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PEC ZONA A
Zona Urbana di Trasformazione – Ambito 16.34 – Mirafiori A

Norme Tecniche di Attuazione
ARTICOLO 1 - Parametri Edilizi e Urbanistici
Le presenti norme si riferiscono alla Zona Urbana di Trasformazione Ambito 16.34 Mirafiori A.
La scheda Normativa del P.R.G. vigente prevede per la ZUT “Ambito 16.34 Mirafiori – A”, i
seguenti parametri urbanistici che disciplinano la realizzazione dell’intervento:
S.T.:
Indice territoriale max:
SLP max:
Attività di Servizio alle persone e alle Imprese (ASPI):
Eurotorino / Attrezzature di Interesse Generale
(art. 3 punto 7 lett. u), z), cr), b) f)):
Servizi per la Città:

142.293 mq
0,8 mq/mq
113.834 mq
(max 35%)
(min 65%)
10% S.T.

Dati quantitativi del PEC
SLP per Destinazioni d’uso:
- Attività di Servizio alle persone e alle Imprese (ASPI) (max 35%)
- Eurotorino / Attrezzature di Interesse Generale (min 65%)
(di cui Attrezzature di Interesse Generale art. 3 punto 7 lett. u), z), cr), b) f)

SLP mq 39.842
SLP mq 73.992
SLP mq 22.356)

Fabbisogno servizi pubblici: 96.354 mq
di cui 45.534 mq a parcheggi
Offerta servizi pubblici: 96.612 mq di cui:
- aree a raso 31.421 mq
- parcheggi 65.191mq
Dati quantitativi relativi alle singole UMI:
UMI A1
Destinazioni
Slp

Eurotorino - ASPI
Attrezzature di Interesse Generale =30.978 mq

Aree per viabilità da cedere e/o
assoggettare
Aree a servizi da cedere e/o assoggettare

9.900 mq

UMI A2
Destinazioni
Slp
UMI A2a

28.352 mq

Eurotorino - Attrezzature di Interesse Generale =
37.500 mq
di cui:
Attrezzature di Interesse Generale =15.000 mq
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UMI A2b

Eurotorino - Attrezzature di Interesse Generale
= 22.500 mq

Aree per viabilità da cedere e/o
assoggettare
Aree a servizi da cedere e/o assoggettare

4.662 mq

UMI A3 – Centro Design (esistente)
Destinazioni
Slp
Aree per viabilità da cedere e/o
assoggettare
Aree a servizi da cedere e/o assoggettare
Parcheggi già assoggettati
UMI A4
Destinazioni

26.635 mq

Attrezzature di Interesse Generale
7.356 mq
243 mq
2.958 mq
5.426 mq

ASPI

Slp totale, così distribuita:

38.000 mq

o
UMI A4a
Slp a destinazione ASPI
(Att. commerciale)

25.000 mq

o
UMI A4b
Slp a destinazione ASPI
(Residenza Universitaria)

5.000 mq

o
UMI A4c
Slp a destinazione ASPI

8.000 mq
(trasferibile nelle UMI A1 e A2)

Aree per viabilità da cedere
Aree a servizi da cedere e/o assoggettare

3.162 mq
33.241 mq

I servizi pubblici e la viabilità dovranno essere ceduti e/o assoggettati all’uso pubblico con le
modalità previste nella Convenzione allegata al PEC.
Altezza massima dei fabbricati:

Le altezze dei fabbricati sono indicate nella
Tavola n. A14 del PEC e sono da considerarsi
da livello del terreno sistemato come da progetto
di PEC

Rapporto di copertura complessivo su
tutto l’Ambito 16.34 Mirafiori A:

50% della Sup. fondiaria

In relazione alla presenza della Bealera di Grugliasco su Corso Settembrini si richiama quanto
previsto all’art. 1.1 comma 5 delle NUEA, Allegato B, del P.R.G. vigente e precisamente: “Alle
derivazioni d’acqua comunali o consortili (bealere) si applica una fascia di inedificabilità assoluta
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di metri 5.00 dal piede dell’argine o della sponda naturale”. Eventuali opere necessarie allo
spostamento della Bealera lungo Corso Settembrini, potranno essere autorizzate ed eseguite
anche in anticipazione rispetto agli interventi previsti nella UMI A4, con le modalità e le
previsioni contenute nella Convenzione allegata al PEC.

