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Linea ferroviaria

Scalo Vallino – Edificio storico vincolato

Total surface area 
5.212 m2

TRA PASSATO STORICO E FUTURO
TECNOLOGICO
L'edificio storico dei primi del '900 si affaccia su Via e
Piazza Nizza 40/42/44 (fermata della metropolitana) e
l'area di trasformazione di Scalo Vallino, tra Corso
Sommelier e la linea ferroviaria.
Lo Scalo ha una superficie libera di 31.000 m2 con
diritti edificatori per 25.500 m2 di superficie lorda di
pavimento (SLP) con un mix funzionale di Residenza
(min 40%-max 80%) e ASPI (attività e servizi per le
persone e le aziende) (max 60%-min 20%). Ci sono
anche tre piccoli edifici storici vincolati e il costruendo
nuovo Centro di Biotecnologie, polo scientifico del
futuro «Parco della Salute» a Lingotto Avio-Oval.
L'edificio ha una forma irregolare, con due piani fuori
terra e un piano seminterrato e dal 2012 è vincolato dal
Ministero dei Beni Culturali. Occupa una superficie di
5.212 m2 di cui 2.910 m2 coperti e 2.302 m2 scoperti a
parcheggio. Ha un volume di 31.700 m3 e attualmente
è locato.

BETWEEN PAST HISTORY AND FUTURE
TECHNOLOGY
The historic building of the early '900 overlooking the
Via and Piazza Nizza 40/42/44 (subway stop) and the
area of Scalo Vallino transformation, between Corso
Sommelier and the railway line.
The Scalo Vallino has a free area of 31,000 m2 with
building rights for 25,500 m2 GFA with a mix use of
Residential (40 min% -max 80%) and ASPI (acronym for
activities and services for people and companies) (60%
max-min 20%). There are also three small bound
historic buildings and constructing new Biotechnology
Center, scientific hub of the future 'Health Park “ in
Lingotto Avio-Oval area.
The building has an irregular shape, with two floors
above ground and one floor below ground, and from
2012 it is bound by the Ministry of Cultural Heritage. It
occupies an area of 5,212 m2 of which 2,910 m2

covered and 2,302 m2 uncovered parking. It has a
volume of 31,700 m3 and is currently rented.

Gross Floor Area 7.500 m2
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