
ALL. 1

LOTTO UNICO - SCHEDA TECNICO PATRIMONIALE

COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN TORINO, VIA NIZZA 230 - COSTITUZIONE
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 99ENNALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Il  loto è  ricomprPso all’intPrno dPl  ComplPsso polifunzionalP  “Lingoto”  ubicato  nPl  quartPrP
Nizza  MillPfonti  nPlla  zona  sud  dPl  cPntro  citadinoi  tra  via  Nizza  P  un  ramo  dPl  passantP
fPrroviarioi all’intPrno dPlla CircoscrizionP Amministratva 8. 
Il ComplPsso PolifunzionalP dPl “Lingoto” confna ad Est con la pubblica via Nizzai ad OvPst con il
parco via Truccoi dPnominato “StazionP Lingoto”i a Sud con l’arPa dPl nuovo grataciPlo RPgionP
PiPmontP P dPll’“OVAL” P a Nord con l’arPa di “EATALY”.
L'accPsso all'arPa avviPnP sia dalla pubblica via Nizzai pPr mPzzo di sPi ingrPssi carrai P pPdonali
chP consPntono di  raggiungPrP tanto gli  ampi piazzali  post sui  lat Est Pd OvPst dPi  fabbricat
quanto il parchPggio intPrrato posto sul lato OvPsti a mPzzo di strada intPrrata chP sotopassa la
rampa Sudi sia dal sotopasso di c.so GiambonPi a mPzzo di apposito svincolo stradalP sfociantP in
corrispondPnza dPl piazzalP scopPrto lato OvPst dPl fabbricato OVAL.
Il  complPsso polifunzionalP è sPrvito dalla mPtropolitana chP pPrmPtP di raggiungPrP il cPntro
Cittài  a  3i5  km di  distanzai  in  soli  10  minut Pd  è  collPgato  all’omonima stazionP  fPrroviariai
dall’arco olimpicoi mPmoria dPi XX Giochi Olimpici InvPrnali dPl 2006i chP sostPnP la passPrPlla
pPdonalP.  L’innPsto alla rPtP di  tangPnziali  Pd autostradP è raggiungibilP  pPrcorrPndo 3 km di
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stradP ad alto scorrimPnto in soli  7 minut. NPllP  vicinanzPi  a solo 1 kmi si  raggiungP il  parco
fuvialP dPl  Po.  LP sPdi  univPrsitariP  sono facilmPntP raggiungibili:  in  20 minut si  raggiungP la
facolttà di  Economia P CommPrcioi  in 25 il  PolitPcnico di  Torino Pd in 30 la sPdP dPllP Facolttà
UmanistchP.
Il ComplPssoi sPdP dPllo stabilimPnto industrialP Fiat costruito tra il 1915 P il 1930i è stato luogo
crucialP nPlla storia produtva italiana fno alla chiusura (1982). Sorto nPllP campagnP fuori dal
cPntro urbanoi risulta oggi inglobato nPl tPssuto Pdilizio citadino. L’impianto Pdilizio industrialPi
dPfnito da LP CorbusiPr “Un documPnto pPr l'urbanistca”i ha mantPnuto i  suoi  connotat pur
arricchito da RPnzo Piano con la “bolla”i sala sfPrica trasparPntP (1994)i sospPsa a 40 m dal suoloi
affiancata  dalla  pista  pPr  gli  PlicotPri  P  lo  “  scrigno”i  strutura  in  acciaio  (2002).  L’immobilPi
dPfnito fn dall’originP dai cinquP piani dPllP officinPi prPsPnta tut’oggi in copPrtura la pista di
collaudo  autovPicoli  ancora  raggiungibilP  dallP  duP  rampP Plicoidali  di  collPgamPnto  vPrtcalPi
postP agli PstrPmi Nord P Sud dPll'Pdifcio. Dopo la chiusura dPllo stabilimPntoi nPlla mPttà dPgli
anni Otantai è stata avviata la sua trasformazionP in Psito ad un concorso intPrnazionalP Pd alla
succPssiva  approvazionP  dPl  Piano PartcolarPggiato.  AtualmPntP  è  dPstnato  a  cPntro  fPrP  P
congrPssii  cPntro  pPr  l’innovazionPi  univPrsittài  atvittà  di  sPrvizio  allP  pPrsonP P  allP  imprPsPi
atrPzzaturP di sPrvizio. Ospita il CPntro CongrPssii gli uffici DirPzionali FCAi la PinacotPca Giovanni
P MarPlla AgnPllii l’Auditorium Giovanni AgnPllii la gallPria commPrcialP 8GallPryi duP struturP
ricPtvPi oltrP alla ForPstPria oggPto dPlla prPsPntP Garai divPrsP atvittà ristoratvPi il cinPmai la
DPntal CarPi il Corso di LaurPa di IngPgnPria dPll’AutovPicolo dPl PolitPcnico di Torino. I locali dPl
piano tPrra dPl complPsso P gli  Pdifci adiacPnti tra cui l’Oval  costruito pPr ospitarP lP garP di
patnaggio  di  vPlocittà  dPi  XX Giochi  Olimpici  InvPrnali  di  Torino 2006i  ospitano Psposizioni  di
livPllo nazionalP P intPrnazionalP comP TPrra madrPi il SalonP dPl Libroi il SalonP dPll’AutomobilP.
L'organizzazionP  distributva P  funzionalP  dPl  Lingoto  si  suddividP  in  duP macro  arPP  distntP
dPnominatP “Lingoto FiPrP” P “ComprPnsorio Lingoto” (manica lunga "Ex OfficinP"). Il “Lingoto
FiPrP”i adibito a spazio Pspositvoi si prPsPnta di forma quadrata Pd occupa lo storico “Fabbricato
PrPssP”. Costtuito in prPvalPnza da un solo piano fuori tPrrai occupa una supPrfciP lorda in pianta
di  circa  45.200  m².  Il  “ComprPnsorio  Lingoto”i  di  cui  fa  partP  la  “ForPstPria”  oggPto  di
aliPnazionPi è costtuito dalla manica di forma rPtangolarP dPnominata “Ex OfficinP” P si artcola
su 2 livPlli intPrrat P 7 livPlli fuori tPrrai includPndo lP part soprastant la pista P riguardanti nPlla
fatspPciPi lo Scrigno dPlla PinacotPcai la Bolla P l’Eli-supPrfciP. La supPrfciP lorda in pianta pPr
piano èi  in quPsto casoi  di  circa 46.000 m² Pd è adibita  a  spazi  Pspositvii  spazi  congrPssualii
albPrghii ufficii spazi pubblicii atvittà commPrciali P ristoranti atvittà d’istruzionP univPrsitaria P
atvittà ricPtvP.
Tra il corpo fabbricato P la via Trucco è prPsPntP un’autorimPssa intPrrata su duP livPlli in grado di
ospitarP 2.775 post auto; mPntrP all’PstPrno vi sono ampi piazzali scopPrt adibit a parchPggio a
raso  a  ciPlo  libPro.  Sul  lato  Pst  dPl  fabbricato  “Ex  OfficinP”i  sPmprP  in  posizionP  intPrratai  è
prPsPntP la cosiddPta “Sala 500” facPntP partP dPl CPntro CongrPssi.  NPll'arPa comprPsa tra il
“ComprPnsorio  Lingoto”  P  l'autorimPssa  intPrrata  è  stata  collocatai  invPcPi  una  strutura
dPnominata “Edifcio SommPrso” chP ospita la maggior partP dPgli impiant P lP apparPcchiaturP
tPcnichP di  sPrvizio  dPl  ComprPnsorio.  All’intPrno dPll’Edifcio SommPrso sono inoltrP  prPsPnt
arPP di  manovra/logistchP pPr opPrazioni di carico/scaricoi isolP PcologichP pPr la raccolta dPi
rifut P magazzini a sPrvizio dPllP divPrsP Funzioni opPrant nPl ComprPnsorio Lingoto.
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Il  ComplPssoi  intPso  nPlla  sua  globalittài  è  gPstto  dal  Consorzio  Lingoto  cui  fa  capo  anchP  il
coordinamPnto condominialP.
La porzionP immobiliarP  oggPto di  propriPttà supPrfciaria  si  PstPndP all’intPrno dPl  fabbricato
dPnominato “Px officinP”i in prossimittà dPlla cosiddPta “tPstata Nord”. Il livPllo principalP è posto
alla quota di +22.65 rispPto al piano tPrrPno P si PstPndP pPr 170 mPtri circa di lunghPzza pPr 32
di larghPzza pPr una supPrfciP lorda di pavimPnto di circa 8.700 mq. L’immobilPi gità ricomprPso
nPll’Ambito 5 dPlla III FasP di IntPrvPntoi così comP dPlinPato dal Piano PartcolarPggiato Lingotoi
è stato oggPtoi nPi primi anni 2000i di un profondo intPrvPnto di ristruturazionP Pdilizia chP ha
dPlinPato l’atualP confgurazionP. La propriPttà immobiliarP coincidP con gli  spazi  dPstnat alla
“ForPstPria lingoto” atualmPntP dPstnat a rPsidPnza univPrsitaria. 
L’accPsso  principalP  alla  “ForPstPria”  avviPnP  dirPtamPntP  nPlla  Lobby  mPdiantP  gli  ascPnsori
condominiali  oppurP pPdonalmPntP pPrcorrPndo la “Rampa Nord”.  Lo spazio di  ingrPssoi dovP
sono collocat i sPrvizi  di  rPcPptoni alcuni spazi  di  soggiorno Pd altri  dPstnat al  sPrvizio dPllP
colazionii è uno spazio di grandP intPrPssP. La “Lobby”i comP dPtoi si afaccia sulla “Rampa Nord”
P può godPrP di  una doppia altPzza avPndo comP soffito l’intradosso dPlla solPta dPlla curva
parabolica. LP arPP dPstnatP agli alloggi sono dispostP sullP duP manichP dPll’Pdifcio chP sono
pPrcorsP da corridoi di distribuzionP longitudinalP sui quali si afacciano 15 camPrP da 4 lPt P 24
camPrP da 2 lPt (di cui 2 camPrP/2 lPt pPr disabili). Il tuto pPr un totalP di 216 post lPto. La
confgurazionP è sostanzialmPntP duplicP: 

- NumPro 28 unittà alloggio su modulo di 6 mPtri con partP giorno a quota + 22.65/+23.05 P
la partP notP soppalcata a quota +25.17 (4 post lPto) comprPnsivP di ingrPssoi bagnoi
soggiorno  con  uso  cucinai  disimpPgno  con  scala  pPr  l’accPsso  al  soppalco  P  lPt nPl
soppalco; 

- NumPro 2 unittà alloggio su modulo di 4 mPtri con tuto lo sviluppo a quota +23.05 (4 post 
lPto) comprPnsiva di zona notP (con frigo bar) P bagno.

- NumPro 48 unittà alloggio su modulo di 4 mPtri con tuto lo sviluppo a quota +23.05 (2 post
lPto) comprPnsiva di zona notP (con frigo bar) P bagno.

All'intPrno dPlla strutura sono stat ricavat inoltrP ampi spazi di rPlazionP – studio - soggiorno chP
possono consPntrP anchP l'organizzazionP di manifPstazioni o sPminari di lavoro.
Sono  comprPsP  nPlla  propriPttà  supPrfciaria  lP  quotP  proporzionali  sullP  part comuni  Pd
indivisibilii sia comprPnsorialii sia dPlla c.d. Zona Nord Lingotoi di cui mPglio si dirtà infra.

BENI MOBILI

Formano oggPto di vPndita anchP i bPni mobili qui di sPguito dPscrit:
1. ArrPdi  il  cui  PlPnco indicatvoi  alla  data  dPl  30  sPtPmbrP  2018i  si  allPga  alla  prPsPntP

SCHEDA (allPgato 1). QuPst ultmi comprPndono bPni collocat dalla FondazionP nPl corso
dPlla  vigPnza  contratualP  in  sosttuzionP  di  quPlli  prPPsistPnt:  ad  Ps.  blocchi  cucina
prPsPnt nPllP camPrP complPt di lavandini P piastra PlPtrica – basP lPto prPsPnt nPllP
camPrP matrimoniali con rPlatvi matPrassi – proiPtorP dPlla  sala auditorium. 

2. Alcuni  dPgli  arrPdi  mobili  originariamPntP  prPsPnt nPlla  strutura  Pd  ora  rimossi  pPr
vPtusttà P dPtPrioramPnto: tratasi di bPni collocat in partP in magazzino intPrrato cPnsito
al C.F. al foglio 1401i partcPlla 265i sub. 483i di compropriPttà indivisa dPlla Città pPr una
quota di 106/1000i (prPvalPntPmPntP accPssorii quali a ttolo PsPmplifcatvo portaombrPlli
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o posacPnPrP) Pd in partP nPll’intPrrato dPlla Palazzina “C” dPl Loto III dPll’Px MOIi ubicata
in via Giordano Bruno 191 (prPvalPntPmPntP gli originari blocchi cucinPi privi di lavandini).
NPl prPdPto magazzino sono stat collocat anchP matPriali Pdili di varia natura P piastrPllP
sosttutvP.  Si  intPndP  consPntto  l’uso  gratuito  dPll’intPrrato  dPlla  Palazzina  “C”  pPr
mantPnPrP il dPposito di quanto ivi collocatoi fno a richiPsta di sgombPro da partP dPlla
Cittài da formalizzarsi con un prPavviso di 60 giorni. 

Si prPcisai inoltrPi chP non sono di propriPttà dPlla Città P vPrranno rimossi al momPnto dPl rilascio
dPll’ImmobilP da partP dPlla FondazionP i sPguPnt bPni mobili:

- atrPzzaturP dPlla palPstra;
- arrPdi prPsPnt nPi 5 locali ad uso uffici dirPzionali/amministratvi;
- sPdiP dPllP salP confPrPnzP P dPlla sala auditorium;
- atrPzzaturP dPlla lavandPria;
- 2 proiPtori dPllP salP confPrPnzP;
- tPlPvisori prPsPnt nPllP stanzP;
- cPlla frigo;
- 2 frigorifPri pPr piat monodosP;
- 2 macchinP da cafè.

Gli arrPdi di cui ai punt 1 P 2 vPrranno aliPnat unitamPntP all’immobilP. La valutazionP dPgli stPssii
posta a basP d’asta unitamPntP al  valorP dPll’ImmobilPi è da intPndPrsi  di massimai PfPtuata
tPnPndo conto chP i bPni di cui al punto 1i sPbbPnP complPtamPntP ammortzzati si prPsPntano in
buonP condizionii  funzionali  all’usoi  con caratPristchP di  dPsign  assimilabili  all’industrial  stylP
tutora atualP P consono al contPsto. 
I bPni mobili saranno post in vPndita nPllo stato di fato P di diritoi di uso P consPrvazionP in cui si
trovPranno  al  momPnto  dPlla  consPgnai  PsonPrando  l'AmministrazionP  da  qualsivoglia
rPsponsabilittà al riguardo pPr vizi occulti apparPnt P non apparPnti o comunquP dPrivant dallo
stato in cui si trovPranno alla data prPdPta.

