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PREMESSA

Nel 2005 Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, hanno
siglato con la Società FCA un Protocollo di intesa; fra gli obiettivi del quale figura
anche la valorizzazione immobiliare delle aree di Mirafiori, per una superficie di
circa 300.000 mq, cedute dalla FCA agli Enti Locali.
Torino Nuova Economia, società mista i cui soci sono la Regione Piemonte, il
Comune di Torino, la Città Metropolitana di Torino, e la Società Fiat Chrysler
Automobiles SpA (FCA), ha acquisito la proprietà delle suddette aree di Mirafiori,
convenzionalmente denominate Zona A, B e C, per avviarne la riqualificazione e
promuovere il mantenimento di un polo di attività produttive. L’avvio del processo
di trasformazione urbanistica si è concretizzato con l'Accordo di Programma del 12
luglio 2007 per la realizzazione del Centro del Design nello stabilimento ex- Dai
della Zona A.
In sede di tale Accordo di Programma è stata approvata una Variante urbanistica
con l’inserimento delle disposizioni normative inerenti l’Ambito Torino Design
Center – Mirafiori (A). Il Centro del Design è entrato in funzione nell’ottobre del
2011.
Nel 2011 è stato sottoscritto un nuovo Accordo di Programma in Variante al PRG,
finalizzato alla realizzazione dell'ampliamento del Centro del Design e
all'incremento della superficie a destinazione ASPI commerciale. Connesso a
questo ultimo Accordo è stato redatto un Programma di Interventi con i contenuti
sostanziali di un SUE, che risulta essere il riferimento dimensionale di massima
delle destinazioni d’uso e dei relativi standard minimi richiesti per lo sviluppo del
Piano Esecutivo Convenzionato della zona A. La Variante di PRG ha comportato
una procedura di Verifica preventiva di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica. Tale procedura si è conclusa nel gennaio 2011 con la Determina
Dirigenziale n. 26 del Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino con
l'esclusione della Variante di P.R.G. dalle successive fasi di Valutazione della
procedura di VAS, con una serie di osservazioni e indicazioni di approfondimento
da effettuarsi nelle successive fasi progettuali. Inoltre la suddetta Determina
specifica che “nel caso in cui nell’area siano previste opere o infrastrutture
soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R.
40/98, gli strumenti urbanistici esecutivi necessari all’attuazione delle previsioni
urbanistiche saranno sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS
come previsto dall’allegato II della Dgr n. 12-8931 del Giugno 2008.”
In seguito alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 2011, TNE ha
sviluppato alcuni studi successivi al Programma di Interventi atti ad rielaborare e
approfondire alcuni dei temi più rilevanti. Tra questi vi è il Documento preliminare
alla progettazione in materia acustica (Marzo 2012) che costituisce un documento
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di indirizzo progettuale costituito da linee guida per il conseguimento di condizioni
di comfort acustico esteso sia all'area che agli edifici.
Di particolare rilevanza risulta inoltre lo Studio Preliminare per il collegamento con
il sistema viabilistico esterno (Aprile 2012) con il quale viene proposto un nuovo
tracciato viabilistico interno preliminare atto a risolvere alcune criticità di
connessione con il sistema di viabilità esterna al lotto, con particolare attenzione
all'interferenza generata dai flussi di mezzi pesanti in ingresso/uscita dalle aree
FCA su Strada del Portone.
Il presente Strumento Urbanistico Esecutivo (PEC) è sottoposto alla fase di
Valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), vista la
richiesta della Città di Torino, Direzione Centrale Ambiente, Servizio Adempimenti
Tecnico Ambientali del 14 Novembre 2013.
Successivamente la Determina Dirigenziale n. 132 del 30 /05/2014, relativa alla
fase di scoping della procedura di VAS, individua i contenuti e le analisi di
dettaglio da effettuare nello sviluppo del Rapporto Ambientale in relazione alle
indicazioni di ARPA, Provincia di Torino, Asl, Direzione Infrastrutture e Mobilità,
Direzione Verde Pubblico.
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INQUADRAMENTO URBANISTICO
Il programma di riqualificazione delle aree Mirafiori è un tassello del più ampio
disegno di riassetto urbano collegato al progetto di Corso Marche come nuova
porta della Città; nuovo collegamento tra Venaria Reale e Stupinigi, sviluppato su
tre livelli: un corso di superficie, un'autostrada in galleria e un collegamento
ferroviario metropolitano.
Il lotto è localizzato in corrispondenza dell'area in cui si prevede la realizzazione
della futura Piazza Mirafiori, grande snodo viario, di oltre 160 metri circa per lato,
che dovrà raccogliere e distribuire i flussi della tangenziale, del corso Orbassano,
del corso Settembrini, di strada del Portone e del futuro corso Marche. Una piazza
che aspetta anche il terminale della linea 2 della Metropolitana e che, per non
diventare un "non luogo", dovrà essere edificata ed integrata agli sviluppi
circostanti.
L'area di intervento, oggetto di Variante di PRG in Accordo di Programma A46,
approvata nel Marzo 2011, risulta ricompresa in una Zona Urbana di
Trasformazione - Ambito 16.34 MIRAFIORI - A, così definita:
 Superficie Territoriale d’Ambito (ST)
142.293 mq
 Indice territoriale massimo:
0,80 mq/mq
 Stima della SLP generata dall’ambito
113.834 mq
 SLP per destinazioni d'uso:
 Attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI) max 35%
 Eurotorino/Attrezzature di interesse generale
min 65%
 Servizi per la Città
10% ST
Aree per Servizi: il fabbisogno complessivo minimo è determinato dal fabbisogno
standard ex art. 21 della LUR (80% della SLP per la destinazione ASPI/Terziario;
per la destinazione Eurotorino il fabbisogno è quello previsto dall'art. 21 LUR per
ciascuna tipologia d'insediamento; per la destinazione Attrezzature di Interesse
Generale il fabbisogno per servizi è quello previsto ai sensi dell'art. 19 comma 7
delle NUEA).
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Zona A Mirafiori – Inquadramento del lotto (Immagine ripresa dall’elaborato “Area Metropolitana
Torinese. Quadrante sud-ovest Piazza Mirafiori”, Dossier novembre 2010, Urban center
metropolitano)

