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Porta Susa - Spina 2 - Lotto Torre hi tech

Total surface area 
51.723 m2

Gross Floor Area 53.246 m2
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Corso Inghilterra

Corso Bolzano

SPINA 2
è localizzata a Nord, tra la Nuova Stazione AV di Porta
Susa (fermata Metro) e il nuovo centro museale delle ex
Officine Grandi Riparazioni, all’incrocio tra Corso
Bolzano e Corso Vittorio Emanuele, in una zona centrale
che ospita il nuovo Palazzo di Giustizia, la Biblioteca-
mediatica centrale, il Politecnico.
La superficie totale è di 51.723 m2 sui quali è possibile
realizzare 53.246 m2 di superficie lorda di pavimento
(SLP) con un mix funzionale di max. 90% terziario e min.
10% ASPI (attività e servizi alle persone e alle imprese),
suddivisa in due Lotti edificatori: Lotto Torre e Lotto
Stazione Storica.

LOTTO TORRE HI – TECH
l’area dell’intervento edificatorio è di 7.400 m2 sui quali
è possibile realizzare da min 45.000 a max 48.000 m2

di SLP con un’altezza max 160 mt. e 38 piani f.t. E’
prevista la cessione gratuita al Comune di 7.000 m2 per
parcheggi e 4.770 m2 per servizi.

SPINA 2
is located in the Northern area, between the New Porta
Susa High-Speed Train Station and the new museum
center of the former Officine Grandi Repairs, at the
intersection between Corso Bolzano and Corso Vittorio
Emanuele, in a central area where the New Courthouse,
the Library-media center and the Polytechnic are situated.
The total surface area is 51,723 m2 TSA on which it is
possible to construct 53,246 m2 of gross floor area (GFA)
for a mixed use of max 90% tertiary and a minimum of
10% ASPI (acronym for activities and services for people
and companies), divided in two lots: the Hi Tech Tower
and the Historic Station.

HI-TECH TOWER LOT
building lot of 7,400 m2 TSA with building rights for min
45,000 m2 GFA – max 48,000 m2 GFA, with a max
height of 160 m and 38 floors. Urban plan requires the
transfer to the Municipality of 7,000 m2 as an extra-
standard for parking and 4,770 m2 for public services.