PREZZO A BASE D’ASTA

Euro 11.200.000i00 (di cui  Euro 11.000.000i00 pPr la propriPttà supPrfciaria dPll’immobilP Pd  
Euro 200.000i00 pPr la propriPttà piPna dPgli arrPdi) fuori campo IVA

IDENTIFICATIVI  CATASTALI
La porzionP immobiliarPi in corso di aggiornamPnto catastalPi è atualmPntP cPnsita al  catasto
Fabbricat dPlla Città di Torino al Foglio 1401 partcPlla 265 subaltPrno 465 (via Nizza n. 294i piano:
4; Zona CPnsuaria 2; CatPgoria D/2; RPndita Puro 78.594i00) Pd insistP su arPa cPnsita al Catasto
TPrrPni al Foglio 1404 mappalP 265.
All’intPrno dPl pPrimPtro dPlla porzionP immobiliarP sono ricomprPsi i cavPdi tPcnicii dPdicat alla
distribuzionP vPrtcalP dPgli  impiant Pd i vani scala chP sono a sPrvizio dPll’intPra porzionP dPl
complPsso. I volumi dPi succitat vani sono idPntfcat al Catasto Urbano dPl comunP di Torino
comP bPni comuni non cPnsibili al Fg. 1401 part. 265 sub. 189 P si intPndono assoggPtat a sPrvitù
di passaggio a favorP dPl Consorzio Lingoto. L’uso dPi vani tPcnici è vincolato al passaggio dPgli
impiant comuni.
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MPdiantP aggiornamPnto catastalPi chP vPrrtà prodoto in tPmpo utlP pPr il rogitoi si provvPdPrtà
allo  stralcio  dPl  vano scala  di  accPsso alla  pinacotPca atualmPntP comprPso nPlla  planimPtria
catastalP dPl sub. 465 ma il rPalttà appartPnPntP al sub. 189 - bPnP comunP non cPnsibilP. PPrtanto
talP vano non forma oggPto di propriPttà supPrfciaria.

COERENZE

Nord: ArPa PstPrnai CortP IntPrnai Fg. 1401 part. 265 sub. 189i Fg. 1401 part. 265 sub. 288;
Est: CortP intPrnai Fg. 1401 part. 265 sub. 186i Fg. 1401 part. 265 sub. 189;
Sud: ArPa PstPrnai CortP intPrnai Fg. 1401 part. 265 sub. 189i Fg. 1401 part. 265 sub. 288;
OvPst: CortP IntPrnai Fg. 1401 part. 265 sub. 189i Fg. 1401 part. 265 sub. 7i Fg. 1401 part. 265 sub.
461.

PROVENIENZA 
La porzionP immobiliarP è di propriPttà dPlla Città pPr ato di acquisto da Lingoto S.p.A. a rogito
notaio  Marocco dPl  30 dicPmbrP 1999 rPp.  n°136382/58530 (trascrito il  21.1.2000 ai  numPri
1995/1203).  NPlla  vPndita  è  stata  comprPsa  la  quota  proporzionalP  sullP  part comuni  Pd
indivisibilii sia comprPnsorialii sia dPlla c.d. Zona Nord Lingoto. LP primP sono statP individuatP
nPll’allPgato 1 allo statuto dPl Consorzio Lingotoi costtuito con ato autPntcato nPllP frmP dal
notaio EtorP MoronP in data 30.7.1996 rPp. n°78514 P 78519 P dal notaio GiusPppina MoronP in
data 31.7.1996 rPp. n°112254 P succPssivP modifcazioni. Si trata sostanzialmPntP di rampPi scalPi
passaggi comunii portcati viabilittà intPrnai rPtP dPl tPlPriscaldamPnto fno al contatorP di ciascun
utPntPi Ptc. La Città su tali bPni comuni ha la ttolarittà di 13i50 millPsimi. LP sPcondPi invPcPi sono
part comuni  dPlla  Zona  Nord  Lingoto;  la  Città  ha  partPcipatoi  infati  alla  costtuzionP  dPl
“Consorzio  ProgPto Zona  Nord  Lingoto”  con ato  a  rogito  notaio  Marocco dPl  9.2.1999 rPp.
n°134932 con una quota di partPcipazionP pari a millPsimi 106i01 a cui corrispondP una pari quota
millPsimalP sullP part comuni Pd indivisibili dPlla Zona Nord stPssa. AnchP in quPsto caso tratasi
di corridoii collPgamPnt vPrtcalii Ptc. 
PPr maggiorP dPtaglio si vPda la vocP “Consorzio Lingoto – Condominio”.

VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 O NORME ANTECEDENTI
Il  ComplPsso architPtonico è stato oggPto di provvPdimPnto di tutPla dPl 17 maggio 1986 dPl
MinistPro  dPi  BPni  P  dPllP  Atvittà  Culturali  P  dPl  Turismoi  poi  abrogato  P  sosttuito  con  il
provvPdimPnto dPl 30 sPtPmbrP 1994i mPdiantP il qualP il mPdPsimo è stato sotoposto a tutPla
Px art. 1 P 2 LPggP 01/06/1939 n. 1089 - ovvPro ai sPnsi dPgli art. 10i 12i 13 dPl d. lgs. 22 gPnnaio
2004i n. 42 - rPlatvamPntP allP duP rampP di accPsso alla pista prova sulla copPrturai alla pista
provai alla travPrsa cPntralP P maglia struturalP di facciatai allP rPcinzioni su via Nizzai inclusP lP
portnPriPi all’arPa circostantP la palazzina ufficii all’arrPdo marmorPo P quPllo lignPo sPmifsso
nPgli atri di ingrPssoi all’arrPdo fsso P mobilP dPlla “Sala Consiglio”i oltrP allP arPP Pd i fabbricat
rifPrit all’originario impianto dPlla Fabbrica FIAT Lingoto CarrozzPria.
Con nota prot. n. 5592 dPl 29 agosto 2018 è stata chiPsta alla SoprintPndPnza ArchPologia BPllP
Art P  PaPsaggio  pPr  la  Città  MPtropolitana  di  Torino  autorizzazionP  alla  costtuzionP  dPlla
propriPttà  supPrfciaria  ai  sPnsi  dPll’art.  55  dPl  prPdPto  D.Lgs  42/2004.  Il  concorrPntP  dovrtà
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pPrtanto  impPgnarsi  a rispPtarP tutP lP  PvPntuali  prPscrizioni  P  condizioni  chP il  SPgrPtariato
RPgionalP dPl MinistPro dPi BPni P dPllP Atvittà Culturali P dPl Turismo pPr il PiPmontP dovPssP
apporrP  nPlla  autorizzazionP  alla  costtuzionP  dPlla  propriPttà  supPrfciaria  nPl  dPcrPto  di
autorizzazionP. L’ato dPfnitvo sartà in tal caso sotoposto a condizionP sospPnsivai pPr consPntrP
l’PsPrcizio dPl dirito di prPlazionP all’acquisto ad opPra dPgli Ent lPgitmati ai sPnsi dPll’art. 60
dPl mPdPsimo DPcrPto LPgislatvo. 

STATO OCCUPAZIONALE 
L’immobilPi  atualmPntP  adibito  a  rPsidPnza  univPrsitaria  “Camplus  CollPgP”  è  occupato  pPr
PfPto dPlla concPssionP alla FondazionP Falciola (ora FondazionP C.E.U.R.) dPl 5 luglio 2013 rPp.
RCU n°6583i scaduta il 31 luglio 2018 (canonP annuo Puro 51i65). La concPssionPi comprPndPntP
anchP gli arrPdi mobili ivi prPsPnti prPvPdP chP i locali siano da dPstnarsi “in via prevalente e
prioritaria ad uso foresteria e residenza universitaria”. Con dPlibPrazionP dPl C.C. mPcc. n. 2018
03616/131  dPl  17  sPtPmbrP  2018  è  stata  autorizzata  la  pPrmanPnza  nPlla  dPtPnzionP
dPll’immobilP da partP dPlla FondazionP C.E.U.R. sino al tPrminP massimo dPl 31 maggio 2019i allP
mPdPsimP condizioni contratuali prPgrPssP. 
Il  Loto sartà pPrtanto consPgnatoi  all’avvPramPnto dPlla condizionP sospPnsiva di cui al D. Lgs.
42/2004  P  s.m.i.i  occupato  dalla  succitata  FondazionP  Pd  il  supPrfciario  dovrtà  impPgnarsi  a
mantPnPrP  la  dPtPnzionP  in  capo  alla  FondazionP  allP  mPdPsimP  condizioni  stabilitP  nPlla
concPssionP prPcitatai fno al 31 maggio 2019i con dirito di rinnovo o voltura dPlla fdPjussionP
prPstata a favorP dPlla Città a garanzia dPl corrPto adPmpimPnto contratualP. All'aggiudicatario
vPrrtà comunquP garantto l'accPsso alla ForPstPria pPr misurazionii riliPvi P quant'altro occorrPntP
pPr il proprio progPtoi prPvi accordi con il concPssionario. 

CONSORZIO LINGOTTO - CONDOMINIO

E’ costtuito tra i propriPtari dPgli immobili sit nPl CPntro PolifunzionalP dPl Lingoto (“CPntro”) un
consorzio con atvittà PstPrna ai sPnsi dPll’art. 2612 c.c. dPnominato “Consorzio Lingoto”. Fanno
obbligatoriamPntP partP dPl Consorzio tut i propriPtari di immobili sit nPl “CPntro” nonché i loro
succPssori P avPnt causa a qualsiasi ttolo. Coloro chP acquistano a qualsiasi ttolo la propriPttà di
un immobilP sito nPl  “CPntro” Pntrano automatcamPntP a far partP dPl  Consorzio.  La Città di
Torino ha dirito a partPciparP al Consiglio di AmministrazionP dPl Consorzio con un consigliPrP.
Il Consorzio ha lo scopo di provvPdPrP alla disciplinai al coordinamPnto Pd al controllo dPll'atvittà
di:

- gPstonP di bPni comprPnsoriali  P manutPnzionP ordinaria P straordinaria dPgli stPssii in
conformittà allP prPscrizioni urbanistchPi vincoli  P obbligazionii  prPvist pPr il “cPntro” P
contPnut nPi sPguPnt documPnt:

 Piano  partcolarPggiato  in  variantP  al  piano  rPgolatorP  gPnPralP  approvato  con
dPlibPrazionP dPlla Giunta RPgionalP dPl PiPmontP numPro 113 dPl 27/03/1990 P
rPlatvP NormP TPcnichP di AtuazionP;

 convPnzionP-quadro  stpulata  in  data  1/03/1991  tra  Lingoto  s.r.l.  P  la  Città  di
Torino  P  rPlatvP  convPnzioni  atuatvP  P  quPlla  dPl  19/06/2001  riguardantP  la
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rPalizzazionPi la gPstonP P lP modalittà di assoggPtamPnto ad uso pubblico dPllP
arPP;

- vPrifca  P  controllo  nPl  rispPto  dPlla  rPgolamPntazionP  urbanistca  Pd  Pdilizia  tuta
concPrnPntP l'immobilP;

- gPstonP dPi rapport con lP autorittà pubblichP P con PvPntuali tPrzi in matPria di rPdazionP
P adPmpimPnto di convPnzionP urbanistca;

- rapprPsPntanzai nPi modi di lPggPi amministratva P giudizialPi dPi propriPtari consorziati
nPll'ambito  dPllP  fnalittà  dPl  Consorzio  Lingoto  anchP  pPr  at di  natura  nPgozialPi  ivi
comprPsP lP convPnzioni urbanistchP Pd at simili;

- coordinamPnto dPll'organizzazionP P sviluppo di atvittà promozionali P di miglioramPnto
dPl “CPntro”;

- coordinamPnto  nPll'ambito  dPl  “CPntro”i  pPr  il  raggiungimPnto  di  una  unitariPttà  di
intPrvPnt P  di  una  omogPnPittà  di  iniziatvP  allo  scopo  di  garantrP  la  più  complPta  P
puntualP  opPra  fnalizzata  di  adPguamPnto  alla  normatva  applicabilP  in  matPria  di
prPvPnzionP P sicurPzza dPi luoghi di lavoro P dPllP arPP apPrtP al pubblico;

- compimPnto  di  ogni  altro  ato  utlP  Pd  opportuno  pPr  il  pPrsPguimPnto  dPllo  scopo
consortlP.

La durata dPl consorzio è fssata al 2050 salvo prorogai da dPlibPrarsi in assPmblPa.
NPll’ato di costtuzionP dPlla propriPttà supPrfciaria saranno inclusPi con obbligo di trascrizionPi
pPr PfPto dPlla partPcipazionP al Consorzio lP sPguPnt clausolP:

- l'immobile  in  contrato  è  sotoposto  alla  normatva  contenuta  nello  Statuto,  nel
Regolamento dei beni comprensoriali e nel Regolamento edilizio del Consorzio Lingoto che
l'acquirente dichiara di ben conoscere di accetare in ogni loro parte, per se è per i suoi
avent causa, come facente parte del presente contrato; 

- in  partcolare  l'acquirente  prende  ato  ed  acceta  per  se  è  per  i  suoi  avent causa,  la
normatva secondo cui ogni costruzione, e/o variazione, e/o modifca della stessa dovrà
essere sotoposta alla preventva approvazione del consiglio di amministrazione e pertanto
dovrà essere eseguita soltanto dopo l'otenimento della predeta autorizzazione e secondo
il progeto approvato, restando diversamente responsabile nei confront dell'alienante e/o,
per mandato qui conferito, nei confront del consorzio Lingoto, per le sanzioni previste dal
Regolamento Edilizio consortle;

- ogni controversia insorgente fra le part in merito all'interpretazione del presente contrato
ed alle modalità di utlizzazione edifcatoria dell'Immobile saranno deferite alla competenza
esclusiva del Tribunale di Torino.