ARTICOLO 2 - Attuazione del PEC
L’attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) è organizzata con la graduale ed
articolata realizzazione delle Unità Minime di Intervento (definite nella tavola A12 del PEC), la
cui numerazione non dipende dalla successione temporale con cui verranno realizzati gli
interventi.
Nell’Ambito sono individuate quattro Unità Minime di Intervento (UMI A1, A2, A3 e A4), ciascuna
Unità si attuerà con titoli abilitativi autonomi.
Le Unità Minime di Intervento (UMI) potranno essere ulteriormente suddivise in Lotti di
Intervento che verranno attivati, attraverso il rilascio di idoneo titolo abilitativo, in modo
indipendente ed autonomo, anche da soggetti attuatori diversi e con tempi differiti.
Per garantire l’unitarietà formale e funzionale degli interventi, contestualmente al primo
Permesso di Costruire (con esclusione dei permessi per bonifiche, demolizioni, scavi ed opere
propedeutiche ed accessorie) dovrà essere redatto un “Progetto Unitario di Massima” esteso
all’intera UMI che definisca gli eventuali Lotti di Intervento e gli elementi prescrittivi per la
progettazione degli edifici (n. di piani, fili edilizi, mix funzionali, ecc.), coerentemente con le altre
indicazioni e prescrizioni individuate nel PEC. Qualora si operi mediante più titoli abilitativi
articolati nel tempo è consentito modificare, previa approvazione da parte dei competenti uffici
della Città, il Progetto Unitario di Massima.
Il “Progetto Unitario di Massima” sarà costituito da planimetrie, profili e sezioni in scala 1:500 ed
approfondimenti in scala adeguata estesi a tutti i volumi da realizzare nei Lotti di Intervento della
UMI.
Con il primo Lotto di Intervento deve essere dimostrato il reperimento del fabbisogno di servizi
ai sensi dell’art. 21 della L.U.R. afferente alla UMI stessa.
Sono consentiti trasferimenti di SLP da una UMI all’altra, rispetto alle quantità sopra indicate,
per un max pari al 20% della SLP della UMI di atterraggio, ad esclusione della UMI A4 che
ammette la possibilità di trasferire un massimo di 8.000 mq di SLP, senza che ciò comporti
modifica al PEC.
Le aree a parcheggio assoggettate all’uso pubblico già realizzate in attuazione con l’Accordo di
Programma del 2007 lungo C.so Settembrini relative alla UMI A3, 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 2011.
Gli interventi edilizi dovranno essere realizzati all’interno della concentrazione edificatoria
individuata nella tavola A14 del PEC, le eventuali modifiche alla sagoma, all’interno della
stessa, non costituiscono variante al PEC.
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Nel caso in cui gli interventi richiedano standard urbanistici funzionali aggiuntivi o le attività
insediate prevedano standard maggiori di quelli indicati, tali standard dovranno essere verificati
conformemente alla norma specifica vigente al momento del rilascio dei Permessi di Costruire e
le aree dovranno essere cedute e/o assoggettate all’uso pubblico secondo gli atti convenzionali.
Il conseguente aumento di dotazione standard non comporta la revisione del PEC.
I singoli progetti dovranno garantire la coerenza formale degli elementi già definiti nella tavole di
PEC rispettando i Regolamenti della Città.

