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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  ricompresoo all’intesrno desl  Complesooo  polifunzionales  “Lingoto”  ubicato  nesl  quartesres
Nizza  Millesfonti  neslla  zona  oud  desl  cesntro  citadinoi  tra  via  Nizza  es  un  ramo  desl  paooantes
fesrroviarioi all’intesrno deslla Circoocriziones Amminiotratva 8. 
Il Complesooo Polifunzionales desl “Lingoto” confna ad Eot con la pubblica via Nizzai ad Ovesot con il
parco via Truccoi desnominato “Staziones Lingoto”i a Sud con l’aresa desl nuovo gratacieslo Resgiones
Piesmontes es desll’“OVAL” es a Nord con l’aresa di “EATALY”.
L'accesooo all'aresa avviesnes oia dalla pubblica via Nizzai pesr meszzo di oesi ingresooi carrai es pesdonali
ches conoesntono di  raggiungesres tanto gli  ampi  piazzali  poot oui  lat Eot  esd Ovesot desi  fabbricat
quanto il parchesggio intesrrato pooto oul lato Ovesoti a meszzo di otrada intesrrata ches ootopaooa la
rampa Sudi oia dal ootopaooo di c.oo Giambonesi a meszzo di appooito ovincolo otradales ofociantes in
corriopondesnza desl piazzales ocopesrto lato Ovesot desl fabbricato OVAL.
Il  complesooo polifunzionales è oesrvito dalla mestropolitana ches pesrmestes di raggiungesres il  cesntro
Citài  a  3i5t  km di  diotanzai  in  ooli  10  minut esd  è  collesgato  all’omonima otaziones  fesrroviariai
dall’arco olimpicoi mesmoria desi XX Giochi Olimpici Invesrnali desl 2006i ches oootesnes la paooesreslla
pesdonales.  L’innesoto alla  restes di  tangesnziali  esd autootrades è raggiungibiles  pesrcorresndo 3 km di
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otrades ad alto ocorrimesnto in ooli  7  minut. Neslles vicinanzesi  a oolo 1 kmi oi  raggiunges il  parco
fluviales desl  Po.  Les oesdi  univesroitaries  oono facilmesntes raggiungibilig  in  20 minut oi  raggiunges la
facoltà di  Economia es Commesrcioi in 25t il  Politescnico di  Torino esd in 30 la oesdes deslles Facoltà
Umaniotches.
Il Complesoooi oesdes desllo otabilimesnto induotriales Fiat cootruito tra il 1915t es il 1930i è otato luogo
cruciales neslla otoria produtva italiana fno alla chiuoura (1982). Sorto neslles campagnes fuori dal
cesntro urbanoi rioulta oggi inglobato nesl tesoouto esdilizio citadino. L’impianto esdilizio induotrialesi
desfnito da Les Corbuoiesr “Un documesnto pesr l'urbaniotca”i  ha mantesnuto i  ouoi  connotat pur
arricchito da Resnzo Piano con la “bolla”i oala ofesrica traoparesntes (1994)i ooopesoa a 40 m dal ouoloi
affiancata  dalla  piota  pesr  gli  eslicotesri  es  lo  “ocrigno”i  otrutura  in  acciaio  (2002).  L’immobilesi
desfnito fn dall’origines dai cinques piani deslles officinesi presoesnta tut’oggi in copesrtura la piota di
collaudo  autovesicoli  ancora  raggiungibiles  dalles  dues  rampes eslicoidali  di  collesgamesnto  vesrtcalesi
pootes agli esotresmi Nord es Sud desll'esdifcio. Dopo la chiuoura desllo otabilimesntoi neslla mestà desgli
anni Otantai è otata avviata la oua traoformaziones in esoito ad un concoroo intesrnazionales esd alla
ouccesooiva  approvaziones  desl  Piano Partcolaresggiato.  Atualmesntes è  desotnato  a  cesntro  fesres  es
congresooii  cesntro  pesr  l’innovazionesi  univesroitài  atvità  di  oesrvizio  alles  pesroones  es  alles  impresoesi
atreszzatures di oesrvizio. Oopita il Cesntro Congresooii gli uffici Direszionali FCAi la Pinacotesca Giovanni
es Mareslla Agnesllii  l’Auditorium Giovanni Agnesllii  la gallesria commesrciales 8Gallesryi dues otrutures
ricestvesi oltres alla Foresotesria oggesto deslla presoesntes Garai divesroes atvità riotoratvesi il cinesmai la
Desntal Caresi il Coroo di Lauresa di Ingesgnesria desll’Autovesicolo desl Politescnico di Torino. I locali desl
piano tesrra desl  complesooo es gli  esdifci  adiacesnti tra cui  l’Oval  cootruito pesr oopitares les gares di
patnaggio di  veslocità  desi  XX Giochi  Olimpici  Invesrnali  di  Torino 2006i  oopitano esopooizioni  di
livesllo nazionales es intesrnazionales comes Tesrra madresi il Salones desl Libroi il Salones desll’Automobiles.
