
1
LINGOTTO PARCO DELLA SALUTE

LINGOTTO
PARCO 

DELLA 
SALUTEA

M
B

IT
O

 8
.1

8
/3

C
O

M
P
R

E
N

S
O

R
IO 3

"THE TECH VILLAGE"

TRE GIORNI PER 

IL FUTURO SVILUPPO 

URBANO DELLE 

AREE FERROVIARIE



32
LINGOTTO PARCO DELLA SALUTE

AREA
INQUADRAMENTO STATO DI FATTO

E OBIETTIVI

DATI
GENERALI

Epoca di costruzione  1900
Residenze sul totale degli edifici 48%

Ambiti urbanistici  
coinvolti

AMBITO 12.32 - PARCO DELLA 
SALUTE E SEDE REGIONE 
PIEMONTE / COMPRENSORIO 3(1)

42.210 MQ
62.139 MQ

Superficie territoriale
Diritti edificatori

2
VERIFICA DEL MIX FUNZIONALE 
PREVISTO, PER FAVORIRE ANCHE 
L’INSEDIAMENTO DI FUNZIONI A 
DIRETTO SUPPORTO DEL PSRI

1
INTEGRAZIONE E 
COLLEGAMENTO 
CON L’AREA 
DELLA STAZIONE 
LINGOTTO

(1) Accordo di Programma per la realizzazione del Parco della Salute, 
della Ricerca e  dell’Innovazione di Torino approvato con D.P.R. n. 75 
del 27/12/2017

L’attuazione delle trasformazioni avviene attraverso piani esecutivi di iniziativa pubblica 
o privata o concessione convenzionata ex art. 49, V comma LUR. L’attuazione richiede 
inoltre la cessione di aree a standard per parcheggi, servizi e verde.

Il vasto compendio di aree a sud del Lingotto 
fu acquisito originariamente per ospitare la 
Città della Salute e della Scienza e la Scuola 
di Medicina. Successivamente venne deciso di 
localizzarvi il Centro Direzionale della Regione 
Piemonte, con il progetto di Massimiliano 
Fuksas, accompagnato da un complesso 
piano urbanistico esecutivo. In seguito alla 
decisione di riportare la Città della Salute 
nelle ex Fiat Avio, si è proceduto tuttavia ad 
una Variante di PRGC che di fatto annulla il 
precedente piano esecutivo.
Fatti salvi i lotti già edificati della Torre della 
Regione, si è demandata la definizione 
del nuovo piano in sede di procedura di 
affidamento, in project financing, della 
realizzazione del nuovo polo sanitario.

Permangono gli elementi forti 
dell’organizzazione urbana, la presenza della 
Linea 1 della metropolitana lungo via Nizza 
e la realizzazione della stazione ponte, in 
connessione all’attuale stazione Lingotto.
Le aree di FSSU RFI, che si sviluppano 
lungo una fascia adiacente alla ferrovia, tra 
via Passo Buole e il prolungamento di via 
Valenza, conservano gli stessi diritti edificatori 
precedenti —con un mix di attività residenziali, 
ricettive, studentati e quote di commercio— e 
svolgeranno un ruolo complementare alla 
generale trasformazione urbana.
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DI PIANO
E PREVISIONI
SCHEDA PRG
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ASPI Attività di servizio alle persone e alle imprese. Mix di funzioni comprensivo delle seguenti 
categorie: Attività turistico-ricettive e residenze collettive; attività produttive minori e artigianali di servizio; 
attività commerciali, ristorazione e pubblici esercizi; uffici; attività per lo spettacolo, il tempo libero, 
l’istruzione, il culto e la pratica sportiva. 

Eurotorino. Mix di funzioni comprensivo delle seguenti categorie: centri di ricerca; attività produttive e 
innovative; attività ricettive; attività terziarie; attività espositive e congressuali; università
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 ¬ Dovrà essere bandito un concorso di progettazione a livello 
internazionale per la selezione del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica della nuova stazione ponte Lingotto che dovrà 
comprendere sia la parte interessata del Comprensorio 3, sia 
le aree ferroviarie adiacenti l’attuale fabbricato viaggiatori della 
stazione Lingotto. 