Estratto del Foglio 16A del P.R.G. della Città di Torino
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ANALISI E RICERCHE SVOLTE

Descrizione dei luoghi
L'area oggetto di intervento è collocata nella porzione sud-ovest di Torino, in
prossimità dei Comuni di Grugliasco e Beinasco, in corrispondenza della
confluenza viaria dei corsi Settembrini e Orbassano.

Individuazione dell’area di intervento

Il lotto, individuato come zona A – Mirafiori, si inserisce in un'area caratterizzata
fortemente dalla presenza di attività produttive e terziarie, con alcune aree a
servizi pubblici e sporadiche aree residenziali. In particolare il lotto è parte delle
aree dismesse, pari a circa 300.000 mq, dall'attività FCA Mirafiori, per le quali
sono in atto importanti azioni di trasformazione urbanistica.
Il lotto è definito a sud da c.so Settembrini, a ovest da c.so Orbassano; confina a
nord e ad est con lo stabilimento FCA in attività.
Nello specifico, la zona A - Mirafiori si sviluppa su una superficie di 142.293 mq e
al suo interno ad oggi si possono individuare:
 il capannone ex DAI, a sud, in una porzione del quale è stato realizzato il
Centro del Design
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 l'officina gommatura ruote e magazzino gomme localizzata a nord est del
lotto
 un piazzale asfaltato con aree verdi ubicato a nord denominato Piazzale
Vuoti
 una tettoia in ferro ubicata tra l'officina gommatura e l'ex-DAI
 un'area denominata ex parco serbatoi a ovest del lotto, sulla quale
insistevano i serbatoi di combustibile svuotati, bonificati e rimossi nel 2006
 un piazzale asfaltato tra l'ex parco serbatoi e l'ex DAI

Zona A Mirafiori - Stato di fatto
Studio Associato, Dicembre 2011)

Geomorfologia (Tratto da “relazione geologica” Planeta

A scala regionale, l’area urbana di Torino rappresenta un lembo residuo
dell’originario “livello fondamentale della pianura”, digradante con modeste
inclinazioni, dell’ordine dell’1%, verso Est e Sud Est, ovvero dall’Arco Alpino
occidentale sino ai rilievi collinari ubicati a Sud della città.
L’area di interesse ricade all’interno del margine meridionale del settore di pianura
esteso tra Rivoli ed il nucleo di Torino, delimitato dalle incisioni della Dora Riparia
a nord, del Sangone a sud e dall’alveo del Po a ridosso del versante collinare (est
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sud est). In prossimità degli alvei dei corsi d’acqua, i margini del livello
fondamentale della pianura sono rimarcati da scarpate naturali con altezze
generalmente comprese tra 10 e 15 m. L’assetto originario delle scarpate, in
origine ben evidenti e piuttosto acclivi, risulta attualmente rimodellato più o meno
intensamente a seguito degli interventi di urbanizzazione e di sistemazione delle
sponde fluviali.
A scala locale, l’area di interesse si colloca in un contesto urbanizzato in un’area
pianeggiante debolmente digradante verso Est Sud Est posta ad una quota di
circa 257 m s.l.m.
Sulla base di quanto indicato nella Carta geologico – strutturale e geomorfologica
a corredo della variante strutturale n. 100 al PRG, di cui si riporta uno stralcio
nell’immagine seguente, nell’intorno dell’area non sarebbe presente alcun
elemento morfologico rilevante, ad eccezione della rete di bealere e canali di
scolo, peraltro tombinati.

Figura b: Estratto della Carta geologico‐strutturale e geomorfologia a corredo del PRG di Torino
(Allegato 3‐23). In rosso è indicato in modo schematico il limite dell’area di interesse.