Il  supPrfciario  sartà  dal  momPnto  dPll’acquisto  obbligato  all'ossPrvanza  dPlla  normatva  tuta
contPnuta  nPllo  statuto  P  nPi  documPnt in  Psso  richiamat P  bPnPfcPrtà  dPi  vantaggi  chP  nP
dPrivano.
La programmazionP dPllP misurP nPcPssariP ad assicurarP la consPrvazionP dPll'intPro ComplPsso
polifunzionalPi  di  cui  la  ForPstPria  fa  partPi  è  pPrtanto  garantta  atravPrso  il  Consiglio  di
AmministrazionP  dPl  Consorzio  Lingoto  chP  gPstscP  P  coordina  gli  intPrvPnt dPl  ComplPsso
mPdPsimo.
Il ComplPsso polifunzionalP Lingoto è gPstto dal Consorzio Lingoto atravPrso il “Regolamento
per  la ripartzione dei  millesimi  di  proprietà  e  gestone”  dPl  28 otobrP 2002i  chP dPfniscP  la
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ripartzionP dPllP spPsP sulla basP dPllP tabPllP millPsimali P rPgolamPnta l’uso vincolato dPllP part
comuni. 
In Psso sono indicatP:

- la “Sintesi identfcazione sogget e aree di infuenza impiant e servizi” dovP sono indicatP
lP:

 ArPP di infuPnza: lP arPP PstPrnP a rasoi la gallPria C.C. a quota +8.50i lP copPrturP
cortli 1i 3 P 4i i sPrramPnt vPrtcali gallPria commPrcialP cortlP 2i lP passarPllP a
quota +8.50 con scalP P impianti l’Pdifcio sommPrsoi il tunnPl di corso GiambonPi
la strada intPrrata da via Nizza a cortlPi lP stradP di supPrfciPi risalitP P i dPfussii lP
pPnPtrazioni  di  Nizza  262i  270  P  280i  lP  scalPi  gli  ascPnsorii  lP  copPrturPi  la
copPrtura – pistai lP facciatPi il giardino dPllP mPravigliPi la rampa sudi la rampa
nordi i fanchi dPlla rampa nordi ingrPssi piano tPrra fasP 3i lP rPcinzioni - sbarrP;

 Impiant:  IlluminazionPi  forza  motricPi  riscaldamPntoi  condizionamPntoi  gruppi
PlPtrogPnii idricoi antncPndioi irrigazionP P fontanai TVCCi allarmi antntrusionPi
antPnnP;

 SPrvizi: manutPnzioni straordinariPi manutPnzioni ordinariPi puliziPi lavaggio vPtrii
rotazionP sacchii vigilanzai supporto VVFi sgombPro nPvPi manutPnzionP dPl vPrdPi
pPrsonalP control roomi disinfPstazioni.

- la  “Ripartzione  spese  di  proprietà”i  chP  suddividP  lP  spPsP  in  funzionP  dPl  “tpo  di
intPrvPnto P arPP di infuPnza” in  tabPllP comparatvP (A) nPllP quali vPngono indicatP lP
quotP millPsimali di compPtPnza chP sono mPdiatP da coPfficiPnt di “dPstnazionP” ricavat
dal valorP dPi singoli immobili atribuit in funzionP dPllP rispPtvP dPstnazioni d’uso;

- la “Ripartzione spese gestone”i chP suddividP lP spPsP di “sPrvizi P impiant” in funzionP
dPllP variP arPP di infuPnza in tabPllP comparatvP (B) nPllP quali vPngono riportatP lP variP
quotP  millPsimali  di  compPtPnza  chP  sono  mPdiatP  da  coPfficiPnt “di  afollamPnto  P
frPquPnza” dPtPrminat in basP alla pPrcPntualP di occupazionP stmata.

PPr  la  partP  di  compPtPnza  dPl  Loto oggPto  dPlla  prPsPntP  procPdurai  saranno a  carico  dPl
concPssionario FondazionP CEURi fno al 31 maggio 2019i sia lP spPsP di gPstonP indicatP nPllP
TabPllP B dPl  Regolamento per la ripartzione dei millesimi di proprietà e gestone  indicatP alla
FunzionP ForPstPriai sia lP spPsP dPscritP allP TabPllP A di talP RPgolamPnto sino alla concorrPnza
di Puro 20.000i00 (vPntmila/00) annui, spPtando l’PccPdPnza al soggPto aggiudicatario.
LP spPsP di manutPnzionP straordinaria afPrPnt lP part comuni dPl CPntro PolifunzionalP Lingoto
P lP altrP spPsP di cui allP TabPllP sopra citatP saranno a carico dPll’aggiudicatario/a sP dPlibPratP a
far tPmpo dalla data dPl rogito.
Sulla  basP  dPi  contPggi  riportat nPl  quadro  consuntvo  dPll’anno  2017i  lP  spPsP  in  capo  alla
propriPttà – spPsP condominiali  straordinariP (TabPllP A)i  sono risultatP pari  ad Puro 56.004i08
mPntrP lP spPsP di gPstonP condominialP rPlatvP allP part comunii comprPnsivP dPl consumo di
acqua sanitariai dPlla quota partP di PnPrgia Pd acqua pPr il riscaldamPnto P pPr la climatzzazionP
dPlla porzionP immobiliarP (TabPllP B)i sono risultatP pari ad Puro 233.408i88.
In PsPcuzionP di dPlibPrazionP dPl Consiglio ComunalP 201704956/009 dPl 4 dicPmbrP 2017i in
data 11 dicPmbrP 2017 a rogito notaio F. PPnP Vidari è stato stpulato l’ato di divisionP Pd Psata
individuazionP di alcunP dPllP part comuni dPl CPntro PolifunzionalP dPl Lingoto. In forza di talP
atoi sono statP atribuitP alla Città:
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1) pPr  la  quota  di  1350/100000  (millPtrPcPntocinquanta  cPntomillPsimi)  lP  sPguPnt porzioni
immobiliari costtuPnt bPni comuni: arPP urbanP cPnsitP a Catasto Fabbricat dPl ComunP di
Torino comP sPguP:. foglio 1401 n. 265 sub. 656 arPa urbana dPlla supPrfciP di mq. 1.755 -
foglio 1401 n. 265 sub. 658 arPa urbana dPlla supPrfciP di mq. 8 - foglio 1401 n. 265 sub. 659
arPa urbana dPlla supPrfciP di mq. 8 - foglio 1401 n. 265 sub. 660 arPa urbana dPlla supPrfciP
di mq. 18 - foglio 1401 n. 265 sub. 682 arPa urbana dPlla supPrfciP di mq. 300 - foglio 1401 n.
265 sub. 684 arPa urbana dPlla supPrfciP di mq. 71 - foglio 1401 n. 265 sub. 702 arPa urbana
dPlla supPrfciP di mq. 102 - foglio 1401 n. 265 sub. 378 - zona cPnsuaria 2 - cat. C/2 - cl. 3 - mq.
26 - rPndita catastalP Puro 73i85 - foglio 1401 n. 265 sub. 379 - zona cPnsuaria 2 - cat. C/2 - cl.
3 - mq. 26 - rPndita catastalP Puro 73i85;

2) pPr  la  quota  di  10601/100000  (diPcimilasPicPntouno  cPntomillPsimi)  lP  sPguPnt porzioni
immobiliari costtuPnt bPni comuni: foglio 1401 n. 485 sub. 2 arPa urbana dPlla supPrfciP di
mq. 44 - foglio 1401 n. 265 sub. 674 arPa urbana dPlla supPrfciP di mq. 156 - foglio 1401 n. 265
sub. 675 arPa urbana dPlla supPrfciP di mq. 82.

IdPntfcazionP schPmatca dPllP Fasi di IntPrvPnto.

UTENZE
Dalla data dPll’ato costtutvo dPlla propriPttà supPrfciaria faranno carico al nuovo propriPtario lP
rPlatvP spPsP consortli nonché tutP lP spPsP rPlatvP allP utPnzPi i cui contrat dovranno PssPrP
dirPtamPntP volturat al mPdPsimo alla scadPnza dPlla concPssionP (31 maggio 2019). 
I consumi di acqua potabilPi di acqua P di PnPrgia nPcPssariP pPr il funzionamPnto dPgli impiant
dPdicat all’unittà immobiliarP oggPto di propriPttà supPrfciariai chP sono ricomprPsi tra lP spPsP di
gPstonP  condominialPi  sono  contabilizzat mPdiantP  strumPnt di  contabilizzazionP  a  fusso  P
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contacaloriP (cPntralP tratamPnto aria 1: contacaloriP P contatorP acqua; cPntralP tratamPnto
aria 2: contacaloriP P contatorP acqua; acqua potabilP: contatori 1 P 2).
Il  supPrfciario  dovrtà  provvPdPrP  a  volturarP  a  proprio  nomP  la  fornitura  di  PnPrgia  PlPtrica
(contatorP IridP EnPrgia 144 kW in MT – n. contrato 20052627) P rimarranno a suo carico tutP lP
spPsP rPlatvP al consumo dPll’PnPrgia PlPtrica.

DESTINAZIONE URBANISTICA
Il ComplPsso polifunzionalP "Lingoto" è ricomprPso in ambito normatvo 12.16 – Lingoto (zonP
urbanP di trasformazionP) – CPntro PolifunzionalP di cui al Piano PartcolarPggiato approvato con
D.G.R. n.113-36507 dPl 23-27 marzo 1990i in ultmo modifcato con dPlibPrazionP dPlla Giunta
ComunalP  dPl  25  luglio  2017  (mPcc.  2017  03029/009).  La  porzionP  immobiliarP  oggPto  di
aliPnazionP riPntra nPl III Loto dPl P.P. Lingoto Pd è dPstnato dal P.R.G. a SPrvizi Pubblici lPtPra
"u"- UnivPrsittà. . Il Piano PartcolarPggiato prPvPdP nPllP NormP TPcnichP di AtuazionP (N.T.A.):
“Le funzioni […] aggregate in sete lot, avent le seguent destnazioni d’uso: loto I – centro fere e
congressi; loto II – centro per l’innovazione (ASPI, terziario, Eurotorino); loto III – università; loto
IV – atrezzature di servizio; loto V – ASPI; loto VI – ASPI;  loto VII – Area normatva M1 con
prescrizioni partcolari, AMBITO BORELLO MAFFIOTTO. In partcolare per quanto riguarda il Loto
III  – università, sono collocate le funzioni  di  cui  alla letera c) dell’artcolo 2 delle NTA,  ovvero
“insediament universitari”. Il Loto III si sviluppa su più piani […] all’interno del  quale sono present
aree assoggetate all’uso pubblico non a standard. Le citate Norme Tecniche di Atuazione all’art.
5 prevedono per il Loto III una SLP massima pari a mq. 38.300. La destnazione d’uso prevista
all’art. 3 punto 7 Atvità di servizio delle NUEA è letera u) istruzione universitaria e relatvi servizi
(residenze  universitarie,  ecc.).  L’art.  4  delle  citate  NTA  prevede  che  sia  “inoltre  ammessa  la
realizzazione di soppalchi per utlizzazioni di supporto alle singole destnazioni d’uso, per archivi,
deposit, locali  per calcolatori e simili  ecc., secondo quanto indicato dalle normatve vigent”.  Si
richiama il disposto dPll'artcolo 3 comma 16 dPllP NUEA "Sono ammPssP dPstnazioni accPssoriP
strPtamPntP  pPrtnPnt P  connPssP  allo  svolgimPnto  dPll'atvittà  principalPi  quali  atvittà
commPrciali al dPtaglioi P pubblici PsPrcizi P atvittà artgianali di sPrvizio (v. punt 4A1ai 4A2 P
4A3)i Pntro il limitP dPl 25% dPlla S.L.P. PsistPntP o in progPto" P "pPr motvatP PsigPnzP lP atvittà
di cui sopra sono ammPssPi oltrP talP limitPi prPvia dPlibPrazionP di Consiglio ComunalP".
Dalla  lPtura  dPlla  tavola  "Carta  di  sintPsi  dPlla  pPricolosittà  gPomorfologica  P  dPll'idonPittà
all'utlizzazionP urbanistca" (AllPgat tPcnici P.R.G.C. Tavola 3 - scala 1 : 5.000)i approvata con la
variantP struturalP n.  100 al  P.R.G.C.i  l’immobilP ricadP in PartP Piana:  ClassP di  stabilittà I(P).
L'ambito risulta PssPrP comprPso in zona bPta.
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Ambito Piano PartcolarPggiato

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
In rPlazionP ai possibili usi dPll'arPai gli intPrPssat dovranno procPdPrP alla vPrifca dPlla coPrPnza
con  il  Piano  di  ClassifcazionP  Acustca  dPl  ComunP  di  Torinoi  o  comunquP   vPrifcarnP  la
compatbilittà ai sPnsi dPi critPri di cui alla DGR 85-3892 dPl 6/8/2001 "L.R. 52/2000 art. 3 lPt. a.
LinPP Guida pPr la classifcazionP acustca dPl tPrritorio" P s.m.i..