ARTICOLO 3 - Prescrizioni relative alla UMI A4
La UMI A4 è destinata ad Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (ASPI) ed ė ripartita in
Lotti di intervento:
- UMI A4a, a destinazione ASPI (Att. Commerciale) per 25.000 mq SLP;
- UMI A4b, a destinazione ASPI (Residenza Universitaria) per 5.000 mq SLP;
- UMI A4c, a destinazione ASPI per 8.000 mq SLP.
La UMI A4 potrà essere realizzata mediante unico permesso di costruire o più permessi a
costruire riferiti ai Lotti di intervento.
Ai sensi delle disposizioni dell’art.56 del Regolamento Edilizio è ammessa, ad altezza superiore
a 4,25 m, la realizzazione di un rivestimento di facciata in aggetto variabile entro il limite di 1,40
m rispetto al filo di allineamento sul suolo pubblico.
L’area di concentrazione al piano terra, individuata nella Tav. A13 con asterisco (*) dovrà
essere aperta, liberamente accessibile al pubblico, e integrata funzionalmente e
compositivamente con la Piazza del Design.
Nell'area pubblica ad ovest, lato futura Piazza Mirafiori, individuata nella Tav. A13 con doppio
asterisco (**), è prevista, ad altezza superiore a 4,25 m misurata all'intradosso del solaio, la
realizzazione di una pensilina non praticabile, a sbalzo. La superficie coperta corrispondente a
tale pensilina non costituisce SLP, e qualora superiore a 1.40 m a sbalzo è soggetta al
pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico.
Nell'area pubblica della Piazza del Design, saranno realizzate, secondo quanto indicato nello
Schema Pianta piano interrato e nello Schema Pianta piano terra, riportate nella Tav. A13, la
rampa a servizio del parcheggio del complesso polifunzionale. La sistemazione della Piazza
dovrà essere realizzata integrando le predette opere, mediante opportune soluzioni di
schermatura a verde. Tali opere, se realizzate su suolo pubblico saranno soggette al
pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.
Saranno a carico del soggetto attuatore della UMI A4 le opere, necessarie per la funzionalità dei
sottoservizi privati e per il connesso ripristino superficiale, che insistono nell’area di pertinenza
del Centro del Design.
In particolare lo spazio cerniera (Piazza del Design), compreso tra il centro Polifunzionale
previsto all’interno dell’UMI A4 e il centro del Design, dovrà risultare uno spazio unico, unitario e
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aperto al fine di garantire una estesa e reciproca permeabilità di attraversamento e di fruizione
tra il centro polifunzionale UMI A4 e il centro del Design e le altre aree circostanti.
La specifica localizzazione dei parcheggi pubblici per la UMI A4 sarà determinata in sede di
richiesta dei relativi titoli abilitativi, nel rispetto delle quantità previste dal PEC senza che ciò
comporti variante allo stesso.

ARTICOLO 4 – Usi temporanei
Nelle more dell’attuazione della trasformazione urbanistica è possibile insediare attività
temporanee (temporary use), sulla base di proposte progettuali, con le forme e le modalità
attuative stabilite in sede di convenzione urbanistica.

ARTICOLO 5 - Prescrizioni Ambientali
Risparmio e riutilizzo delle risorse idriche
1.
Le acque meteoriche insistenti sulle coperture degli edifici dovranno essere raccolte
in serbatoi di adeguata dimensione per essere riutilizzate per l’irrigazione delle aree verdi e per
la pulizia delle aree a parcheggio o delle aree pubbliche pavimentate.
2.
In relazione alla situazione di contaminazione della falda, di origine esterna al sito di
intervento, l’eventuale impiego delle acque di falda a scopo geotermico dovrà contemplare la
valutazione della necessità di trattamento delle acque prima della loro re-immissione in falda.
Rumore
1.
Data la presenza, già in atto, di ricettori sensibili nell’area del PEC, con la
progettazione esecutiva degli interventi previsti in ciascuna delle UMI comprese nel PEC o di
parti delle stesse occorrerà predisporre la Documentazione di impatto acustico nei termini
previsti dalla D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616.
2.
Con la progettazione esecutiva degli interventi previsti in ciascuna delle UMI
comprese nel PEC o di parti delle stesse, nell’applicazione del DPCM 5/12/1997 sui requisiti
acustici passivi degli edifici, nelle facciate degli edifici esposte, anche solo parzialmente, al
rumore causato dal traffico veicolare, occorrerà assicurare che l’indice descrittore
dell’isolamento acustico normalizzato di facciata D2m,nT,w garantisca il requisito corrispondente
alla classe II di cui al punto 6, Classificazione acustica, della Norma UNI 11367 Classificazione
acustica delle unità immobiliari, ovvero, in caso di successiva norma sostitutiva, sia ≥ a 40 dB.
3.
Con la progettazione esecutiva degli interventi previsti in ciascuna delle UMI
comprese nel PEC o di parti delle stesse, ove siano previste attività residenziali o assimilabili
alla residenza, per i fronti esposti verso le aree del complesso industriale FCA di Mirafiori, nella
definizione progettuale dei requisiti acustici passivi degli edifici dovranno essere studiate
soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di sistemi di facciata con elementi finestrati non
apribili. Le suddette soluzioni progettuali dovranno assicurare che l’indice descrittore
dell’isolamento acustico normalizzato di facciata D2m,nT,w garantisca il requisito corrispondente
alla classe II di cui al punto 6, Classificazione acustica, della Norma UNI 11367 Classificazione
acustica delle unità immobiliari, ovvero, in caso di successiva norma sostitutiva, sia ≥ a 40 dB.
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Opere in verde
1.
Con la progettazione esecutiva occorrerà salvaguardare le alberature esistenti
(indicate nelle tavole di progetto), ove possibile, come elementi nel nuovo assetto del PEC e
testimoni delle precedenti attività produttive.
2.
Con la progettazione esecutiva occorrerà verificare che almeno i primi 20-30 cm di
terreno riportato per le aree verdi derivino da strati superficiali di coltivo, microbilogicamente
attivo. Sarà inoltre necessario assicurare la stratigrafia minima per la sopravvivenza delle
piante inserite in progetto secondo quanto definito dall'elenco sotto riportato:
- minimo 30-40 cm di substrato per prato e specie tappezzanti
- minimo 50-70 cm di substrato per arbusti di medie e grandi dimensioni
- minimo 80 cm di substrato per alberature di seconda e terza grandezza.
3.
Considerate le caratteristiche ambientali della pavimentazione esistente, al fine di
contenere il quantitativo di materiale da gestire, in corrispondenza delle aree verdi, la
pavimentazione bituminosa dovrà essere “frantumata” invece di asportarla: in modo da
assicurare la permeabilità delle acque meteoriche. Nei punti dove sono localizzate le nuove
alberature in progetto, non potendo riportare il corretto quantitativo di substrato (80 cm), si
dovrà procedere a bucare puntualmente la superficie bituminosa in prossimità della zolla degli
alberi di nuovo impianto. Le tavole di progetto riportano in maniera il numero e la posizione di
suddetti buchi che dovranno avere un diametro medio di 2 metri.
4.
Dal momento che la maggior parte delle aree verdi della UMI A1 e della UMI A2
risultano o su soletta o in condizioni di forte stress a causa della presenza della residua
pavimentazione a profondità variabile dai 30 ai 50 cm di profondità, risulta indispensabile dotare
le alberature e gli arbusti di un impianto di irrigazione automatizzato ad ala gocciolante. Come
da richiesta della città, l’impianto di irrigazione non viene previsto nell’area a verde ceduta alla
città prospiciente la futura Piazza Mirafiori (UMI A4).
5.
Le aree a prato presenti in progetto verranno irrigate con i naturali eventi meteorici,
quindi il prato a seconda delle stagioni, potrà risultare parzialmente o totalmente ingiallito.
6.
Con la progettazione tecnica di dettaglio verranno individuate le eventuali aree verdi
collocate su soletta che necessiteranno della realizzazione di coperture a verde pensile la cui
progettazione avrà come riferimento tecnico e strategico la norma UNI 11235 “istruzioni per la
progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di coperture a verde".
7.
Le Opere a verde relative alla UMI A4 (Fase 1) comprendono la manutenzione totale
e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione
delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia di 2 anni, tutte
le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative.
Attività di monitoraggio
1.
Nell’attuazione degli interventi previsti nel PEC dovranno essere svolte delle attività di
monitoraggio ambientale riguardanti i seguenti aspetti:
-