Idrografia superficiale (Tratto da “relazione geologica” Planeta Studio Associato,
Dicembre 2011)

A scala regionale, coerentemente con l’assetto morfologico generale, il drenaggio
delle acque superficiali si dispone nel complesso da Ovest verso Est Sud Est.
Nell’intorno dell’area non si segnala la presenza di corsi d’acqua superficiali.
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I corsi d’acqua più vicini sono il Sangone, orientato in direzione Est Ovest ed
ubicato a circa 2 km di distanza in direzione Sud Ovest dall’area di interesse, ed il
Po, orientato in direzione Nord Sud ed ubicato a circa 3,8 km in direzione Est
dalla stessa.
All’interno dell’area non sono presenti corsi d’acqua, bealere o canali irrigui. In
cartografia (si veda Figura b) sono segnalate due bealere tombinate orientate
parallelamente a C.so Settembrini.
Idrogeologia
Sotto il profilo idrogeologico, in conformità alla variante n. 100 approvata il
25/10/2008 l'area in oggetto è in classe I, sottoclasse I, zone non soggette a
pericolo di inondazione, né allagamento, caratterizzata da porzioni di territorio
dove le condizioni di pericolosità geomorfologiche sono tali da non porre
limitazioni alle scelte urbanistiche.
Piano di Classificazione acustica

L’area, in seguito alla nuova destinazione urbanistica derivante dalla variante di
PRG è stata oggetto di modifica della classificazione acustica, con il passaggio
dalla classe IV propria delle “zone prevalentemente industriali” alla classe IV –
“aree di intensa attività umana”, con l’inserimento di una fascia cuscinetto della
larghezza di 50 m in classe V.

Estratto del Piano di Classificazione Acustica. Verifica di Compatibilità acustica.

In accordo a quanto stabilito dalla DGR 85-3802/2001, il rapporto di copertura
all’interno della fascia cuscinetto deve essere inferiore a 1/8 della superficie
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complessiva della fascia stessa (pari a circa mq 46.527). Pertanto l’impronta della
sagome massime degli interventi edilizi impongono di allinearsi al di fuori della
fascia cuscinetto, ad eccezione della UMI A4 e di una piccola porzione dell’UMI A3
esistente.
Ai fini del soddisfacimento dei requisiti della DGR 85-3802/2001 si precisa che i
parcheggi in struttura e i locali tecnici non vengono considerati quali recettori
sensibili, pertanto non costituiscono densità urbanistica.

Verifica del rispetto dei parametri della fascia acustica
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DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO
L'intervento, che si caratterizza come la riqualificazione di un'area industriale
dismessa, si può riassumere come la creazione di un “polo tecnologico”, un
distretto complesso della ricerca e dell'innovazione (Eurotorino) integrato con le
attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI).
Le scelte progettuali individuate sono il frutto di una serie di riflessioni strategiche
e socio-economiche di riconversione di un ex-area industriale dismessa, oggi
inserita in un tessuto urbano formato.
Il disegno metropolitano sovrappone, all’attuale realtà di margine urbano e di
occasionale snodo stradale, un ambizioso e strategico progetto di
riorganizzazione, che ha la sua forte motivazione nel far confluire al Drosso l’asse
del futuro corso Marche, dorsale trasversale che, ad ovest del sistema
metropolitano, è destinata, a costituire infrastruttura ad integrazione di quanto già
esiste e a supporto per nuovi sviluppi.
L’Accordo di Programma del 2011, il Programma di Interventi allegato all’Accordo
di Programma del 2011, il Documento Preliminare alla progettazione in materia
acustica e lo Studio Preliminare per il collegamento con il sistema viabilistico
esterno costituiscono la base programmatica per la progettazione urbanistica
dell’area.
Le attività che sono state individuate come trainanti dello sviluppo del lotto sono:
 il “motore” dell'Università e della ricerca
 il “motore” del polo polifuzionale
 la sinergia delle attività terziarie e delle eventuali piccole imprese
Lo schema progettuale urbanistico della Zona A Mirafiori sviluppa una serie di
linee guida, che possono essere così riassunte:
 la flessibilità attuativa dei singoli comparti ed interventi edilizi
 l’autonomia funzionale del comparto UMI A4
 la creazione di una nuova zona urbana caratterizzata da una viabilità
veicolare lenta
 la creazione di spazi e piazze pedonali di aggregazione
 la creazione di una rete di percorsi non motorizzati interni all’area
 la creazione di un campus caratterizzato da un importante cuore verde
 la salvaguardia, per quanto possibile del verde esistente, anche se limitato
Inoltre l’organizzazione spaziale dei corpi edilizi nasce dall’esigenza di:
 creare barriere di protezione acustica del cuore interno del lotto, sia
attraverso l’inserimento di alberature e arbusti, sia attraverso
l’interposizione del parcheggio multipiano e/o edifici a protezione delle
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funzioni più sensibili
 porre particolare attenzione all’orientamento ed esposizione delle facciate
degli edifici in modo da minimizzare l’affaccio verso FCA e creando, ove
possibile, corti protette interne
favorire un orientamento planimetrico atto ad ottimizzare le prestazioni
energetiche degli edifici.