DISCIPLINA DELLA PROPRIETA’ SUPERFICIARIA
L’ato costtutvo dPlla propriPttà supPrfciariai sotoposto a condizionP pPr consPntrP l’PvPntualP
PsPrcizio dPlla prPlazionP da partP dPgli Ent lPgitmat Px D. Lgs. 42/2004 P s.m.i.i dovrtà PssPrP
stpulato Pntro il 21 dicPmbrP 2018. La propriPttà supPrfciaria avrtà dPcorrPnza novantanovPnnalP
a dPcorrPrP dalla stpula di talP ato.
La propriPttà supPrfciaria vPrrtà costtuita a corpo P non a misura (con PsclusionP dPllP prPvisioni di
cui  all’ultma partP dPl  primo comma dPll’art.  1538 c.c.)i  nPllo stato di  fato P di  dirito in cui
l’immobilP si  trovai con i  rPlatvi  pPsii  onPri P vincoli  P con lP rPlatvP accPssioni  P pPrtnPnzPi
diriti sPrvitù atvP P passivP anchP sP non dichiaratPi tanto apparPnt quanto non apparPnt.
Sartài  altrPsìi  cPduto  in  propriPttà  supPrfciaria  libPro  da  ipotPchP  P  pignoramPnti  nonché  da
arrPtrat di impostP P tassP gravant sulla propriPttà sino al momPnto dPl rogitoi con garanzia pPr
PvizionPi  sPnza  obbligo  da  partP  dPlla  Città  di  ultPriori  opPrP  PdiliziP  P/o  impiantstchP  di
ultmazionPi miglioriai  manutPnzionPi sgombPro P smaltmPnto di rifut P matPriali  di qualsiasi
gPnPrPi quali macPriPi massPriziP o altroi pPr qualsiasi ragionP PvPntualmPntP prPsPnt in loco.
AnchP  gli  PvPntuali  intPrvPnt di  bonifca  (anchP  bPllica)i  mPssa  in  sicurPzza  Pd  PvPntualP
smaltmPnto di matPriali  P/o sostanzP dannosPi pPricolosP Pd inquinant saranno a carico dPlla
partP supPrfciaria. 
Si intPndono trasfPritP in propriPttà supPrfciaria pro quota millPsimalP lP part comuni (BCNC) dPl
comprPnsorio Lingoto.
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Il  supPrfciario  dovrtà  PsPguirP  a  sua  cura  P  spPsP tutP lP  opPrP di  manutPnzionP ordinaria  P
straordinaria/ristruturazionP P/o riqualifcazionP nPcPssariP nonché rPalizzarP lP PvPntuali opPrP
Pdili Pd impiantstchP richiPstP pPr l'otPnimPnto di tutP lP cPrtfcazioni nPcPssariP pPr l’agibilittà
dPll’immobilP. 
Il supPrfciario dovrtà impPgnarsi a stpularPi prPsso primaria compagnia di assicurazionPi apposita
Polizza Assicuratva al  fnP di  garantrP la copPrtura dPlla RPsponsabilittà CivilP pPr tut i danni
cagionat a  tPrzi  (R.C.T.)  o  bPni  di  tPrzii  anchP  pPr  causP  imputabili  all’ImmobilP  in  propriPttà
supPrfciaria.
Al  supPrfciario  Pd  ai  suoi  succPssori  P  avPnt causai  prPvia  autorizzazionP  dPlla  Cittài  sartà
consPntto di  cPdPrP a tPrzi  la propriPttà supPrfciaria dPl  fabbricatoi  PsclusivamPntP in bloccoi
stantP la connotazionP unitaria di atrPzzatura di intPrPssP pubblico. E' fato obbligo nPl contrato
di cPssionP dPlla propriPttà supPrfciaria dPll’immobilP a tPrzi - a pPna di nullittà dPllo stPsso - di
richiamarP gli obblighi chP saranno prPvist nPlla ConvPnzionP Atuatva di cui al succPssivo Punto
“UltPriori  NotP  P  Obbligazioni  a  carico  dPl  supPrfciario:  vincolo  di  dPstnazionP  a  RPsidPnza
UnivPrsitaria  P convPnzionP atuatva”i  con nuova Pd intPgralP  trascrizionP di  tutP lP  rPlatvP
clausolP. In ogni casoi gli  PvPntuali  succPssori o avPnt causa a qualsiasi ttolo dPl  supPrfciario
subPntrPranno allo stPsso nPgli obblighi dPrivant dalla ConvPnzionP stPssa. 
E’  consPntta  la  costtuzionP  sull’immobilP  di  garanziP  rPalii  a  condizionP  chP  alla  scadPnza  il
manufato vPnga riconsPgnato alla Città libPro da vincolii ipotPchP P trascrizioni prPgiudiziPvoli P
lit di qualsiasi natura. In ogni caso l'aggiudicatario dovrtà insPrirP nPgli at di trasfPrimPnto dPlla
propriPttà  supPrfciaria  il  vincolo  trPntPnnalP  all'utlizzo  dPl  fabbricato  P  suP  pPrtnPnzP  pPr  la
dPstnazionP prPvista dalla prPsPntP gara. In tut i casii gli PvPntuali succPssori o avPnt causa a
qualsiasi ttolo dPl supPrfciario subPntrPranno allo stPsso nPgli obblighi dPrivant dall’ato stPsso.
La  durata  dPl  dirito  potrtà  PssPrP  rinnovata  alla  scadPnzai  prPvio  assPnso  dPlla  Città  Pd  allP
condizioni  anchP  PconomichP  chP  vPrranno  stabilitPi  da  manifPstarsi  sPcondo  lP  normP  chP
saranno allora vigPnti su richiPsta scrita dPl supPrfciario o suoi avPnt causai corrPdata da una
dPscrizionP dPllP  opPrP rPalizzatP  P  dPllP  modalittà  di  impiPgoi  chP pPrvPnga almPno un anno
prima dPlla scadPnza stPssa. Al tPrminP il dirito si PstnguPrtà; il LotoicomprPnsivo di PvPntuali
addizioni P miglioriP apportatPi tornPrtà in piPna propriPttà dPlla Cittài sPnza onPri pPr quPst'ultmai
sPcondo quanto prPvisto dal CodicP CivilP.
Al tPrminP dPlla propriPttà supPrfciaria o in caso di risoluzionP antcipata dPlla stPssai il Loto dovrtà
PssPrP  riconsPgnato  alla  Città  libPro  P  sgombPro  da  cosP  Pd  arrPdii in  buonP  condizioni  di
manutPnzionP  in  conformittà  a  tutP lP  disposizioni  di  lPggP  P  rPgolamPnto  vigPnt in  matPria
all'ato dPlla riconsPgnai nonché libPro da vincoli P lit di qualsiasi natura. TutP lP nuovP opPrP
PvPntualmPntP rPalizzatP sull'immobilP in oggPto saranno acquisitP in propriPttà dalla Città ai sPnsi
dPll'artcolo 934 CodicP CivilPi  sPnza chP la stPssa sia tPnuta a corrispondPrP all'aggiudicatario
alcun indPnnizzo o risarcimPnto a qualsiasi ttoloi nPppurP ai sPnsi dPll’art. 2041 cod. civ.
SPi mPsi prima dPlla riconsPgna vPrrtà accPrtatoi in contradditorio tra i tPcnici dPllP part P fato
constarP in apposito vPrbalPi lo stato di fato dPll’immobilP P dPgli impiant ad Pssi afPrPnt; lP
PvPntuali diformittà riscontratP dovranno PssPrP sanatP prima dPlla riconsPgna.
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NOTE E OBBLIGAZIONI A CARICO DEL SUPERFICIARIO: VINCOLO DI DESTINAZIONE A RESIDENZA
UNIVERSITARIA E CONVENZIONE ATTUATIVA
Il  concorrPntP  ha  l’obbligo  di  dPstnarP  il  Loto  a  RPsidPnza  UnivPrsitaria  pPr  una  durata
trPntPnnalPi  con  applicazionPi  al  51%  dPi  post lPto  autorizzati  dPllP  tarifP  oggPto  di
aggiudicazionP. PPr la rPstantP quota dPl 49% dPi post lPto lP tarifP sono libPrP. E’ onPrP dPl
supPrfciario apportarP al Loto lP PvPntuali modifchP nPcPssariP pPr garantrP talP dPstnazionP.
La RPsidPnza UnivPrsitaria dovrtà PssPrP dPstnata:
 pPr almPno il 70% dPl totalP dPi post autorizzat a studPnt - iscrit a corsi di laurPai a

dotorati a scuolP di spPcializzazionPi mastPri iscrit a corsi di laurPa o mastPr prPsso gli isttut
di  Alta  FormazionP  (AccadPmia  AlbPrtnai  ConsPrvatorioi  Ssml  Vitoriai  IPdi  Iaadi  Iusto
RPbaudPngoi  Escp-EuropPi  Scuola  HoldPn)  -  a  stagisti  borsisti  partPcipant a  corsi  di
formazionPi studPnt in mobilittà atravPrso programmi di scambio intPrnazionalPi  a studPnt
dPl progPto Erasmus P di altri progPt di scambi intPrnazionalii Ptc.;

 pPr  il  rPstantP  30%  a  catPgoriP  di  utPnt rPlatvP  al  mondo  accadPmico  (pPr  PsPmpio
docPnti  ricPrcatorii  summPr  schooli  accogliPnza  docPnt pPr  promozionP  cittài  visitng
profPssori dipPndPnt dPllP univPrsittà PccPtPra). 

DurantP il pPriodo Pstvo comprPso tra il 1° luglio Pd il 31 agostoi nonché nPi pPriodi pasqualP P
natalizio l'intPra strutura potrtà ospitarP lP partcolari catPgoriP di utPnt indicatP nPl 30% di cui
sopra ovvProi qualora lP stPssP non PsaurissPro i post a disposizionPi anchP ultPriori tpologiP di
utPnza. 
Allo scopo di garantrP il vincolo di dPstnazionPi il supPrfciario dovrtà sotoscrivPrPi Pntro 90 giorni
dall’ato costtutvo dPlla  propriPttà supPrfciariai  un ato di  vincoloi  da trascrivPrP  nPi Pubblici
RPgistri Immobiliari a  favorP dPlla Cittài  contPnPntP l’impPgno a non modifcarP la dPstnazionP a
RPsidPnza UnivPrsitaria pPr una durata di 30 anni (c.d. “ConvPnzionP Atuatva”). 
Si  riportano  di  sPguito  lP  obbligazioni  minimP  da  insPrirsi  nPlla  ConvPnzionP  Atuatvai  cui  il
supPrfciario  è  tPnuto  ad  adPmpiPrPi  ultPriori  a  quPllP  afPrPnt lP  tarifP  convPnzionatP  P  la
tpologia di utPnza sopra indicatP:

a) Gli import tarifari oggPto di aggiudicazionP sono soggPt a rivalutazionP Istat annua (in
misura pari al 75% dPll'indicP dPi prPzzi al consumo pPr famigliP di opPrai Pd impiPgat) a
dPcorrPrP  dal  primo  anno  succPssivo  al  funzionamPnto  dPlla  strutura  ad  opPra
dPll'aggiudicatario o suo gPstorP. Gli stPssi saranno oggPtoi ogni 3 anni a partrP dal 10°
anno  succPssivo  alla  stpulazionP  dPlla  convPnzionP  mPdPsimai  di  ridPtPrminazionP  di
intPsa con la Città;

b) PPr  tuta  la  durata  dPlla  propriPttà  supPrfciariai  l'aggiudicatario  o  suoi  avPnt causa
provvPdPrannoi  anchP  mPdiantP  soggPt gPstori  chP  assumPranno  gli  obblighi  P  lP
rPsponsabilittà consPguPnti alla gPstonP dPlla RPsidPnza. I rapport tra il supPrfciario Pd il
soggPto gPstorP dPlla RPsidPnza saranno rPgolat da apposito ato tra lP part nPl rispPto
dPllP  patuizioni  stabilitP  nPl  prPsPntP  bando  di  gara  P  nPlla  ConvPnzionP  Atuatvai
comprPsa l’applicazionP dPllP pPnali P sanzioni pPr l’inadPmpimPnto di cui infrai dandonP
prPvPntva  comunicazionP  scrita  alla  Città.  Il  supPrfciario  rimanP  in  ogni  caso  l’unico
soggPto obbligato nPi confront dPlla Città fno all’PvPntualP trasfPrimPnto dPlla propriPttà
supPrfciaria. 
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c) In caso di inadPmpimPnto dPgli obblighi rPlatvi al canonP Pd alla dPstnazionP dPi post
lPtoi la Cittài prPvia diffida all’Psato adPmpimPnto nPl tPrminP di 30 giornii applichPrtà una
pPnalPi  pPr  mPnsilittài  pari  al  doppio  dPll’importo  dPl  canonP  di  locazionP  massimo
pPrcPpito dal gPstorP. 

d) In caso di pPrsistPnt P rPitPratP gravi inadPmpiPnzPi tali da prPgiudicarP la connotazionP
dPlla RPsidPnza UnivPrsitaria qualP atrPzzatura di intPrPssP pubblico sPcondo lP prPvisioni
di P.R.G.i prPvia intmazionP all’Psato adPmpimPnto nPl tPrminP di 60 giornii lP patuizioni
convPnzionali  potranno intPndPrsi  antcipatamPntP  risoltP  Pd  il  ComunP provvPdPrtà  ad
intPgrarP la strutura nPl proprio patrimonioi sPnza chP sia dovuto indPnnizzoi indPnnittà o
corrispPtvo alcuno.

P) Il  monitoraggio  sulla  corrPta  PsPcuzionP  contratualP  sartà  PfPtuato  dalla  DivisionP
DPcPntramPntoi Giovani P SPrvizi; a tal fnP il supPrfciario (oi pPr Pssoi il soggPto gPstorP)
dovrtà produrrP alla Cittài  Pntro il  31 dicPmbrP di  ogni  anno P pPr l’intPra durata dPlla
propriPttà supPrfciariai una rPlazionP rifPrita all’anno prPcPdPntP chP illustri la situazionP
complPssiva dPlla gPstonP (ad Ps.i il numPro dPllP stanzP occupatP pPr ciascun mPsP con lP
tpologiP di utlizzatori  in numPri assolut P suddivisP in pPrcPntualPi lP tarifP applicatPi
Ptc.) P lP modalittà di ProgazionP di PvPntuali sPrvizi .

f) Alla  scadPnza  dPl  tPrminP  trPntPnnalP  la  spPcifca  tpologia  di  sPrvizio  “RPsidPnza
UnivPrsitaria”  prPvista  potrtà  PssPrP  rinnovata  pPr  un  pPriodo da  concordarP  mPdiantP
nuova  convPnzionP  con  l'aggiudicatario  o  suoi  avPnt causai  prPvia  rPvisionP  dPllP
condizioni PconomichP P tarifariP; qualora si vPrifchino mutamPnt dPllP condizioni chP
non consPntano la prosPcuzionP dPlla gPstonP a RPsidPnza UnivPrsitariai  è riconosciuta
facolttà  di  modifcarP  il  sPrvizio  pubblico  mPdiantP  la  sotoscrizionP  di  una  nuova
convPnzionPi  in  conformittà  allP  prPvisioni  urbanistchP  Pd  alla  normatva  al  momPnto
vigPntP. A tal fnP l'aggiudicatario o suoi avPnt causa prPsPntPranno istanza alla Città Pntro
i 6 mPsi prPcPdPnt la scadPnza trPntPnnalP. 

Ogni tpologia di atvittài di tpo commPrcialP P noni rPalizzata nPlla struturai dovrtà otPmpPrarP
ai rPquisit igiPnico sanitari P di sicurPzza (impianti scarichi Ptc.)   richiPst dalla vigPntP normatva P
dovrtà PssPrP munita dPlla rPlatva licPnza.
Il calcolo rPlatvo agli onPri di urbanizzazionP dovut sartà così PfPtuato:

- pPr ciò chP riguarda la quota pPrcPntualP oggPto di convPnzionamPnto in applicazionP di
quanto disposto dall’artcolo 12i comma 6i dPl RPgolamPnto ComunalP n. 314 in matPria di
disciplina dPl contributo di costruzionP con rifPrimPnto alla tarifa prPvista pPr gli intPrvPnt
pPr atvittà produtvP;

- pPr ciò chP riguarda la quota pPrcPntualP non oggPto di convPnzionamPnto P pPr lP altrP
atvittà  non  riPntrant nPll’ambito  dPllo  stPssoi  in  otPmpPranza  allP  disposizioni  dPllo
stPsso RPgolamPnto chP fssano lP tarifP pPr ogni singola catPgoria di appartPnPnza.

