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PARCO DELLA SALUTE E DELLA RICERCA
L’area si trova nella zona Sud-Est, tra Via Nizza
(fermata Metro), Via Passo Buole, la linea ferroviaria
della Stazione Lingotto, l’impianto olimpico Oval e il
complesso fieristico Lingotto.
La superficie totale è di 317.725 m2 dove sorgerà il
«Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione»
con 370.000 m2 di superficie lorda di pavimento
(SLP) dei quali 62.139 m2 di FSSU.
Con l’Accordo di Programma di novembre 2017 – tra
Regione, Comune, Azienda Ospedaliera, Università e
FSSU - si integrano le funzioni medico-scientifiche-
ospedaliere con quelle della nuova sede della
Regione Piemonte - nel grattacielo progettato
dall’arch. Fuksas - e con le trasformazioni
urbanistiche-infrastrutturali della Nuova stazione
Ponte Lingotto (+9.000 m2 SLP) e del Centro di
Biotecnologie a Scalo Vallino. Il mix funzionale
prevede: min. 30% residenziale (15% social housing e
15% resid. universitaria), min. 20% Eurotorino/ASPI
(attività e servizi alle persone e alle imprese), max
50% Attrezzature di Interesse Generale.

PARK OF HEALTH AND RESEARCH
The area is located in the southeastern area, including Via
Nizza (Metro stop), Via Passo Buole, the railway line of the
Lingotto Station, the Olympic Oval facility and exhibition
center Lingotto.
The total area is 317,725 m2 where there will be the "Park of
Health, Research and Innovation" with 370,000 m2 GFA of
which 62,139 m2 owned by FSSU .
With the Protocol signed in November 2017 - between
Region, City, Hospital Agency, University and FSSU - by
integrating medical and scientific-hospital functions with
those of the new headquarters of the Piedmont Region - in
the skyscraper designed by the architect Fuksas - and with the
urban-infrastructural transformation of the New Bridge
Station Lingotto (+9,000 m2 GFA) and Biotechnology Center
in Scalo Vallino area. It is possible to construct with a mixed
of min 30% residential (min 15% social housing and 15%
university housing), min 20% Eurotorino/ASPI (acronym
activities and services to individuals and companies) and max
50% Equipment of General Interest.
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