Vista generale dell’intervento in progetto
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L'organizzazione funzionale del lotto è costituita da 4 Unità Minime di Intervento
(UMI), come già definito nel Programma di Interventi allegato all’Accordo di
Programma del 2011.
Nello specifico le destinazioni d'uso sono le seguenti:



UMI A1 – ASPI Eurotorino e Attrezzature di Interesse Generale;
UMI A2
- UMI A2a – Attrezzature di interesse generale: ampliamento del Centro del
design con attività didattiche di formazione e ricerca a livello universitario,
biblioteca, centro civico;
- UMI A2b – Eurotorino e Attrezzature di Interesse Generale;
 UMI A3 – Attrezzature di interesse generale - Centro del Design esistente;
 UMI A4 – ASPI, comprendenti attività commerciali, terziario e residenze
universitarie.

Planimetria con definizione delle Unità Minime di Intervento

Importante punto di partenza per lo sviluppo dell'intero Ambito è la creazione della
“Cittadella politecnica” che si concentra nei comparti UMI A3 (esistente) e UMI
A2a, con l'integrazione delle attività didattiche, di ricerca e le residenze
universitarie dei vicini comparti. Ciò che si vuole creare è un “campus” di attività
compatibili e complementari, tramite l'organizzazione di importanti aree di
connessione, spazi di relazione, ampie aree verdi interne utili a favorire
l'aggregazione e l'interconnessione tra le diverse attività.
A tal proposito particolarmente importante è lo “Spazio Cerniera” (Piazza del
Design) pubblico tra il comparto UMI A4 ASPI e il Centro del Design, che dovrà
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favorire la percorrenza pedonale, la permeabilità e la creazione di sinergie tra le
diverse destinazioni d'uso attraverso collegamenti fisici e punti di attrazione.
Ne risulta ora una piazza di circa 2.700 mq circa, di larghezza minima 25 m e con
un fronte sul corso Settembrini di oltre 50 m circa. È uno spazio pubblico di grande
respiro, le cui dimensioni ben si possono apprezzare per confronto con altre
piazze torinesi, quali p.za Carignano (32 m. x 80 m., con complessivi 2.560 mq. circa) o
p.za Paleocapa (28 m. x 46 m., con complessivi 1.288 mq. circa) e che permetteranno
attività di relazione e la organizzazione di significativi eventi.
Inoltre si intende favorire la percorrenza lenta interna degli spazi con percorsi
pedonali e ciclabili.

Spazio Cerniera – Piazza del Design
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Il progetto di PEC

Planimetria generale di progetto

L’impianto planivolumetrico generale è concepito per favorire uno sviluppo per
step successivi dei diversi corpi edilizi garantendo la fruibilità funzionale e
l’autosufficienza urbanistica dei singoli lotti.
Le Unità Minime di Intervento possono essere ulteriormente suddivise in Lotti di
Intervento che potranno essere attivati in modo indipendente ed autonomo, anche
da soggetti attuatori diversi e con tempi differiti da indicare nel “Progetto Unitario di
Massima” così come previsto all’art.2 delle NTA.
Lo sviluppo dell’area, ha preso le mosse dall’UMI A3 del Centro del Design
realizzata e si ipotizza proseguirà con due ulteriori stecche di ampliamento per
Attrezzature di Interesse Generale, mantenendo la scansione dettata dal recupero
delle campate strutturali del capannone ex-Dai; due campate costruite e una
campata libera, organizzata come spazio di connessione e verde.
La prossima fase realizzativa prevede, con ogni probabilità, l’attuazione dell’UMI
A4 a destinazione Aspi, con lo sviluppo di un edificio polifunzionale su più livelli
che potrà svilupparsi nel tempo.
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L’organizzazione planivolumetrica dell'intervento dell’UMI A4 risulta essere un
complesso compatto, che occupa la totalità del lotto edificabile, a due livelli fuori
terra e un interrato, con possibili ulteriori interventi con edificazione discontinua ai
livelli superiori (dal terzo fino al sesto). La concentrazione dell'edificazione non
residenziale è prevista verso la piazza Mirafiori, mentre quella residenziale
universitaria si localizza a est, sulla piazza (Piazza del Design) verso il polo
universitario.
I due spazi pubblici, a forma triangolare, che caratterizzano il Centro a sud-est
(piazza verso il polo universitario) e a nord-ovest (verso piazza Mirafiori),
costituiscono le aree di integrazione urbana e di caratterizzazione funzionale e
compositiva del complesso. Il Centro polifunzionale avrà su tali aree le soluzioni di
affaccio e di ingresso più caratterizzate; quella verso il polo universitario,
organizzata a più livelli, sarà anche di servizio, con collegamenti verticali, alle
funzioni, tra cui le residenze universitarie, realizzate ai piani superiori.
L'insieme di tali spazi pubblici è collegato inoltre dai percorsi pedonali e ciclabili
lungo il corso Settembrini.
L’intervento edilizio a piano terra è solcato da un collegamento diretto riprendendo
le indicazioni dell'Accordo di Programma, unisce il polo universitario, il centro e
futuri interventi sulla piazza Mirafiori, fino alla fermata della prevista linea
metropolitana.
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Dal lato opposto invece, in prosecuzione dell’ampliamento del Centro del Design
su corso Settembrini, si prevede una manica singola di circa 2.500 mq di S.l.p che
presuppone il recupero della struttura esistente al primo piano del capannone, un
tempo adibita a mensa e servizi, mentre il piano terra rimarrà per lo più aperto a
pilotis. Proseguendo verso est si prevede la realizzazione di tre blocchi a 7-8 piani
con destinazione terziaria.
A fondo lotto, verso il confine est della Zona A, il parcheggio multipiano previsto
garantisce sia il soddisfacimento del fabbisogno di posti auto pubblici e privati sia
una barriera fisica e di protezione acustica da FCA e dalla sottocentrale elettrica
conciliando l’impossibilità di realizzare parcheggi interrati in corrispondenza della
piastra del capannone ex-Dai.
Verso nord, nell’UMI A1, è prevista invece la realizzazione di blocchi edilizi a 6-8
piani, per uno sviluppo complessivo di circa 30.000 mq di Slp, con parcheggi
interrati su due livelli e contornati da ampie aree verdi pubbliche con funzione di
luoghi di aggregazione, tempo libero, arredo, e di schermo acustico e visivo.
In relazione alle indicazioni di PRG una porzione del lotto, verso c.so Orbassano,
dovrà essere ceduta alla Città per servizi per la realizzazione della futura Piazza
Mirafiori. All’interno di tale area verrà inserita una porzione della viabilità
perimetrale della zona A, a margine della futura piazza e una sistemazione a
verde temporaneo in attesa della definitiva progettazione coordinata dalla Città.
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Dati riassuntivi
Si riportano di seguito le tabelle specifiche del calcolo del fabbisogno e della
verifica di soddisfacimento degli standard (vedi Tav. A12)