Si intPndP chPi in ogni casoi pPr l’PvPntualP insPdiamPnto dPllP atvittà accPssoriP commPrciali P
pubblici PsPrcizi dovrtà PssPrP garanttai inoltrPi la rPlatva dotazionP di parchPggi nPllP quantttà
prPvistP dalla lPggP P dai rPgolamPnt comunali.
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PARTE SECONDA – CARATTERISTICHE TECNICHE

PROVVEDIMENTI EDILIZI
La costruzionP dPll’immobilP è iniziata in data antPriorP al 1° sPtPmbrP 1967. 
La porzionP immobiliarP oggPto di costtuzionP dPlla propriPttà supPrfciaria è stata oggPto di un
importantP intPrvPnto di ristruturazionP prPvisto dal Piano PartcolarPggiato Lingoto dPnominato
III  FasP  di  intPrvPnto  –  ristruturazionP  “zona  Nord”  Pd  atuato  atravPrso  la  costtuzionP  dPl
“Consorzio progPto zona nord Lingoto”. In data 9 fPbbraio 1999 infat su iniziatva dPlla Città di
Torinoi  dPl  PolitPcnico  di  Torino  P  dPlla  SociPttà  Lingoto  S.p.A.  P  con  succPssiva  adPsionP
dPll’UnivPrsittà dPgli Studi di Torino dPl 23 giugno 1999 è stato costtuito il Consorzio volontario
con ato Notaio Marocco rPp. n. 134932 dPl 9 fPbbraio 1999i con lo scopo di dirigPrP in modo
unitario lo svolgimPnto dPi lavori di ristruturazionP dPlla tPstata Nord.
La  III  fasP  di  intPrvPnto  ha  riguardato  nPllo  spPcifco  l’PsPcuzionP  di  tutP  lP  opPrP  Pdili  Pd
impiantstchP P di tutP lP provvistP occorrPnt pPr la ristruturazionP dPi sPguPnt cinquP ambit di
intPrvPnto:

- Ambito 1 – OpPrP di UrbanizzazionP;
- Ambito 2 – OpPrP condominiali;
- Ambito 3 – CPntro di formazionP univPrsitaria P ricPrca pPr l’ingPgnPria dPll’autovPicolo;
- Ambito  4  –  CPntro  di  EccPllPnza  pPr  la  ricPrcai  formazionP  P  sostPgno  dPll’atvittà

Pconomica P di sPrvizio nPi sPtori dPntario P faccialP;
- Ambito  5  –  ForPstPria  pPr  scambio  culturalP  Pd  univPrsitario  a  livPllo  comunitario  P

intPrnazionalP.
Sono stat rilasciat in mPrito i sPguPnt ttoli autorizzatvi Pdilizi:

- concPssionP  Pdilizia  n.  835  (prot.  n.  1998-1-7906)  dPl  3  giugno  1998  pPr  “demolizioni
generali per le opere III fase”;

- accordo di  programma stpulato tra la RPgionP PiPmontP P la Città di  Torino in data  4
maggio 1999i  ratfcato con dPlibPrazionP dPl  C.C.  n.  120/99 in data 24 maggio 1999 P
adotato con D.P.G.R. n. 43 dPl 9 giugno 1999 - Prot. Pdilizio n. 1999-1-3883 – Accordo di
Programma (RistruturazionP  Lingoto  Loto  3).  ProgPto  autorizzato  dal  ProvvPditorato
RPgionalP dPllP OpPrP PubblichP pPr il PiPmontPi ai sPnsi dPll’art. 81 dPl D.P.R. 616/77i con
provvPdimPnto n. 6386 III c2 dPl 14 giugno 1999 

- concPssionP – pPrmPsso convPnzionato n. 5 dPl 10 marzo 2000 (prot. Pdilizio n. 1999-1-
8861  trasformata  in  prot.  Pdilizio  n.  1999-15-8861)  pPr  variantP  in  corso  d’opPra  a
concPssionP convPnzionata “per diversa distribuzione interna con maggior frazionamento
delle “unità camera” con passaggio da 58 (con 243 post leto) a 78 con 216 post leto.
Minor numero di camere con soppalco, da 52 a 28, con diminuzione della slp che diventa di
8.855 mq”;

- provvPdimPnto amministratvo dPl  21 luglio 2000 pPr DichiarazionP Inizio Atvittà (prot.
Pdilizio n. 2000-9-10593) pPr “variante ad accordo di programma 1999/1/3883”;

- variantP in corso d’opPra al progPto autorizzato dal ProvvPditorato RPgionalP dPllP OpPrP
PubblichP pPr il PiPmontP con provvPdimPnto n. 8793 III c2 dPl 27 novPmbrP 2000;

- DichiarazionP Inizio Atvittà (prot. Pdilizio n. 2001-9-3745 dPl 9 marzo 2001) pPr modifchP
intPrnP;
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- provvPdimPnto amministratvo dPl  7  marzo  2002 pPr  DichiarazionP Inizio  Atvittà (prot.
Pdilizio n. 2002-9-2310 dPl 19 fPbbraio 2002) pPr variantP in corso d’opPra all’accordo di
programma.

- Ato Unico di Collaudo tPcnico amministratvo dPl 16 dicPmbrP 2002.

Sono in corso lP vPrifchP atP a convalidarP la lPgitmittà Pdilizia dPlla atualP consistPnza. OvP
occorrPntPi prima dPl rogitoi vPrrtà prPdisposto provvPdimPnto dPlibPratvo di prPsa d’ato dPllo
stato di fato dPll’immobilP nPl qualP si dartà ato – anchP ai sPnsi P pPr gli PfPt dPll’art. 40 dPlla
lPggP 28 fPbbraio 1985 n. 47 P dPll’art. 46 dPl D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – chP la situazionP di
fato rilPvata dPvP ritPnPrsi lPgitmata Pd PscludPntP opPrP Pd intPrvPnt da considPrarsi abusivi ai
sPnsi dPlla normatva vigPntP.

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
Il bPnP si prPsPnta in buono stato di consPrvazionP. AtualmPntP in uso è una strutura modPrna P
funzionalP in grado di soddisfarP PsigPnzP divPrsPi lP camPrP sono ampiP Pd arrPdatP con gusto
razionalP. ComplPtano la rPsidPnza ampi spazi di rPlazionP P rPlax.
A  sPguito  di  infltrazioni  mPtPorichPi  causatP  dalla  concomitanza  di  fPnomPni  atmosfPrici
PccPzionali P lavori in PssPrP sulla sovrastantP pistai nPl mPsP di luglio 2018 si sono vPrifcat alcuni
dannPggiamPnt a part Pdili Pd impiantstchPi oltrP chP ad arrPdi P rivPstmPnt in alcunP stanzP
lato  fPrrovia  dPl  Loto.  Il Consorzio  ha  consPguPntPmPntP  atvato  tutP  lP  azioni  di  rivalsa
anchP prPsso lP rPlatvP CompagniP AssicuratvP.

CLASSE ENERGETICA/APE
La classP PnPrgPtca P l’indicP di prPstazionP PnPrgPtca non sono disponibili.
Sartà  obbligo  dPll’aggiudicatario  provvPdPrP  alla  prPdisposizionP  dPll’AtPstato  di  PrPstazionP
EnPrgPtca (APE) prima dPll’ato dPfnitvo di costtuzionP dPl dirito.
E’ disponibilP la sPguPntP documPntazionP:

- “dichiarazione congiunta del progetsta, del diretore dei lavori e del costrutore, ai sensi
della Legge n. 373/76 e della Legge n. 10/91, atestante la conformità delle opere eseguite
al progeto riguardante il contenimento del consumo energetco”;

- Diagnosi PnPrgPtca dPgli Pdifci di compPtPnza dPl consorzio Lingoto dPl 15 luglio 2011.

CERTIFICATO AGIBILITA’
EsistP cPrtfcato di  agibilittà  n.  8/2006 (prot.  Pdilizio n.  2005-2-17012) dPl  13 gPnnaio 2006 in
rifPrimPnto al “Centro Polifunzionale del Lingoto Foresteria, piano quarto (5°f.t.)  in Torino, via
Nizza 294”

AMIANTO
Il Loto è stato oggPto di important opPrP di ristruturazionP Pdilizia P non risulta comprPso nPl
catasto amianto dPlla Città di Torino. Non si PscludP pPrò la prPsPnza di amianto in porzioni non
immPdiatamPntP distnguibili  dPl  complPsso. Qualora nP fossP accPrtata la prPsPnzai  occorrPrtà
otPmpPrarP a quanto prPscrito dal D.M. 6 sPtPmbrP 1994 “NormatvP P mPtodologiP tPcnichP di
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applicazionP dPll’art.  6i  comma 3i P dPll’art.  12i comma 2i dPlla lPggP 27 marzo 1992i n. 257i
rPlatva alla cPssazionP dPll’impiPgo dPll’amianto”.

BONIFICHE AMBIENTALI - BELLICHE
In considPrazionP dPl fato chP l’intPro complPsso immobiliarP Lingotoi di cui è partP la porzionP
oggPto di garai è stato oggPto di bombardamPnt da partP dPll’aviazionP inglPsP (RAF) P da partP
dPll’aviazionP amPricana (USAAF) durantP il pPriodo dPlla sPconda guPrra mondialPi non si può dPl
tuto  PscludPrP  la  prPsPnza  di  ordigni  bPllici  inPsplosi  tali  da  nPcPssitarP  l’PfPtuazionP  dPlla
spPcifca valutazionP dPi rischi P dPgli intPrvPnt di bonifca PvPntualmPntP nPcPssarii ai sPnsi dPl
D.  Lgs.  81/2008 P dPlla  lPggP 177/2012.  Non si  può PscludPrP inoltrPi  in  considPrazionP dPllP
prPgrPssP atvittà industrialii la prPsPnza sul suolo o nPl sotosuolo di sostanzP inquinant tali da
nPcPssitarP l’PfPtuazionP di intPrvPnt di bonifca così comP prPvist dal D. Lgs. 152/2006 P s.m.i.. 
Il supPrfciario si assumP l’obbligo di PsPguirP a propria cura P spPsP lP PvPntuali opPrP di bonifca
(anchP bPllica) o mPssa in sicurPzza chP si rPndPssPro nPcPssariP anchP con rifPrimPnto allP arPP
consortli P dovrtà obbligarsi a tPnPrP indPnnP la Città da ogni onPrP connPsso all’PsPcuzionP di
opPrP di  mPssa in sicurPzza P di  bonifca ambiPntalP. Tali  opPrazionii  così  comP ogni ultPriorP
atvittài  anchP  di  caratPrP  amministratvoi  afPrPntP  la  bonifca  ambiPntalPi  l’PsPcuzionP  di
PvPntuali  opPrazioni  di  bonifca  bPllicai  di  rimozionP  P  smaltmPnto  di  matPriali  P/o  sostanzP
dannosPi  pPricolosP  o  inquinant chP  si  rPndPssPro  nPcPssariP  in  ordinP  all’arPa  oggPto  di
costtuzionP  dPlla  propriPttà  supPrfciariai  rimarranno  in  ogni  caso  ad  Psclusivo  carico  dPl
supPrfciarioi chP dovrtà assumPrP ogni obbligazionP in matPria.

PLANIMETRIE BOMBARDAMENTI AEREI
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BombP  P  mPzzi  incPndiari  lanciat 1:5000i  1942-1945.  Zona  11:  MolinPtP  -  MillPfont Nuova
BarriPra di Nizza. ASCTi Tipi P disPgniicart. 68i fasc. 1 disPgno 11. © Archivio Storico dPlla Città di
Torino

Danni arrPcat agli  stabili  1:5000i 1942-1945. Zona 11: MolinPtPi MillPfonti Nuova BarriPra di
Nizza. ASCTi Tipi P disPgnii cart. 68i fasc. 2 disPgno 11. © Archivio Storico dPlla Città di Torino.

OPERE STRUTTURALI

Il  complPsso dPl  Lingotoi  durantP lP fasi  di  adatamPnto funzionalPi  è stato oggPto anchP di
consistPnt intPrvPnt di  riparazionP  P  di  adPguamPnto  struturalP.  La  strutura  dPl  Lingotoi
intPramPntP concPpita  in  cPmPnto armatoi  è  stata  rPalizzata  agli  anni  VPnt dPl  NovPcPnto  P
risulta costtuita da una maglia di pilastri di circa 6 mPtri pPr 6 con una sPzionP al piPdP di circa cm
60 pPr 60i nPlla zona Px officinPi P di cm 70 pPr 70i nPlla zona dPlla tPstata Nordi dimPnsionP chP
dPgrada progrPssivamPntP  nPi  livPlli  supPriori.  Gli  orizzontamPnt sono format da solPtP con
spPssorP di circa 16 cm orditP su travi sPcondariP fuori spPssorP di cm 16+64 dispostP ad intPrassP
di circa 2 mPtri pPr una lucP di 6 mPtri. La struturai così comP concPpita dal progPtsta MatP
Truccoi  è  stata  rPalizzata  in  modo  da  non  prPsPntarP  PlPmPnt di  controvPntamPnto  con
consPguPntP affidamPnto dPll'azionP orizzontalP al solo tPlaio dPlla strutura stPssa. Al fnP di non
gravarP  ultPriormPntP  sullP  travi  Pd  in  modo  partcolarP  sui  pilastrii  la  totalittà  dPllP  azioni
orizzontali  è  stata  pPrtanto  affidatai  durantP  la  fasP  di  ristruturazionPi  a  nuovP  struturP  di
controvPntamPnto quali sPti nuclPi scalP P ascPnsori. Il progPto dPl 1999 ha inoltrP prPvisto un
intPrvPnto di rinforzo dPlla fondazionP al fnP di aumPntarnP la capacittà portantP. Pilastri P solai
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sono stat invPcP oggPto di intPrvPnt di consolidamPnto puntualP in funzionP dPllP dPstnazioni
d’uso individuatP.
In mPrito al loto oggPto di gara il progPto dPllP nuovP struturP dPl quinto ambito – ForPstPria
pPr scambio culturalP Pd univPrsitario a livPllo comunitario P intPrnazionalP - è stato dPpositatoi ai
sPnsi dPll art. 4 dPlla L. n. 1086 dPl 05.11.1971i alla RPgionP PiPmontP – SPtorP OO.PP. P DifPsa
AssPto  GPologico  con  prat.  n.  17  dPl  5  gPnnaio  2000  P  con  succPssivP  intPgrazioni  dPl  10
sPtPmbrP 2001 P 21 dicPmbrP 2001.
Il cPrtfcato di collaudo statco pPr i lavori di “ristruturazione del fabbricato ex ofcina, ambito 5
foresteria, a quota +23.05, del centro polifunzionale Lingoto” è dPl 25 fPbbraio 2002 P riguarda
sostanzialmPntP lP sPguPnt opPrP: opPrP in cPmPnto armato gPtato in opPrai solai pPr soppalchii
massPt su pavimPnto in tavPllonatoi opPrP a strutura mPtallica P soppalchi mPtallici.

IMPIANTI
Con rifPrimPnto all’art.1 dPl D.M. 22 gPnnaio 2008 n. 37 la Città non forniscP alcuna garanzia circa
la conformittà dPgli  impiant alla normatva in matPria di sicurPzza vigPntP all’Ppoca in cui dPt
impiant sono stat rPalizzat.
Si forniscP di sPguito indicazionP dPgli impiant PsistPnt P dPlla documPntazionP P cPrtfcazionP
nPlla  disponibilittà  dPlla  Città  di  Torino  rPlatva  agli  stPssii  qualP  dPpositata  prPsso  gli  archivi
comunali.  Sartà obbligo dPll’acquirPntPi prima dPll’utlizzo dPl  Lotoi provvPdPrP PvPntualmPntP
alla  formalP  cPrtfcazionP  da  partP  di  tPcnico  abilitato  dPgli  impiant PsistPnt ripristnat P/o
nuovamPntP rPalizzat.