traffico indotto,
inquinanti in atmosfera,
rumore,
opere in verde,
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- qualità dei materiali di scavo,
- fibre di amianto aerodisperse.
2.
Dette attività dovranno essere svolte nei termini indicati nel Piano di Monitoraggio
Ambientale associato al Rapporto Ambientale del PEC.

ARTICOLO 6 - Linee Guida relative alla sistemazione degli spazi pubblici o di uso
pubblico
All’interno di ogni UMI, o in aree pubbliche afferenti, devono essere previste aree di sosta,
preferibilmente coperte per biciclette nella percentuale del 1% di Slp realizzata in relazione alle
richieste della determina n. 26 come previsto dall’art. 7 della L.R. 33/1990 e dall’art. 48 comma
2 del Regolamento Edilizio. Le aree individuate per sosta biciclette potranno subire variazioni in
merito a posizionamento e localizzazione all’interno dei singoli Lotti di Intervento e aree
pubbliche afferenti, mantenendo inalterata la quantità definita dal PEC.
I parcheggi posti all'aperto e a quota del terreno sistemato saranno in parte piantumati e
resi permeabili e intervallati da spazi pubblici o di uso pubblico attrezzati da destinarsi alle
finalità pubbliche stabilite dall’Amministrazione Comunale competente o da spazi privati fruibili
da parte del pubblico.
Le connessioni fra i differenti edifici che legano le differenti attività saranno
prevalentemente costituite da spazi pubblici attrezzati da destinarsi alle finalità pubbliche
stabilite dalla Proprietà in accordo con l’Amministrazione Comunale.
Al fine di garantire l’unitarietà dell’intervento, la permeabilità delle aree, delle destinazioni
d’uso e della percorribilità pedonale, le UMI dovranno garantire accessibilità pedonale e
ciclabile tra loro.
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