Per favorire uno sviluppo per step successivi, il PEC oltre a soddisfare il
fabbisogno nel suo insieme garantisce il soddisfacimento degli standard richiesti
UMI per UMI.
NOTA: Le aree a parcheggio pubblico e ad uso pubblico dei comparti UMI A3 esistente
e UMI A2a concorrono al soddisfacimento del fabbisogno a servizi complessivo
del Centro del Design già realizzato e del suo ampliamento.
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Di seguito si riportano inoltre le tabelle riassuntive delle superfici complessive
destinate a viabilità
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Definizione delle Unità Minime di Intervento
In particolare il P.E.C. prevede una superficie territoriale complessiva di mq 142.293 e
un’offerta di mq di aree a servizi così suddivise/organizzate:

UMI A1
Superficie Territoriale

45.212 mq

Superficie Fondiaria

20.967 mq

Slp realizzabile massima

30.978 mq

Servizi pubblici minimi

80% della Slp =

Destinazioni d’uso ammesse

24.782 mq

Eurotorino- Aspi – Attrezzature di
Interesse Generale

Aree a servizi pubblici da cedere

15.872 mq

Parcheggi da assoggettare all’uso pubblico

12.480 mq

Aree da cedere per viabilità

8.373 mq

L’UMI A1 potrà essere suddivisa in Lotti di Intervento che potranno essere attivati in modo
indipendente ed autonomo, anche da soggetti attuatori diversi e con tempi differiti. Gli
eventuali Lotti dovranno soddisfare singolarmente il fabbisogno di verde e parcheggi
pubblici all’interno del proprio perimetro di attuazione e realizzare le opere di
urbanizzazione a loro afferenti, in relazione al Progetto Unitario esteso a tutta la UMI.
All’interno del comparto ricade la fascia “cuscinetto” acustica di larghezza pari a 50 m dal
confine nord verso FCA; pertanto in corrispondenza di tale fascia di rispetto è stata
localizzata la viabilità principale pubblica (per una superficie pari a 8.373mq); inoltre si
prevede la realizzazione di una fascia verde piantumata, verso il confine nord FCA, con
funzione di schermo acustico e visivo.
La realizzazione degli interventi è subordinata alla messa in sicurezza (afferente
l’intervento) dei binari ferroviari, posti sul lato nord della UMI, con massicciata in pietrisco
contenente amianto in relazione alle indicazioni del Progetto di Bonifica
E’ consentita la realizzazione di locali e parcheggi interrati a servizio degli edifici,
subordinatamente alle prescrizioni geoidrologiche e di messa in sicurezza dell’area dei
binari ferroviari e del Piano di Caratterizzazione Ambientale. E’ possibile riutilizzare il
terreno di scavo in situ secondo le indicazioni del Piano di gestione delle terre e rocce da
scavo.
Le aree verdi pubbliche sono localizzate sia in adiacenza alla viabilità con funzione di
arredo e schermo acustico e visivo, sia alle due estremità est e ovest del lotto con
funzione di luoghi di aggregazione e per lo sport.