IMPIANTO ELETTRICO CONSORZIO
La potPnza assorbita dall'intPro complPsso dPl Lingoto è stata stmata in circa 2.160 kW di cui 160
kW dPdicat alla  distribuzionP gPnPralP di  lucP P forza  motricP P 2.000 kW dPdicat alla  forza
motricP tPcnologica. L'PnPrgia PlPtrica dPl complPsso è dPrivata in mPdia tPnsionP a 22 kV dal
fornitorP. Il localP di forniturai con annPsso localP contatorii è situato nPll'Pdifcio sommPrso.
Dal  punto  di  consPgna  viPnP  alimPntata  dirPtamPntPi  in  mPdia  tPnsionPi  la  cabina  PlPtrica
ConsortlP  tramitP  cavo  isolato.  Il  cavo  si  atPsta  su  quadro  di  mPdia  tPnsionP  posizionato
all'intPrno dPlla  cabina  di  trasformazionP  MT/BT  Pd è  protPto contro  il  sovraccaricoi  il  corto
circuito Pd il guasto a tPrra. La cabina di trasformazionP MT/BT è dotata di trP trasformatori isolat
in rPsinai di cui uno di risPrvai da 1.600 kV ognuno con tPnsionP primaria 22 Kvi complPtano lP
installazioni di cabina il quadro di bassa tPnsionP Pd i quadri ausiliari. 
L’PnPrgia PlPtrica pPr alimPntazionP di PmPrgPnzai dPfnita PnPrgia prPfPrPnzialPi viPnP prodota
da un gruppo PlPtrogPno dPlla  potPnza  di  500 kVA installato  in apposito localP  insonorizzato
ubicato a quota - 5.80. L’alimPntazionP dPl motorP è a combustbilP liquido tpo gasolio. Il gruppo
è complPto di quadro PlPtrico di comando P commutazionP P di sPrbatoio di contPnimPnto dPl
gasolio dPl tpo giornaliPro da 120 litri. 
TutP lP alimPntazionP dPi corpi illuminant di sicurPzzai posizionat lungo lP viP di fugai corridoi P
scalPi sono dPrivatP dal quadro UPS ConsortlPi complPto di batPria con autonomia 60 minut.
L’UPS pPr alimPntazionP dPi sPrvizi di sicurPzza è a sua volta alimPntato da PnPrgia prPfPrPnzialP
da gruppo PlPtrogPno. 
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La  distribuzionP primaria  è  PfPtuata  con tPnsionP  di  0.4  kV trifasP  con nPutroi  il  sistPma di
distribuzionP è dPl  tpo TN-S. Con partPnza dal  quadro di bassa tPnsionP P dal  quadro PnPrgia
prPfPrPnzialPi ubicat nPlla cabina PlPtricai sono dPrivatP tutP lP distribuzioni rispPtvamPntP di
PnPrgia normalP P prPfPrPnzialP ai quadri di zona P allP cPntrali tPcnologichP.
Gli  impiant sono  stat PsPguit in  modo  da  garantrP  la  protPzionP  atva  dPgli  utlizzatori.  In
partcolarP  sono  statP  prPvistP:  la  protPzionP  contro  i  contat dirPt;  la  protPzionP  contro  i
contat indirPt;  la  protPzionP  contro  la  propagazionP  dPgli  incPndi;  livPlli  di  illuminamPnto
funzionali nPcPssariP all'PsplPtamPnto dPllP atvittà P all’utlizzo dPl complPsso; la garanzia di una
illuminazionP di sicurPzza sufficiPntP lungo lP viP di fuga pPr l'PvacuazionP dPllP pPrsonP prPsPnt
in  condizionP  di  PmPrgPnza;  il  coordinamPnto  dPgli  apparat di  manovrai  trasformazionPi
distribuzionP dal punto di vista dPll'PnPrgia spPcifca passantP; il coordinamPnto dPllP tPnsioni di
isolamPnto dPgli apparat di manovra trasformazionP P distribuzionP; il coordinamPnto dPi potPrP
di intPrruzionP dPgli apparat di manovra con i valori di impianto; lP garanziP dPll’affidabilittà dPl
sPrvizio P dPlla sPlPtvittà dPllP protPzioni PlPtrichP.
L'impianto di tPrra è costtuito da un dispPrsorP intPrrato dirPtamPntP intPrconnPsso ai plint di
fondazionP chP costtuiscono dispPrsionP naturalP. La protPzionP contro i fulmini è garantta da
captatorP collPgato al dispPrsorP tramitP calatP.

IMPIANTO ELETTRICO FORESTERIA
Il localP di fornitura dPll’PnPrgia in MTi con annPsso localP contatorPi  è collocato nPll'  Pdifcio
sommPrso. Il punto di consPgna alla funzionP avviPnP nPlla “cabina utPnt” posta nPllP immPdiatP
vicinanzP dPl localP di fornitura.
La cabina PlPtrica dPlla forPstPria è alimPntata mPdiantP linPa in cavo chPi partPndo dal punto di
consPgnai  si  atPsta  sul  quadro  di  mPdia  tPnsionP  dPlla  cabina  stPssa.  La  linPa  è  protPta  in
canalizzazionP dPdicata posata lungo il cunicolo tPcnico. La cabina è Pquipaggiata con lP sPguPnt
apparPcchiaturP:

- 1 quadro di mPdia tPnsionP di tpo protPtoi livPllo di isolamPnto 24 kV;
- 2 trasformatori in rPsina da 400 kVA - 22/0i4 kV;
- 1  quadro di  bassa  tPnsionP 380/220  V a  scompart modulari  pPr  alimPntarP  lP  utPnzP

tPcnologichP comuni all'Pdifcio P quPllP di piano dPllo stPsso;
- 2 quadri di rifasamPnto da 90 kVAr;
- 1 quadro sPrvizi di cabina;
- 1  quadro  PnPrgia  ausiliaria  Pquipaggiato  con  raddrizzatorP  P  batPriP  pPr  la  sPzionP

ausiliaria 48 V cc;
- 1 quadro  misurP P allarmi di cabina.

AppositP conduturPi in partP all'intPrno dPi cavPdi di montantP P in partP in locali tPcnici dPdicati
collPgano il quadro BTi posto nPlla cabina PlPtricai collocato nPll’Pdifcio sommPrsoi ai quadri di
distribuzionP primaria post nPlla ForPstPria.
La distribuzionP in bassa tPnsionP avviPnP tramitP canalizzazioni  in strutura in acciaio zincato
all'intPrno dPi cavPdii canalPtP mPtallichP installatP nPl pavimPnto fotantP pPr la distribuzionP
dPlla forza motricP ai piani P tubazioni in PVC in vista sopra il controsoffito pPr la distribuzionP
dPlla lucP ai piani P incassatP pPr la distribuzionP di lucP P forza motricP all'intPrno dPllP camPrP. I
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cavi/condutori  sono  in  ramP  isolat in  gomma  pPr  lP  colonnP  montanti  pPr  lP  distribuzioni
principalii P in ramP isolat in gommai rPsistPnt al fuocoi pPr la distribuzionP dPi circuit sicurPzza.
I  quadri  PlPtrici  di  distribuzionP sono dPl  tpo modularP  ad  armadio  con grado di  protPzionP
idonPo P sono posat al piano. Dai quadri sono dPrivat lP alimPntazioni  dPi sPguPnt circuit di
piano:

- illuminazionP ordinaria P di sicurPzza;
- prPsP P forza motricP;
- impiant spPciali P di sicurPzza.

TutP  lP  partPnzP  sono  protPtP  da  intPrrutori  magnPtotPrmici  difPrPnziali.  PPr  garantrP
accPnsionP-spPgnimPnto dPi circuit lucP dPllP part comuni sono ubicatPi all'intPrno dPi quadrii
opportuni contatori. 
I  quadri  dPlla  distribuzionP primaria  sono quatro collocat in  apposit locali  –  quadri  PlPtrici.
Ciascuna camPra è dotata di proprio quadrPto di distribuzionP protPzionP dPi circuit intPrni.
Gli impiant di illuminazionP sono stat rPalizzat sPcondo lP prPscrizioni dPlla normatva UNI 10380
allora in vigorP. 
LP alimPntazioni dPi corpi illuminant di sicurPzzai posizionat lungo lP viP di fuga sonoi in larga
partPi dPrivatP da quadri UPS di piano complPt di batPriP con autonomia 30 minut; lP rimanPnt
lampadP sono dPl tpo autoalimPntato.
NPllP duP cPntrali di pompaggioi posizionatP al piano -5.80i P nPllP quatro cPntrali di vPntlazionPi
prPvistP al pianoi sono installat i quadri di alimPntazionP di tpo pPr avviamPnto motori.
All’impianto di dispPrsionP condominialP sono intPrconnPssi tutP lP massP mPtallichPi i condutori
di protPzionP Pd i condutori PquipotPnziali. 
E’ disponibilP dichiarazionP di conformittà dPll’impianto alla rPgola d’artP ai sPnsi dPll’art. 9 dPlla L.
n. 46 dPl 5 marzo 1990 P dPl  D.M. 20 fPbbraio 1992 dPl 30 aprilP 2002 riguardantP la rPalizzazionP
dPi  nuovi  impiant PlPtrici  P  spPciali  nPll’ambito  ForPstPria  c/o  Lingoto  (TO).  CabinP  di
trasformazionP  ForPstPriai  DistribuzionPi  Impianto  F.M.i  Impianto  LucPi  Impiant PlPtrici  P
spPcialii  DistribuzionP  PlPtrica  primariai  SchPma  uniflarP  gPnPralPi  distribuzionP  blocchi  di
protPzionP; Quadri cabina – rifasamPnto – PnPrgia ausiliaria – sPrvizi ausiliari – cabina di consPgna
–  LucP  –  CTA  1-2-3-4-5-6-7-8  –  MCC  pompaggii  camPrP;  Impianto  tPlP-gPstonP;  impianto
antintrusionP  P  TVCCi  impianto  difusionP  sonorai  impianto  cablaggio  struturatoi  impianto
rilPvazionP fumi.

IMPIANTI MECCANICI CONSORZIO
Il complPsso polifunzionalP Lingoto è sostanzialmPntP sPrvito da trP distntP cPntrali tPcnologichP:

- CPntralP TPcnologica “FasP 1” – AlimPntazionP zona fPrai alimPnta la rPtP di distribuzionP
dPlla zona FiPrP P risulta collPgata con la cPntralP dPnominata “FasP 2”;

- CPntralP TPcnologica “FasP 2” – AlimPntazionP tronco cPntralP. ProgPtata pPr alimPntarP il
tronco cPntralP dPl complPsso P la palazzina ufficii è situata nPl piano dPnominato Pdifcio
SommPrso soto il mPdPsimo tronco dPl complPsso polifunzionalP ad una quota di -6i85 m
dal  manto  stradalP  dovP  sono  situat tut i  locali  tPcnologici  comP  cPntrali  di
climatzzazionPi  cabinP  PlPtrichP  P  di  trasformazionPi  cPntrali  antncPndio  P
prPssurizzazionP acqua potabilP o acqua di irrigazionP.
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- CPntralP TPcnologica dPnominata “FasP 3” – AlimPntazionP tronco Nord. Situata anch’Pssa
nPl localP intPrrato dPnominato Pdifcio SommPrso in corrispondPnza dPlla partP Nord dPl
complPsso polifunzionalP ad una quota di  -5i80 m dal  manto stradalP.  All’intPrno dPllo
spazio prPdisposto sono situat comP dPto tut i locali tPcnologici. 

L’accPsso alla cPntralP tPcnologica avviPnP dall’intPrno dPl complPsso tramitP gli accPssi di sPrvizio
(scalP o ascPnsori) oppurP tramitP la rampa di accPsso vPicolarP. 
All’intPrno dPlla cPntralP dPnominata “FasP 3” risultano installat i sPguPnt componPnt principali:

- n. 3 gruppi frigo con rPlatvP torrP PvaporatvP posizionatP nPi parchPggi collPgatP tramitP
duP tubazioni isolatP in cunicolo dPlla potPnza installata di 3.000 kW pPr un totalP di 9.000
kW;

- n. 4 quatro scambiatori a piastrP acqua surriscaldata/acqua calda dPlla potPnza installata
di 3.000 kW pPr un totalP di 12.000 kW;

- n. 1 gruppi di pompaggio acqua calda/acqua rPfrigPrata/acqua di torrP;
- n. 1 sistPma di tratamPnto acqua P sistPma di PspansionP.

AdiacPntP  alla  cPntralP  sono  ubicat la  cabina  di  trasformazionP  Pd  i  quadri  di  alimPntazionP
PlPtrica dPlla cPntralP tPcnologica stPssa.
LP rPt di  distribuzionP afPrPnt allP cPntrali  rPlatvP allP  divPrsP fasii  comP sopra citatPi  sono
collPgatP tra loro tramitP tubazioni dirPtP atvabili graziP all’ausilio di valvolP manuali (tubazionP
da 20’’). Risulta possibilPi in tal modoi alimPntarP lP rPt di distribuzionP rPlatvP alla tPrza fasP
tramitP  l’utlizzo  dPlla  cPntralP  prPdisposta  pPr  la  sPconda  fasP.  DallP  cPntrali  tPcnologichP  si
dipartono  i  cunicoli  tPcnici  con  rPt di  collPgamPnto  ai  vari  corpi  di  fabbrica  Pd  allP  torri
PvaporatvP.  Gli  scambiatori  dPlla  cPntralP  tPrmica  sono  alimPntati  sul  circuito  primarioi  con
acqua  surriscaldata  fornitai  al  limitP  dPlla  cPntralP  tPrmicai  dalla  rPtP  di  tPlPriscaldamPnto
citadino. Gli scambiatori di calorP sono stat prPvist pPr produrrPi sul circuito sPcondarioi acqua
calda a 80-70 °C con alimPntazionP in primario di acqua surriscaldata a 115-75 °C. LP PlPtropompP
di circolazionP dPll'acqua calda sono dPl tpo a giri variabili con invPrtPr di cui una è di risPrva.
L’PspansionP  è  garantta  da  duP  vasi  chiusi  prP-prPssurizzat.  Il  rPintPgro  dPgli  impiant viPnP
PfPtuato  tramitP  acqua  addolcita  prodota  nPlla  cPntralP  idrica  con  tratamPnto  fnalP  di
condizionantP dirPtamPntP sul circuito calda di cPntralP.
La cPntralP frigorifPra è composta da trP gruppi frigorifPri cPntrifughi da 3 MW con condPnsatorPi
rafrPddat tramitP trP torri PvaporatvP cPntrifughP di tpo apPrto da 3i7 MW ognuna. LP torri
PvaporatvP sono posizionatP sul lato parchPggi all’intPrno di apposito spazio rPcintato.
L'acqua rPfrigPrata viPnP prodota nPl salto 7-12°C. Ogni gruppo frigorifPro è complPto di rPlatvP
PlPtropompP di circolazionPi una con funzionP di risPrva rispPto all'altrai in modo da avPrP la
portata costantP all'PvaporatorP. LP tubazioni lato PvaporatorP di ogni frigorifPro confuiscono sul
collPtorP primario dPll'acqua rPfrigPrata cui  sono collPgatP lP PlPtropompP di  circolazionP dPl
tpo  a  giri  variabili  con  invPrtPri  di  cui  una  di  risPrvai  tramitP  una  sPriP  di  PlPtrovalvolP  di
commutazionP. AnchP in quPsto caso è possibilP mPtPrP in collPgamPnto la cPntralP frigorifPra
dPlla tPrza fasP con quPlla dPlla sPconda. La variazionP di volumP dPll'impianto è garantta da un
vaso chiuso prP-prPssurizzato. Il rPintPgro dPgli impiant viPnP PfPtuato tramitP acqua addolcita
prodota  in  cPntralP  idrica  con  tratamPnto  fnalP  di  condizionantP  dirPtamPntP  sul  circuito
rPfrigPrata di cPntralP. LP torri di rafrPddamPntoi complPtP di idonPi silPnziatorii sono collPgatPi
tramitP PlPtrovalvolP di  commutazionPi  a duP tubazioni  collPtrici  dPllP  mandatP P dPi  ritorni
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dPll’acqua di torrP cui sono collPgatP lP PlPtropompP di circolazionP lato condPnsatorP dPi gruppi
frigorifPrii  una  di  risPrva  all'altra.  L'acqua  addolcita  di  rPintPgro  dPllP  torri  viPnP  tratata  con
dosaggio di  antcorrosivo mPntrP il  tratamPnto antalghP avviPnP dirPtamPntP sullP  tubazioni
anzidPtP. 
La  cPntralP  idrica  viPnP  alimPntata  con  la  tubazionP  di  acqua  potabilP  dPrivata  dallo  stacco
valvolato prPdisposto pPr la sPconda fasP. All'intPrno dPlla cPntralP sono prPvist duP sPrbatoi di
prima  raccolta  ai  quali  sono  collPgatP  lP  PlPtropompP  dPl  gruppo  di  surprPssionP  idrica.
L’addolcimPnto dPll'acqua è cPntralizzato Pd è dPstnato al rPintPgro dPgli impiant tPcnologici di
cPntralP. L'addolcimPnto dPll'acqua dPdicato allP C.T.A.  è PfPtuato invPcP localmPntP. L'acqua
calda sanitaria a 45 °C viPnP anch’Pssa prodota localmPntP.
LP tubazioni a sPrvizio dPllP utPnzPi in partPnza dallP cPntrali tPcnologichPi sono PssPnzialmPntP
cinquP: duP di acqua caldai duP di acqua rPfrigPrata Pd una di acqua frPdda potabilP. Tali tubazioni
pPrcorrono i cunicoli di collPgamPnto intPrrat soto i fabbricat. LP sotocPntrali di pompaggio pPr i
circuit dPi  fan-coilsi  dPi  radiatori  P  dPi  pannPlli  radianti  con  lP  rPlatvP  valvolP  a  trP  viP  di
miscPlazionPi  sono  prPvistP  lungo  i  cunicoli  anzidPt alla  basP  dPi  cavPdi  montant.  I  cavPdi
montant a sPrvizio di fabbricat sono duP pPr il PolitPcnicoi duP pPr il cPntro di PccPllPnza P duP
pPr la ForPstPria. Subito a vallP dPllP valvolP di intPrcPtazionP dPi montant fuidici in quPst cavPdi
sono  prPvist i  misuratori  di  portata  pPr  la  contabilizzazionP  dPi  consumi  (contacaloriPi
contafrigoriP P contatori acqua potabilP). NPllP sotocPntralii alla basP dPi cavPdii sono parimPnt
prPvist gli scambiatori di calorP a piastrP pPr la produzionP localP dPll'acqua calda sanitariai con
rPlatvP PlPtropompP di  ricircoloi  P  gli  addolcitori  pPr l'umidifcazionP dPllP  C.T.A..  EssPndo lP
PlPtropompP  di  cPntralP  a  portata  variabilP  sono  prPvistP  nPi  cunicoli  idonPP  valvolP  di
rPgolazionP di fondo linPa sui tPrminali dPi circuit. 
Tuto l’impianto a vallP dPi contabilizzatori è di compPtPnza dPlla ForPstPria. La gPstonPi lP opPrP
di  manutPnzionP  ordinaria  P  straordinaria  afPrPnt alla  sotocPntralP  sono  pPrtanto  di
compPtPnza dPlla succitata “funzionP” P saranno postP a carico dPl supPrfciario. 

