria del sito industriale preesistente. 
Gli interventi devono essere volti alla conservazione degli elementi caratterizzanti l’edificio 
mediante l’utilizzo di tecniche e materiali congruenti.   
 
ALLINEAMENTO:  non è richiesto il rispetto del filo stradale o edilizio; 
 
PRESCRIZIONI GENERALI  
Gli interventi sull’edificio esistente (ed eventuali ampliamenti funzionali), purchè costituente 
lotto autonomamente funzionale e inquadrato in un disegno unitario, possono essere autorizzati 
in anticipazione alla trasformazione complessiva con titoli abilitativi diretti; per i nuovi 
insediamenti è prescritto il Piano esecutivo.  

 
ULTERIORI PRESCRIZIONI: 
 
I parcheggi richiesti ai sensi di legge dovranno essere realizzati all’interno della superficie 
fondiaria privata e nel sottosuolo  almeno per il 70% .  
 
Le superfici assoggettate all’uso pubblico e/o cedute dovranno essere sistemate a verde al fine di 
garantire la permeabilità con il contesto urbano circostante e, in particolare, la connessione con 
le aree verdi del parco delle Vallette, poste a nord dell’area. 
 
Per i nuovi insediamenti la progettazione degli interventi dovrà rispondere a elevati livelli di 
sostenibilità ambientale con certificazione riconosciuta a livello nazionale e/o internazionale 
dalla quale risulti un valore medio alto della rispettiva scala di valutazione.  
 
TIPO DI SERVIZIO PREVISTO     
Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport. 

 

Stima della Superficie Territoriale (ST):                                                                   mq. 21.120  
Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP):                       mq. 10.560  
 

 
NUOVA SCHEDA NORMATIVA 