21

In particolare è prevista una fascia privata di cm 50 di larghezza, in adiacenza al confine
verso FCA per permettere la costruzione del muro di recinzione.
I parcheggi assoggettati all’uso pubblico sono localizzati per lo più in interrato con
accesso diretto dalla viabilità pubblica.
Sono previste all’interno dei cortili aree di sosta, preferibilmente coperte, per biciclette
nella percentuale del 1% di Slp realizzata, in relazione a quanto richiesto dalla determina
26/2011, come previsto dall’art. 7 della L.R. 33/1990 e dall’art. 48 comma 2 del
Regolamento Edilizio.

UMI A2
L’UMI A2 (S.T. mq 49.130) è suddivisa in A2a e A2b:
UMI A2a:
Superficie Territoriale

17.160 mq

Superficie Fondiaria

14.730 mq

Slp realizzabile massima

15.000 mq

Servizi pubblici minimi

40% della Slp = 6.000 mq

Destinazioni d’uso ammesse

Attrezzature di Interesse generale

Parcheggi da cedere

2.430 mq

Aree da assoggettare all’uso pubblico

1.422 mq

UMI A2b:
Superficie Territoriale

31.970 mq

Superficie Fondiaria

21.209 mq

Slp realizzabile massima

22.500 mq

Servizi pubblici minimi

80% della Slp = 18.000 mq

Destinazioni d’uso ammesse

Eurotorino- Attrezzature di Interesse Generale

Parcheggi da assoggettare all’uso pubblico

12.740 mq

Parcheggi da cedere

4.095 mq

Aree a servizi pubblici da cedere

2.628 mq

Aree a servizi da assoggettare all’uso pubblico 3.320 mq
Aree da cedere per viabilità

4.038 mq
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Totale Fabbisogno servizi pubblici UMI A2

24.000 mq

Totale Offerta servizi pubblici UMI A2

26.635 mq

UMI A2a
La dotazione minima di parcheggi assoggettati all’uso pubblico, ai sensi dell’art. 19
comma 7 delle NUEA, è pari 40% della Slp sviluppata.
Le aree a parcheggio cedute e/o assoggettate all’uso pubblico dell’UMI A2a e UMI A3
concorrono al soddisfacimento del fabbisogno di aree per servizi del Centro del Design
esistente e del suo ampliamento in progetto.
In particolare le aree individuate (vedi tav. A12) per soddisfare detto fabbisogno sono
costituite dal parcheggio già realizzato lungo c.so Settembrini (P1a) e una porzione di
area retrostante il Centro del Design (P2a), occupando parzialmente un’area attualmente
asfaltata e privata.
L’UMI A2a prevede la realizzazione di Slp destinate esclusivamente ad Attrezzature di
Interesse Generale.
La realizzazione di tale Area non necessita dell’attuazione di una nuova viabilità, ma il
ripristino di un ingresso carraio da C.so Settembrini per permettere l’accesso al
parcheggio esistente.
All’interno dell’area sono previste aree di sosta per bicilette nella percentuale del 1% della
Slp realizzata.
In corrispondenza dell’impronta del capannone Ex Dai, non è consentita la realizzazione
di spazi interrati in relazione alle caratteristiche ambientali del sito e in attuazione delle
determinazioni assunte dagli Enti Competenti.

UMI A2b
L’UMI A2b potrà essere suddivisa Lotti di Intervento che potranno essere attivati in modo
indipendente ed autonomo, anche da soggetti attuatori diversi e con tempi differiti. Gli
eventuali Lotti dovranno soddisfare singolarmente il fabbisogno di verde e parcheggi
pubblici all’interno del proprio perimetro di attuazione e realizzare le opere di
urbanizzazione a loro afferenti, in relazione al Progetto Unitario esteso a tutta la UMI A2.
In corrispondenza dell’impronta del capannone Ex Dai, non è consentita la realizzazione
di spazi interrati in relazione alle caratteristiche ambientali del sito e in attuazione delle
determinazioni assunte dagli Enti Competenti.
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Non sono presenti limitazioni e/o fasce di rispetto dovute alla presenza della sottostazione
elettrica Fenice sita all’interno del comprensorio Mirafiori, confinante con l’UMI in quanto,
come previsto dal D.P.C.M. del 08/07/2003, la Distanza di Prima Approssimazione è
compresa all’interno del perimetro di pertinenza della Sottostazione stessa. A conferma di
questo è stata condotta una campagna di monitoraggio da Fenice, come da relazione di
Fenice del 29/07/2014(vedi tavola Vincoli A7).
Le aree a parcheggio a raso, a nord del lotto, sono integrate con il verde e con il percorso
pedonale e ciclabile di connessione tra le diverse attività della Zona A.
I parcheggi assoggettati all’uso pubblico sono localizzati per lo più nel parcheggio
multipiano con accesso diretto dalla viabilità pubblica. Inoltre è prevista un’area dedicata
alle auto elettriche.
E’ prevista una fascia privata di cm 50 di larghezza, in adiacenza al confine verso FCA
per permettere la costruzione del muro di recinzione.
Le aree prospicienti C.so Settembrini interessate dalla presenza dei binari ferroviari
saranno messe in sicurezza permanente, in proseguimento dell’intervento già realizzato in
occasione dei Lavori del Centro del Design, in relazione alle indicazioni del Progetto di
Bonifica.
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UMI A3 - realizzata
Superficie Territoriale