IMPIANTI MECCANICI FORESTERIA
Gli impiant di climatzzazionP dPlla ForPstPria sono a tut'aria pPr la sala polifunzionalPi a tut'aria
pPr  la  sala  studioi  ad  aria  primaria  più  radiatori  pPr  lP  camPrP P  ad  impianto  di  vPntlazionP
mPccanica  pPr  i  corridoi.  TutP  lP  cPntrali  di  tratamPnto  aria  sono  localizzatP  al  piano  dPlla
ForPstPria  in  adiacPnza  ai  quatro cavPdi  montant in  cui  transitano  i  canali  di  prPsa  dPll’aria
PstPrna P quPlli di PspulsionP. LP canalizzazioni  sono dPl tpo circolarP spiroidalP nPi pPrcorsi a
vista P dPl tpo rPtangolarP nPi cavPdi isolat.
L'acqua calda cPntralizzata è prodota tramitP scambiatori a piastrP post anch’Pssi alla basP dPi
cavPdi montant.
L'impianto di PstrazionP mPccanica è prPvisto pPr i sPrvizi di piano con l’adozionP di vPntlatori di
PstrazionP cassonat o torrini post in prossimittà dPlla copPrtura. LP portP di accPsso ai sPrvizi sono
dotatP di grigliP di transito mPntrP lP portP di accPsso ai WC sono sopraPlPvatP da tPrra di 3-5 cm.
All'intPrno dPi sPrvizi sono montatP lP valvolP di aspirazionP con disco rPgolabilP.
Si riporta di sPguito quanto indicato nPllP rPlazioni di progPto dPl pPriodo comprPso tra il 1999 Pd
il  2005 (impiant collaudat con Psito positvo)  in quanto non risulta chP siano statP  rPalizzatP
opPrP tali da giustfcarP la prPsPntazionP di nuovi Plaborat. Si ritPnP pPrtanto chP lP dichiarazioni
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di  conformittà soto riportatP siano ancora validP P rapprPsPntno positvamPntP la consistPnza
dPllP struturP rPalizzatP. 
Gli impiant di vPntlazionP dPi locali sono costtuit da impianto di aria primaria dPgli ambiPnt Pd
impianto di PstrazionP dai sPrvizi igiPnici con lP sPguPnt caratPristchP:
CamPra Tipo: 

- climatzzazionP:  riscaldamPnto  invPrnalP  a  radiatori  più  aria  primaria  P  rafrPscamPnto
Pstvo ad aria  con controllo dPlla  rPgolazionP PsclusivamPntP di  zona Pst-ovPst  tramitP
batPriP di post-riscaldamPnto di zona;

- prPssionP positva;
- grado di fltrazionP EU3+EU7;
- nPssun ricircolo;
- volumi/ora invPrnali: 1.5-1.75;
- volumi/ora Pstvi: 3-3.5 (ca. 750 mc/h pPr camPra soppalcata P ca. 500 mc/h camPra non

soppalcata);
- C.T.A.: vPntlatori di mandata P riprPsa con doppia polarittà.

Sala polifunzionalP:
- climatzzazionP: condizionamPnto invPrnalP Pd Pstvo a tuta aria
- prPssionP positva;
- grado di fltrazionP EU3+EU7;
- ricircolo 3 vol/h
- ricambi aria PstPrna 3 vol/h

Sala studio P bibliotPca:
- climatzzazionP: condizionamPnto invPrnalP Pd Pstvo a tuta aria;
- prPssionP positva;
- grado di fltrazionP EU3+EU7;
- ricircolo 3 vol/h;
- ricambi aria PstPrna 3 vol/h;

Corridoi fra lP camPrP:
- climatzzazionP:  vPntlazionP  mPccanica immissionP aria  PstPrna tratata  pPr  lP  camPrPi

rafrPscamPnto Pstvo;
- grado di fltrazionP EU3+EU7;
- nPssun ricircolo;
- ricambi aria invPrnali 0.5 vol/h;

SPrvizi comuni:
- climatzzazionP: riscaldamPnto invPrnalP con radiatori;
- prPssionP nPgatva;
- PstrazionP volumi/ora 10 w.c. P 5 ant w.c..

E’ disponibilP dichiarazionP di conformittà dPll’impianto alla rPgola dPll’artP ai sPnsi dPll’art. 9 dPlla
L.  n.  46  dPl  5  marzo  1990  dPl  28  fPbbraio  2002  riguardantP  lP  opPrP  PsPguitP  nPl  CPntro
PolifunzionalP dPl Lingoto – 3 fasP di intPrvPnto – ambito ForPstPria in mPrito ai nuovi impiant:
cPntrali tratamPnto aria P impianto di vPntlazionP; riscaldamPnto a radiatori; PstrazionP dPll’aria;
idrico – sanitario; antncPndio sprinklPr; antncPndio a idrant.
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PIANO DI EMERGENZA CONSORTILE

Il cPntro polifunzionalP Lingoto è dotato di un piano di PmPrgPnza consortlP a cui adPriscono tut
i  consorziati  GallPria  CommPrcialPi  CPntro  CongrPssii  Lingoto  FiPrPi  CinPma Multsalai  HotPli
Ufficii  PinacotPcai  PolitPcnico  di  Torinoi  ForPstPriai  DPntal  Schooli  atravPrso  la  rPdazionP  dPl
proprio Piano di EmPrgPnza IntPrno. 
Il Piano di EmPrgPnza ConsortlP ha lo scopo di:

- prPvPnirP P limitarP i danni allP pPrsonP chP possono PssPrP coinvoltP dirPtamPntP P/o
indirPtamPntP in un dPtPrminato PvPnto incidPntalP;

- PvitarP chP l'atvazionP di un Piano di EmPrgPnza IntPrno di una singola FunzionP possa
causarP  danni  o  pPricoli  nPllP  Funzioni  adiacPnt P/o  intPrconnPssP  con la  FunzionP  in
PmPrgPnza;

- prPvPnirP P limitarP i danni allP cosP Pd all'ambiPntP;
- contPnPrPi circoscrivPrP l'PvPnto incidPntalP nPlla zona ovP si è sviluppato Pvitando in talP

sPnso PfPt "domino";
- coordinarP l'intPrvPnto dPi soccorritori intPrni con gli PvPntuali soccorritori PstPrni;
- fornirP informazioni Pd assistPnza ai soccorritori PstPrni ondP consPntrP ai mPdPsimi di

opPrarP con il maggiorP grado di PfficiPnza P tPmpPstvittà possibilP.
LP struturP di sPparazionP tra funzioni divPrsP sono rPalizzatP con matPriali capaci di garantrP
una appropriata rPsistPnza al fuoco valutata in rPlazionP allP rPciprochP atvittà P comunquP non
infPriorP a 120 minut primi (REI 120) mPntrP all'intPrno di ogni singola funzionP dPvono PssPrP tali
da garantrP un valorP di rPsistPnza al fuoco pari alla classP dPl rPlatvo comparto.
LP variP funzioni chP contribuiscono a costtuirP il CPntro PolifunzionalP dPl Lingoto sono sPparatP
da  compartmPnt rPalizzat con  appositP  struturP  P/o  impiant.  I  collPgamPnt orizzontali  P
vPrtcali tra lP divPrsP atvittà sono garantt dalla prPsPnza di  apposit fltri a prova di fumo P/o
spazi  a  ciPlo  libPro.  LP  mPdPsimP  compartmPntazioni  sono  garanttP  anchP  in  prPsPnza  di
atravPrsamPnt impiantstci  pPr  mPzzo  di  dispositvi  mPccanici  ad  azionamPnto  automatco
(sPrrandP tagliafuoco).
PPr ogni singola atvittà principalP (Lingoto FiPrPi AlbPrghii CPntro CongrPssii Multsalai GallPria
CommPrcialPi UnivPrsittài PinacotPcai AutorimPssa Ptc.) sono statP analizzatP lP variP funzioni chP
nP fanno partP Pd in rPlazionP alla tpologia (grado di rischio) Pd alla supPrfciP chP l'atvittà stPssa
occupa si è rPalizzata una ultPriorP compartmPntazionP “intPrna”.
Ogni singola funzionP è dotata di un proprio sistPma organizzato di viP di PvacuazionP capacP di
consPntrP lo sfollamPnto dPi locali sPnza intPrfPrirP con lP atvittà adiacPnt. Ogni atvittà disponP
di duP o più uscitP di sicurPzza contrappostP P comunquP tali da PvitarP corridoi privi di uscita. La
organizzazionP dPllP uscitP di sicurPzza è talP da garantrP pPrcorsi non supPriori a m 30 o a m 40
in prPsPnza di impianto di spPgnimPnto automatco. Qualorai pPr motvi tPcnico-struturalii non
sia stato possibilP rispPtarP i massimi pPrcorsi di cui soprai sono statP adotatP dPllP misurP di
sicurPzza PquivalPnt. PPr lP Funzioni idPntfcabili con un’unica atvittài sono stat rPdat spPcifci
piani di PmPrgPnza avPnt lo scopo di frontPggiarPi nPl modo più rapido Pd ordinato possibilPi il
pPricolo insorto impiPgando pPrsonalP appositamPntP dPdicato pPr lP suddPtP Funzioni. 
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IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

Il complPsso è dotato dPi sPguPnt mPzzi di PstnzionP:
- atacchi multpli pPr motopompP VV.F.;
- rPtP idrant intPrrata dalla qualP sono dPrivat atacchi pPr autopompai idrant soprasuolo P

sotosuolo UNI 70i idrant a cassPta UNI 45 P naspi;
- impiant automatci di spPgnimPnto a protPzionP dPi vari locali utlizzant agPnt PstnguPnt

(sprinklPr ad acquai monitori Pd Progatori a schiuma ad umido) in funzionP dPll'atvittà da
protPggPrP;

- lamP d'acqua atP a compartmPntarP spazi  dPstnat a divPrsP funzioni  P/o a rPalizzarP
pPrcorsi di Psodo sicuri (CPntro FiPrP P GallPria CommPrcialP);

- Pstntori  portatli  P  di  tpo  carrPllatoi  distribuit all'intPrno  dPi  locali  in  rPlazionP  alla
supPrfciP Pd alla tpologia di atvittà prPsPntP nPi locali mPdPsimi.

NPllo spPcifco caso la ForPstPria è dotata di impiant automatci di spPgnimPnto ad umido con
sprinklPr Pd impiant di rilPvazionP incPndio. Sono installat idrant Uni 45 naspi Uni 25 Pd Pstntori
omologat.
La risPrva idrica dPl “ComprPnsorio Lingoto” è costtuita da 2 vaschP in c.a.i dPlla capacittà ognuna
pari  a  800  mci  ubicatP  nPll'  “Pdifcio  sommPrso”  in  prossimittà  dPlla  rampa  Sud  di  accPsso
all'autorimPssa intPrrata lato FPrrovia. LP vaschP sono collPgatP alla rPtP dPll'acquPdoto citadino
chP consPntP di garantrP una portata di rincalzo di circa 1.200 l/min. Il dimPnsionamPnto dPlla
capacittà  di  accumulo  di  dPtP  vaschP  è  stato  valutato  considPrando  il  funzionamPnto
contPmporanPo  dPgli  impiant fssi  di  spPgnimPnto  nPllP  condizioni  più  sfavorPvoli  chP
comportano una portata di acqua globalP di circa 7.290 l/min. In tali condizioni la risPrva idrica è in
grado di consPntrP un’autonomia di funzionamPnto dPgli impiant pPr un pPriodo supPriorP a 90
minut primii pPr il qualP sono nPcPssari circa 720 mc a frontP dPi 1.600 mc disponibili.
Tut gli impiant di sPguito dPscrit sono alimPntat da dPrivazioni indipPndPnt collPgatP all’anPllo
principalP di distribuzionP dPll'acqua antncPndio intPrrato PstPrnamPntP con diamPtro nominalP
di 250 mm (10"). L'impianto di pompaggio dPgli impiant fssi di spPgnimPnto è costtuito da nr. 2
PlPtropompP (una di risPrva) avPnt ciascuna potPnza di circa 200 kW in grado di ProgarP una
portata di 8.000 l/min cad. ad una prPssionP di 9 bar circa.
La  rPtP  è  mantPnuta  costantPmPntP  in  prPssionP  tramitP  appositP  pompP  “JockPy”.
L’alimPntazionP PlPtrica dPll'impianto di pompaggio è garantta anchP in condizioni di PmPrgPnza
pPr mPzzo di un gruppo PlPtrogPno di PmPrgPnza avPntP una potPnzialittà di 2 MVA ubicato in un
apposito localP ad Psso dPdicato.

IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO

Gli impiant di allarmP incPndioi propri di ogni singola funzionPi sono gPstt P controllat a mPzzo
di appositP sotostazioni (cPntralinP dPllP singolP funzioni) dallP quali è possibilP gPstrP i rPlatvi
sistPmi di sicurPzzai i sPgnali di allarmP P lo stato dPgli impiant. LP cPntralinP dPllP singolP funzioni
sono collPgatP con la Control Room dPl comprPnsorio chP è prPsidiata 24 orP al giorno.
Ogni spPcifca atvittà è dotata di impiant di allarmP acustco P visivi azionabili sia manualmPntP
chP automatcamPntP a mPzzo dPi prPcitat sistPmi di rilPvamPnto. 

-26-



ALL. 1

I sistPmi di  sicurPzza sono gPstt da pPrsonalP addPstrato a mPzzo di  appositP sotostazioni  di
allarmP  incPndio  P  allarmP  impiant tPcnologici.  I  sistPmi  di  sicurPzza  sono  PssPnzialmPntP
costtuit da:

- impiant di rilPvazionP fumi;
- allarmP incPndio;
- avvisatori acustci;
- impiant di spPgnimPnto ad azionamPnto manualP Pd automatco;
- sistPmi  di  chiusura  portP  P  portoni  pPr  compartmPntarP  arPP  distntP;  impiant

mPccanizzat di PstrazionP Pd PvacuazionP fumi;
- impiant mPccanizzat di sovrapprPssionP fltri P viP di fuga;
- impiant di vPntlazionP mPccanizzata;
- impiant di rilPvazionP miscPlP infammabili P CO.

SchPma di fusso cPntrali antncPndio

Il CPrtfcato di prPvPnzionP incPndi rPlatvo alla ForPstPriai pratca n. 55119 dPl 28 otobrP 2005i è
stato rilasciato alla Città di Torino pPr l’atvittà individuata al numPro 84 dPll’PlPnco allPgato al
D.M. 16.02.82 rPlatvo ad “Alberghi, pensioni e simili con numero di post leto > 100 (fno a 500)”
rPlatvamPntP all’impianto “Foresteria per scambi culturali ed universitari a livello comunitario ed
internazionale – ricetvità massima 254 persone” con validittà dal 15 otobrP 2005 al 15 otobrP
2011. Con lP sPguPnt limitazionii diviPt P condizioni di PsPrcizio rPlatvamPntP all’impianto: 

- “i varchi carrai di accesso al comprensorio, i percorsi, le aree pedonali e veicolari interni, la
rampa elicoidale, nonché, in generale l’accesso a tut i locali e/o impiant a rischio specifco
ovvero costtuent misure di sicurezza antncendio generale, devono essere mantenut liberi
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e sgombri da ostacoli, anche in relazione alle necessità di accesso ed operatvità dei mezzi
di soccorso in caso d’emergenza;

- la  cartellonistca di  sicurezza ed orientamento deve essere mantenuta fruibile libera da
ostacoli che ne possano pregiudicare la visibilità, avendo partcolare riguardo alle diverse
circostanze e confgurazioni di utlizzo del complesso;

- Devono  essere  osservate,  a  cura  del  ttolare,  le  disposizioni  generali  di  esercizio  di  cui
all’art. 5 del D.P.R. 37/98, nonché quelle specifche di cui ai punt n. 14 e n. 17 della regola
tecnica allegata al D.M. 09.04.1996;

- Si rammenta, infne, che il ttolare è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i
diviet e le condizioni di esercizio indicate nel presente certfcato, a curare il mantenimento
dell’efcienza dei sistemi, dispositvi ed atrezzature antncendio (art. 15 D-P.R. 577/82), a
richiedere il rinnovo del presente certfcato quando vi siano modifche di struture, nei casi
di  nuova destnazione dei  locali  e  di  variazioni  qualitatve  e  quanttatve delle  sostanze
pericolose  esistent,  e  ogni  qualvolta  vengano  a  mutare  le  condizioni  di  sicurezza,
indipendentemente dalla data di scadenza del certfcato (D.M. 16.02.82).”

SistPmii dispositvi P atrPzzaturP antncPndi rPlatvamPntP all’impianto:
- Nr. 1 impianto SprinklPr;
- Nr. 6 idrant UNI da 45 mm complPt di corrPdo  + n. 8 naspi;
- Nr. 20 Pstntori.
EsistP  “AtPstazionP  di  rinnovo  pPriodico  di  conformittà  antncPndio”  dPl  30  otobrP  2013
(dPpositata  il  giorno  5  novPmbrP  2013).  E’  in  corso  la  prPdisposizionPi  a  cura  P  spPsP  dPlla
FondazionP  concPssionariai  di  una  nuova  “AtPstazionP  di  rinnovo  pPriodico  di  conformittà
antncPndio”.  Il  supPrfciario  dovrtà  provvPdPrP  a  volturarP  a  proprio  nomPi  cura  P  spPsPi  il
succitato cPrtfcato.

RETE FONIA DATI
NPlla ForPstPria è disponibilP una rPtP di trasmissionP dat. La rPtP tPlPmatca è a sPrvizio sia dPllP
arPP di accogliPnza chP dPi sPtori di sPrvizio Pd è struturata in modo talP da ofrirP la massima
fPssibilittà d'uso.
Il  cablaggio  struturato  si  componP di  una  dorsalP  in  fbra  otca P  multcoppiP  tPlPfonici  chP
collPgano tra loro gli armadi di zona P di un cablaggio orizzontalP UTPi a topologia radialPi con
prPsa utPntP dPl tpo RJ45. PrPsso il nodo cPntralP dPl sistPmai alloggiato in uno dPgli armadi di
zonai  è  stato  prPdisposto  un L3  switch chP fungP  da CPntro  StPlla  pPr  tut i  nodi  dPi  singoli
fabbricat Pquipaggiat con  un  10/100  basP  TX  autosPnsing.  Vi  è  inoltrP  una  stazionP  di
supPrvisionP-confgurazionP con sofwarP dPdicato alla gPstonP dPllP rPt. 

ANTINTRUSIONE E TVCC

La ForPstPria è atrPzzata con un sistPma TVCC b/n Pd antntrusionP. Sono installatP tPlPcamPrP
b/n  a  focalP  fssai  chP  sPrvono  PsclusivamPntP  pPr  il  controllo  dPi  corridoi  principali  P  dPlla
bibliotPcai  connPssP ad un posto sorvPglianza dotato di  monitor P cPntralina a commutazionP
ciclica.  Il  sistPma  di  antntrusionP  è  pPrimPtralP  basato  sul  controlloi  pPr  mPzzo  di  contat
magnPtcii dPllP portP di accPsso al pianoi i sPnsori sono connPssi ad apposita cPntralina dotata di
display in grado di atvarP a monitor la tPlPcamPra prossima al punto di intrusionP. La cPntralP
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antntrusionP è atrPzzata pPr inviarP un mPssaggio tPlPfonico di  allarmP ad utPnzP intPrnP Pd
PstPrnP al comprPnsorio.

IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA
La ForPstPria è dotata di un sistPma di difusionP sonora in grado di gPstrP la parola P la musica.
L’impianto è composto da microfoni su basP con sPlPzionPi dispost sul banco informazionii sul
banco accrPditamPnto P nPl bar cafPtPriai da un amplifcatorP di adPguata potPnzai da una unittà
di  commutazionP  con  avvisatorP  di  chiamata  vocP  P  da  difusori  acustci  da  parPtP.  NPl  bar
cafPtPria sono collocatP lP sorgPnt sonorP PstPrnP.

IMPIANTO MULTIMEDIALE

NPll’arPa dPlla cafPtPria sono collocat monitor Tv color LCD WidP da 15" (38 cm) con pannPllo
LCD a  matricP  atva  (1024  x  768 pixPl)i  Pquipaggiat pPr  PssPrP  utlizzat in  modo singolo  od
intPrconnPssi  tra  di  loro  con  una  matricP  di  commutazionP  pPr  sistPmi  multvidPo.  La
programmazionP dPi monitor tv può PssPrP gPsttai oltrP chP singolarmPntP con il tPlPcomando in
dotazionP al monitor tv LCDi anchP tramitP l’utlizzo di un PC di caratPristchP tali da supportarP
dPllP schPdP multvidPo. 

SISTEMI DI TELEGESTIONE IMPIANTI

PPr il controllo dPgli impiant di climatzzazionP è stato prPvisto un sistPma di tPlPgPstonP con
capacittà di intPgrarP lP divPrsP funzioni nPcPssariP pPr il controllo dPgli impiant P la gPstonP dPgli
allarmi.
Il  sistPmai  di  natura  modularPi  pPrmPtP  Pspansioni  sia  dimPnsionali  chP  funzionali  mPdiantP
l'aggiunta di sPnsorii atuatori P controllori locali.
Il sistPma prPvisto è intPgrato con il sistPma PsistPntP nPl comprPnsorio in modo da pPrmPtPrP la
gPstonP cPntralizzata di  tutP lP funzioni  rPlatvP agli  impiant consortli  P a quPlli  di  sicurPzza
atravPrso i tPrminali prPsPnt nPlla control room dPlla TorrP CPntralP.
Gli impiant sotPsi a sistPma di tPlPgPstonP sono i sPguPnt:

- SotocPntrali di ripompaggio fuidi caldi-frPddi P di produzionP acqua calda sanitaria;
- Impiant di climatzzazionP dPllP camPrP P salP riunioni;
- Impiant di PstrazionP aria sPrvizi.

Il  sistPma  è  stato  prPvisto  pPr  PsPguirP  automatcamPntP  la  rPgolazionP  dPi  paramPtri  di
tPmpPratura Pd umidittà rPlatva dPgli ambiPnt controllati la rPgolazionP dPllP portatP d’aria nPgli
ambiPnt ovP prPvistoi la rPgolazionP dPi paramPtri di tPmpPraturai portatai prPssionP dPi fuidi
caldi-frPddii  il  controllo  dPllo  stato  di  funzionamPnto  P  di  allarmP-blocco  di  tutP  lP
apparPcchiaturP  sotPsP.  E’  inoltrP  possibilP  procPdPrP con la  programmazionP  ad  orario  P  in
funzionP  dPl  calPndarioi  la  programmazionP  dPllP  fPstvittài  la  forzatura  tPmporanPa  dPllP
programmazioni  i  l’avviamPnto  P  lo  spPgnimPnto  otmalPi  il  riavviamPnto  impiant dopo
mancanza  tPnsionPi  la  ritaratura  paramPtri  di  rPgolazionP  P  la   sPquPnza  produtori  di  caldo-
frPddo.
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BARRIERE ARCHITETTONICHE
Il progPto di rifunzionalizzazionP dPll’intPro compPndioi al cui intPrno è ricomprPsa la ForPstPriai
ha prPvisto caratPristchP conformi a quando richiPsto dal D.M. LL.PP. 16.06.1989 n. 236 in tPma
di supPramPnto dPllP barriPrP architPtonichP con partcolarP riguardo ai tPmi di accPssibilittà dagli
spazi PstPrni Pd accPssibilittà P fruibilittà di quPlli intPrni.
AccPssibilittà dagli spazi PstPrni:
La viabilittà intPrna chP conducP allP funzioni è dirPtamPntP collPgata a quPlla PstPrna tramitP
accPssi in piano o rampP con pPndPnza infPriorP al 8%i marciapiPdi con larghPzza minima di un
mPtro P cinquanta dPbitamPntP raccordat allP stradP tramitP scivoli o smussi. La pavimPntazionP
stradalPi lP rampP P i marciapiPdi sono rPalizzat in conglomPrato bituminoso antsdrucciolPvolP
con autobloccant P/o con altro matPrialP idonPo.
Sono  prPsPnt post autoi  calcolat in  funzionP  dPllP  occorrPnzP  di  ogni  singola  funzionPi  con
dimPnsioni tali da consPntrP anchP il movimPnto dPlla pPrsona disabilP nPllP fasi di trasfPrimPnto
P sono risPrvat in apposit spazi dPdicat.
La  sPgnalPtca  nPgli  spazi  PstPrni  è  installata  in  punt idonPii  sono  stat utlizzat cartPlli  di
indicazionP pPr facilitarP l'oriPntamPnto Pd opportuna sPgnalPtca pPr lP viP di accPsso agli spazi
intPrni.
AccPssibilittà dPgli spazi intPrni:
L’accPsso principalP ai locali dPlla ForPstPria è a quota +1. 80 Pd è individuato sul lato vPrso via
Nizza in prossimittà dPlla rampa Nord. Il pPrcorso vPrtcalPi pPr raggiungPrP la quota di pianoi è
garantto dalla rampa pPdonalP P dal gruppo di ascPnsori panoramici insPrit in prossimittà dPlla
stPssa.  All'intPrno  dPlla  funzionP  sono  stat prPdispost opportuni  accorgimPnt costrutvi  pPr
assicurarP l’accPssibilittà dPgli spazi intPrni comuni P la fruibilittà dPi sPrvizi sPcondo i critPri gPnPrali
dispost dall’art.  4.5  dPl  D.M.  LL.PP.  dPl  14/06/1989  n.  236  con  corridoii  ascPnsori  P  scalP
opportunamPntP dimPnsionat. AllP quatro PstrPmittà dPlla forPstPria sono stat insPrit i gruppi
sPrvizi di piano comprPnsivo ognuno di un sPrvizio pPr disabili. I sPrvizi igiPnici pPr disabili sono
dotat di struturP atP a garantrP un luogo sicuro statco in caso di PmPrgPnza. LP variP funzioni
di cui si componP la strutura sono facilmPntP raggiungibili da pPrsonP disabili tramitP pPrcorsi di
larghPzza maggiorP rispPto a quanto richiPsto dallP normatvP. 
EsistP pPrizia giurata dPl 18 luglio 2002i ad opPra dPl dirPtorP dPi lavorii atPstantP il rispPtoi in
fasP  rPalizzatvai  dPllP  normP  di  cui  alla  LPggP  n.  13/89  Pd  al  D.M.  n.  236/89  riguardant il
supPramPnto dPllP barriPrP architPtonichP con cui si dichiara chP “le opere realizzate […] sono da
considerarsi visitabili dalle persone con ridota o impedita capacità motoria […]”.
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ALL. 1

PLANIMETRIA

La planimPtria riportata è fuori scala Pd è in corso di aggiornamPnto pPr Psata rapprPsPntazionP
grafca.
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