 ¬ Dovrà essere sottoscritto uno specifico accordo tra Regione, 
Comune, Città Metropolitana e FSSU per individuare risorse 
economiche per concorso di progettazione e realizzazione 
Nuova Stazione Ponte.

Note al PRG

Mix funzionale

Max 50% 
Attrezzature di 
interesse generale

Min 20% 
Eurotorino/
ASPI 
(con un limite di 
attività commerciali 
di max 8.000 mq)

ATTUALE

Min 30%
Residenziale
(min 15% social 
housing, min 
15% residenza 
universitaria)

Residenziale e 
Attrezzature di 
interesse generale

Eurotorino/
ASPI

IPOTESI FSSU
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La città del vivere

▯
Cultura
Musei, cinema, teatri, 
biblioteche, librerie, 
arte pubblica

▯
Istruzione
Scuole, asili nido

▯
Locali pubblici
Ristoranti, bar, locali 
serali

RESIDENTI
STRANIERI

POPOLAZIONE 
OVER 64

26%

FAMIGLIE
IN AFFITTO

12%

LAUREATI
10%

26%

Culture & Leisure Index Social Context Index

OGGI: 3/5

OUTLOOK: 4/5

    

OGGI: 2/5

OUTLOOK: 5/5

    

La conversione del Lingotto ha contribuito a implementare 
significativamente l’offerta culturale. Principale polo fieristico 
della città, il Lingotto Fiere ha un importante calendario di 
eventi. All’interno dell’8 Gallery si trova il cinema multisala 
UCI. Sul tetto, lo scrigno progettato da Renzo Piano 
racchiude i tesori della Pinacoteca Agnelli. A ovest della 
ferrovia si trovano locali come l’Hiroshima Mon Amour. A est 
e ovest della ferrovia si trova una discreta distribuzione di 
servizi educativi di diversi livelli.

La zona sud est della città è abitata per circa un quarto 
da residenti anziani e per circa un ottavo da residenti di 
origine straniera. In linea col resto della città, la dimensione 
media delle famiglie è piccola e si attesta attorno ai due 
componenti.  La quota di edifici residenziali sul totale è di 
poco inferiore al 50%, con una quota abbastanza alta di 
famiglie che vivono in affitto.

N

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI

Componenti medi per famiglia 2,1
Reddito procapite 13.805 €

DATI AGGREGATI DA FSSU
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La città delle connessioni

Aeroporto  
35 min / 38 km
Autostrada  
11 min / 5 km 

▯
Piste ciclabili

▯
Aree pedonali

▯
Sistema ferroviario

▯
Metropolitana

▯
Strutture sanitarie
Ospedali, asl, farmacie, 
presidi, strutture socio 
assistenziali

▯
Commercio
Centri commerciali, 
medie strutture di 
vendita e aree mercatali

▯
Capacità ricettiva
Alberghi, esercizi 
extraalberghieri

Landmarks & Services IndexMobility Index

OGGI: 3/5

OUTLOOK: 5/5

    

OGGI: 5/5

OUTLOOK: 5/5

    

La Stazione Lingotto rappresenta la porta sud di Torino. 
Attualmente fermano sia i treni del servizio ferroviario 
nazionale che quelli dell’SFM 1, 4, 6, 7. La nuova stazione 
ponte si collegherà direttamente alla linea 1 della Metro, al 
momento oggetto di prolungamento fino a piazza Bengasi. 
Attraverso il vicino corso Unità d’Italia —che collega 
rapidamente al centro città— si accede alla tangenziale e 
alle autostrade per Savona e Piacenza. A est l’accessibilità 
ciclabile è buona mentre a ovest si concentra lungo il fiume.

Il grattacielo della Regione Piemonte si staglia sullo skyline 
torinese con l’ambizione di rappresentare il nuovo landmark 
cittadino, come già la Passerella Olimpica, poco distante, 
ma anche il Palavela e il Palazzo del Lavoro. Tra i servizi di 
welfare, spicca la vicinanza della “zona ospedali”, in attesa 
del nuovo Parco della Salute. Nei dintorni del Lingotto si 
concentrano medie e grandi strutture di vendita; a est di 
via Nizza si trova una variegata offerta di negozi di vicinato, 
mentre a sud il grande mercato di piazza Bengasi.