16.610 mq

Superficie Fondiaria

14.949 mq

Slp realizzata

7.356 mq

Servizi pubblici minimi

40% della Slp = 2.942 mq

Destinazioni d’uso ammesse

Attrezzature di Interesse Generale

Aree a parcheggio già assoggettate
all’uso pubblico (convenzione del 31/12/12)

5.426 mq

Aree a servizi da assoggettate all’uso
pubblico
Parcheggi da cedere
Aree da cedere per viabilità

1.540 mq
1.418 mq
243 mq

L’UMI A3 è stata realizzata e ultimata nel Febbraio 2011 come anticipazione di PEC, in
esecuzione dell’Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Provincia di Torino,
Politecnico di Torino, Torino Nuova Economia finalizzato alla realizzazione del Centro del
Design sull’area Mirafiori stipulato nel 2007.
La dotazione minima di parcheggi assoggettati all’uso pubblico, ai sensi dell’art. 19
comma 7 delle NUEA, è pari 40% della Slp sviluppata.
Le aree a parcheggio assoggettate all’uso pubblico già realizzate lungo C.so Settembrini,
pari a 5.426 mq, risultano essere sovrabbondanti rispetto alla dotazione minima richiesta,
pertanto concorreranno al soddisfacimento del fabbisogno dell’ampliamento del Centro
del Design, previsto nell’UMI A2a, in attuazione con quanto già stabilito con l’Accordo di
Programma del 2007.
Inoltre parte dell’area privata retrostante il Centro del Design, attualmente asfaltata, verrà
occupata parzialmente da un parcheggio pubblico anch’esso connesso con il previsto
ampliamento del Centro del Design.
Parte dell’area delle aree esterne di pertinenza del Centro del Design saranno integrate
nello “Spazio Cerniera” di interconnessione tra Centro del Design e Centro Polifunzionale
e assoggettata all’uso pubblico
L’UMI ha previsto la realizzazione di Slp destinata ad Attrezzature di Interesse Generale.
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UMI A4
Superficie Territoriale

31.341 mq

Superficie Fondiaria

21.540 mq

Slp realizzabile massima

38.000 mq

Servizi pubblici minimi

80% della Slp = 30.400 mq

Destinazioni d’uso ammesse

ASPI

Aree a servizi pubblici da cedere
Parcheggi da assoggettare all’uso pubblico
Aree da cedere per viabilità

6.639 mq
26.602 mq
3.162 mq

In particolare l’UMI A4 prevede, in esecuzione della Variante al PRG in Accordo di
Programma A46, la possibilità di realizzazione di attività commerciali di tipo urbano, con
attività dedicate al pubblico con affaccio anche sulla futura piazza Mirafiori.
L’unità di intervento è autosufficiente e indipendente da un punto di vista degli standard e
della viabilità, al fine di poterne garantire una realizzazione autonoma rispetto alla
restante parte degli interventi.
Le aree a parcheggio necessarie a soddisfare il fabbisogno pubblico e privato saranno
realizzate in struttura.
Tra l’UMI A4 e l’esistente Centro del Design sarà realizzata un’ampia piazza che
permetterà di organizzare attività di relazione, oltre a favorire la percorrenza lenta interna
degli spazi con percorsi pedonali e ciclabili (denominata Spazio Cerniera o Piazza del
design).
Sono previste due fasce private in adiacenza al confine nord (area a verde privato
compresa tra recinzione e viabilità) ed est (di cm 50 di larghezza) verso FCA per
permettere la costruzione del muro di recinzione”.
L’impronta dell’edificio UMI A4 ricade all’interno fascia cuscinetto acustica, pertanto al fine
di soddisfare i requisiti della DGR 85-3802/2001, la superficie coperta ricadente all’interno
di tale fascia sensibile/densità urbanistica dovrà rispettare il limite massimo di 5.815 mq.
In ogni caso all’interno di tale fascia non è ammessa la destinazione residenziale.
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Le destinazioni d'uso e le quantità edilizie, per i diversi livelli del fabbricato, sono così
determinate:
Piano interrato
- destinazione a Parcheggio per 19.000 mq circa, di cui 17.000 mq circa per parcheggi
assoggettati ad uso pubblico.
Piano terra
- destinazione ad ASPI per 19.000 mq slp circa, relativi al Lotto di intervento UMI A4a
In sede di progettazione per la autorizzazione a costruire, ove la superficie di 19.000
mq.slp dovesse subire modifiche, gli scostamenti saranno compensati ai livelli superiori.
Piano primo
- destinazione ad ASPI ed a parcheggio.
Piano secondo
- destinazione ad ASPI ed a parcheggio.
In particolare è prevista la destinazione ASPI Residenza Universitaria fino a 1.500 mq.slp
max, da localizzare all'interno del perimetro delle aree con coerente caratterizzazione
ambientale. Dovranno essere comunque garantite soluzioni per la migliore compatibilità
del fabbricato a Residenza Universitaria con la eventuale destinazione ad ASPI e con le
aree a parcheggio previste al piano.
I parcheggi privati e assoggettati ad uso pubblico per l’ASPI Residenza Universitaria sono
comunque da reperire al piano.
E’, inoltre, individuata di massima la localizzazione dei locali tecnici, nella misura di 1.500
mq circa, da verificare in sede di progettazione degli interventi attuativi.
Le soluzioni compositive e costruttive dei piani inferiori dovranno essere estese al piano
secondo, anche per la finalità di garantire adeguata schermatura ai parcheggi.
Piani ulteriori, da uno a quattro.
- destinazione ASPI Residenza Universitaria fino a 5.000 mq slp max, da localizzare
all'interno delle aree con coerente caratterizzazione ambientale.”
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STIMA DEL CONTEGGIO PAGAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE (AGGIORNAMENTO
2016) E QUOTA PARTE DEL COSTO DI COSTRUZIONE.
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Opere su aree cedute alla Città da realizzare a scomputo degli oneri di
urbanizzazione

