
Ambito 12.15 SCALO LINGOTTO  
 

 

 Indice Territoriale massimo (mq SLP/mq ST): 0,7/3  

 SLP per destinazioni d'uso:  

 B. Attività di servizio alle persone e alle imprese min 10%  

 C. Attività terziarie max 90%  

 

 AREE MINIME PER SERVIZI:  

 FABBISOGNO INTERNO  

 Attività di servizio alle persone e alle imprese (B) (100% SLP)  

 Attività terziarie (C) (100%SLP)  

 

 SERVIZI PER LA CITTA' (% minima ST) 50%  

 Piano esecutivo unitario di iniziativa pubblica con gli ambiti 12.14 DOGANA.  

 Ambito prioritario per la realizzazione di un parcheggio di interscambio.  

 In sede di Piano Esecutivo Unitario le utilizzazione edificatorie generate dall'ambito 

12.15  

 SCALO LINGOTTO si realizzano nell' ambito12.14 DOGANA.  

 L'ambito 12.15 SCALO LINGOTTO è destinato alla realizzazione di servizi pubblici e 

impianti  F.S.  

 

 PRESCRIZIONI  

 Nell'ambito è prevista la nuova stazione Lingotto, caratterizzata da una tipologia a 

ponte sulla  

 fascia dei binari.  

 I servizi di stazione che potranno comprendere le attività commerciali di cui al punto 

4A1 e 4A2  

 delle NUEA nei limiti di mq.9.000, non rientrano nel conteggio della SLP prevista 

nell'ambito.  

 All'interno dell'ambito è ammesso l'intervento per la realizzazione del fabbricato per  

 il potenziamento tecnologico rete ferroviaria SCC - Stazione Torino Lingotto,  

 consentito con specifica intesa Stato-Regione ai sensi dell' art.81 del D.P.R. n.  

 616/1977 e s.m.i. ( D.M. n 5275 del 13/12/2012)  

 Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): mq. 187.769  

 Stima della Superficie Lorda di Pavimento generata dall'ambito (SLP): mq. 43.813   

  
[*] Nota variante: id 9,  var. n. A9 - Lingotto   

  

[*] Nota variante: id 94,  var. n. 35 - Spina centrale , approvata il 18/03/2002 , mecc. 0111054/009   

  

[*] Nota variante: id 268, impianto pattinaggio veloce oval , approvata il 18/04/2003   

  

[*] Nota variante: id 275,  var. n. 120 - Piano Particolareggiato Lingotto , approvata il 10/10/2005 , mecc. 

0505649/009   

[*] Nota variante: id 346,  var. n. A41 - Z.U.T. 12.27 AVIO-OVAL , approvata il 11/02/2010   

[*] Nota variante: id 435,  var. n. 227 - mercati generali e ambito zut 16.33 guala , approvata il 24/02/2011 , 

mecc. 1100332/009   

[*] Nota variante: id 507, intesa stato regione ambito12.15 scalo lingotto , approvata il 13/12/2012   

[*] Nota variante: id 531, IMC_SCALO_LINGOTTO_ART_81 , approvata il 04/11/2013 , mecc. 1305013/009 

 

[*] Nota variante: id 585, messa in sicurezza gallerie di esercizio , approvata il 18/07/2018   
 

 