N N

DATI AGGREGATI DA FSSU
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La città della sostenibilità

▯
Impianti sportivi

▯
Corsi d’acqua
 
▯ 
Aree verdi

▯
Università

▯
Aree in 
trasformazione

▯
Aree economiche  
e produttive 

▯
Città condivisa
Edilizia popolare, 
edilizia universitaria, 
case del quartiere, 
social housing

Innovation & Sharing Index Green & Sport Index

N N

OGGI: 2/5

OUTLOOK: 5/5

    

OGGI: 2/5

OUTLOOK: 4/5

    

Oggi l’area presenta attività diversificate con una buona 
concentrazione di multinazionali “minori”. Lungo il Po si 
trovano l’International Traning Center of the ILO e lo Staff 
College ONU. Dentro il Lingotto, una sede del Politecnico e 
la Dental School. In un raggio di 2 km si incontrano a est la 
SAA e a nord-ovest Economia e Management, che ospita 
anche la sede dell’ESCP Europe. All’interno del Lingotto è 
si trova la residenza universitaria Camplus, mentre nell’ex 
Villaggio Olimpico l’esperienza “Buena Vista Social Housing”.

A ovest, la stazione si trova a pochi passi dal grande Parco 
Giuseppe di Vittorio, dallo Stadio Paschetto, unico campo 
di baseball della città, e diversi altri impianti sportivi come 
la Sisport. A est si trovano invece alcuni grandi impianti 
sportivi di carattere metropolitano, come il Palavela. Gli 
spazi verdi sono diffusi nella parte ovest, mentre a est la 
scarsa presenza di giardini è riequilibrata dalla prossimità 
con il fiume, con le grandi aree verdi che lo costeggiano e la 
collina che vi si specchia.

DATI AGGREGATI DA FSSU
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UN LANDMARK METROPOLITANO

Collocata a cavallo tra la nuova stazione ponte e la nuova 
stazione della Linea 1, il Village si estende ai piedi del 
grattacielo della Regione Piemonte: un punto di riferimento 
visivo, politico —e ora anche di innovazione tecnologica e 
sociale— per l’intera area metropolitana.

LE CITTÀ DENTRO LA CITTÀ

The Village: il nome viene alla mente pensando a quest’area 
ricca di ecosistemi urbani in scala ridotta, costruito con 
materiali e tecnologie all’avanguardia. Oltre alla Città della 
Salute, qui trovano spazio un campus universitario ad 
alta sostenibilità ambientale, edifici per il social housing 
e residenze collettive, centri dedicati all’accoglienza delle 
persone in cura e delle loro famiglie.

IL VILLAGGIO LOCALE

Nonostante le strutture residenziali, il Village non è affatto 
un quartiere dormitorio. Il villaggio è attivo e ricco di attività 
ricettive, bar e ristoranti, negozi, giardini e spazi pubblici per 
chi abita l’area — per brevi o lunghi periodi.

TRASFORMAZIONE
CONCEPT

PARCO DELLA 
SALUTE

SCUOLA 
DI MEDICINA

ACCOGLIENZA,
SENIOR HOUSING,
RESIDENZE 
TEMPORANEE

COMMERCIO
BAR E RISTORANTI 
NEGOZI, GIARDINI, 
SPAZI PUBBLICI

RESIDENZE
UNIVERSITARIESchema di Giuseppe Dell’Aquila

IPOTESI FSSU
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VISIONE

Gli scambi dei binari 
disegnano linee 
di incontro tra case 
di studenti, anziani 
e pazienti

Tech village 
= tecnologia 
+ ospitalità 
+ visione

The
tech village

Disegni di Matteo Pericoli

IPOTESI FSSU

La visione ha carattere puramente 
immaginativo, senza alcuna indicazione  
di tipo tecnico o progettuale.
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Rail City—Lab 

Un progetto di:
FS Sistemi Urbani

In collaborazione con:  
Città di Torino

Analisi territoriale, coordinamento 
scientifico e metodologico  
del workshop a cura di: 
Urban Lab

Art direction, graphic design, 
copywriting, editing, 
visioni urbane (schemi e disegni):
Bellissimo / Luca Ballarini

Urban planner:
AI Studio