UMI A4
Viabilità perimetrale – subambito1
Piazza – subambito 2
Futura Piazza Mirafiori – subambito 3
Spazio Cerniera – subambito 4
C.so Settembrini - subambito 5
Rete smaltimento acque meteoriche
Rete smaltimento acque reflue
Parziale UMI A4

Computo
sistemazioni
superficiali

Computo
impianti e
sottoservizi

Totale

540.881,62

177.626,08

718.507,70

483.986,87

72.243,68

556.230,55

386.928,95

21.490,70

408.419,65

296.788,88

42.464,41

339.253,29

887.144,67

2.595.730,99

2.658,52

889.803,19

295.932,53

295.932,53

265.685,63
878.101,55

340.613,69
3.473.832,54

Le opere di urbanizzazione a scomputo a carico dell’UMI A4, riassunte nella
precedente tabella, comprendono anche alcune opere funzionali “extra Ambito”
quali la riorganizzazione di un tratto di C.so Settembrini e un tratto di viabilità
perimetrale compresa nell’UMI A3 e UMI A1, come evidenziato nella seguente
immagine.
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Restante parte della Zona A (UMI A1 UMI A2 - UMI A3)
Viabilità perimetrale – tratto 1
Viabilità perimetrale – rotatoria 1
Viabilità perimetrale – tratto 2
Viabilità perimetrale – rotatoria 2
Viabilità perimetrale – tratto 3
Aree parcheggi a raso
Pista ciclopedonale/ciclabile
Marciapiede e pista ciclabile C.so
Settembrini
Opere a verde
Scarifiche, scavi e riempimenti
Reti tecnologiche
Rete MT/BT
Illuminazione Pubblica
Rete idropotabile
Rete smaltimento acque meteoriche
Fognatura nera
Parziale Restante parte Zona A

Computo
sistemazioni
superficiali

Computo
impianti e
sottoservizi

Totale

233.988,61
98.917,33
320.725,40
100.485,44
200.567,98
276.375,92
199.835,73
69.991,00
888.376,18
584.058,61
47.501,20
135.260,27
365.374,24
153.250,00
233.045,37
210.925,78
2.389.263,59

1.729.415,47

4.118.679,06

La tabella riporta le opere di urbanizzazione a scomputo relative alla restante
parte della Zona A, come evidenziato nella seguente immagine
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Restante parte della Zona A (UMI A1 UMI A2 - UMI A3)
UMI A4
Restante parte della Zona A
TOTALE OPERE A SCOMPUTO IN
PROGETTO

Computo
sistemazioni
superficiali

Computo
impianti e
sottoservizi

Totale

2.595.730,99

878.101,55

3.473.832,54

2.389.263,59

1.729.415,47

4.118.679,06

4.984.994,58

2.607.517,02

7.592.511,60
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Opere a cura e spese su Aree Assoggettate all’uso pubblico
Restante parte della zona A (UMI A1UMI A2 – UMI A3)
Area UMI A2 – parcheggi in struttura
Area UMI A1 – park interrati
Accesso e parcheggi a raso UMI A1
Accesso parcheggi interrati UMI A1
Accesso a parcheggio UMI A2
Uscita da parcheggio UMI A2
Parcheggi a raso UMI A2
Opere a verde
UMI A4 *
Parcheggio in struttura

13.533.960,00

TOTALE OPERE NON A SCOMPUTO

25.846.794,38

5.894.265,78
5.943.000,00
158.435,42
55.906,33
37.821,34
29.393,16
32.898,32
161.114,03

*NOTA:
La specifica localizzazione delle aree a parcheggio sarà determinata in sede di rilascio del titolo
abilitativi nel rispetto delle quantità minime dovute e in relazione alle necessità, alle quantità e
destinazioni d’uso effettivamente insediate
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