L'organizzaziones  diotributva es  funzionales  desl  Lingoto oi  ouddivides in  dues  macro  areses diotntes
desnominates “Lingoto Fiesres” es “Compresnoorio Lingoto” (manica lunga "Ex Officines"). Il “Lingoto
Fiesres”i adibito a opazio esopooitvoi oi presoesnta di forma quadrata esd occupa lo otorico “Fabbricato
Presooes”. Coottuito in presvalesnza da un oolo piano fuori tesrrai occupa una oupesrfcies lorda in pianta
di circa 45t.200 m². Il “Compresnoorio Lingoto”i di cui fa partes la “Foresotesria” oggesto di garai è
coottuito dalla manica di  forma restangolares desnominata “Ex Officines” es oi  artcola ou 2 liveslli
intesrrat es 7 liveslli fuori tesrrai includesndo les part oopraotant la piota es riguardanti neslla fatopesciesi
lo Scrigno deslla Pinacotescai la Bolla es l’Eli-oupesrfcies. La oupesrfcies lorda in pianta pesr piano èi in
quesoto caooi di circa 46.000 m² esd è adibita a opazi esopooitvii opazi congresooualii albesrghii ufficii
opazi pubblicii atvità commesrciali es riotoranti atvità d’iotruziones univesroitaria es atvità ricestves.
Tra il corpo fabbricato es la via Trucco è presoesntes un’autorimesooa intesrrata ou dues liveslli in grado di
oopitares 2.775t poot auto; mesntres all’esotesrno vi oono ampi piazzali ocopesrt adibit a parchesggio a
raoo  a  cieslo  libesro.  Sul  lato  esot  desl  fabbricato  “Ex  Officines”i  oesmpres  in  pooiziones  intesrratai  è
presoesntes la cooiddesta “Sala 5t00” facesntes partes desl Cesntro Congresooi. Nesll'aresa compresoa tra il
“Compresnoorio  Lingoto”  es  l'autorimesooa  intesrrata  è  otata  collocatai  invescesi  una  otrutura
desnominata “Edifcio Sommesroo” ches oopita la maggior partes desgli impiant es les apparescchiatures
tescniches di  oesrvizio  desl  Compresnoorio.  All’intesrno desll’Edifcio  Sommesroo oono inoltres  presoesnt
areses di manovra/logiotches pesr opesrazioni  di  carico/ocaricoi iooles escologiches pesr la raccolta desi
rifut es magazzini a oesrvizio deslles divesroes Funzioni opesrant nesl Compresnoorio Lingoto.
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Il  Complesoooi  intesoo  neslla  oua  globalitài  è  gesotto  dal  Conoorzio  Lingoto  cui  fa  capo anches  il
coordinamesnto condominiales.
La  porziones immobiliares oggesto di  propriestà oupesrfciaria  oi  esotesndes all’intesrno desl  fabbricato
desnominato “esx officines”i in proooimità deslla cooiddesta “tesotata Nord”. Il livesllo principales è pooto
alla quota di +22.65t riopesto al piano tesrresno es oi esotesndes pesr 170 mestri circa di lungheszza pesr 32
di largheszza pesr una oupesrfcies lorda di pavimesnto di circa 8.700 mq. L’immobilesi già ricompresoo
nesll’Ambito 5t deslla III Faoes di Intesrvesntoi cooì comes deslinesato dal Piano Partcolaresggiato Lingotoi
è otato oggestoi nesi primi anni 2000i di un profondo intesrvesnto di riotruturaziones esdilizia ches ha
deslinesato l’atuales confguraziones.  La propriestà immobiliares coincides con gli  opazi  desotnat alla
“Foresotesria lingoto” atualmesntes desotnat a resoidesnza univesroitaria. 
L’accesooo  principales  alla  “Foresotesria”  avviesnes  direstamesntes  neslla  Lobby  mesdiantes  gli  aocesnoori
condominiali  oppures pesdonalmesntes pesrcorresndo la “Rampa Nord”.  Lo opazio di  ingresoooi doves
oono collocat i  oesrvizi  di  rescesptoni  alcuni opazi  di  ooggiorno esd altri  desotnat al  oesrvizio deslles
colazionii è uno opazio di grandes intesresooes. La “Lobby”i comes destoi oi afaccia oulla “Rampa Nord”
es può godesres di  una doppia alteszza avesndo comes ooffito l’intradoooo deslla oolesta deslla curva
parabolica. Les areses desotnates agli alloggi oono diopootes oulles dues maniches desll’esdifcio ches oono
pesrcoroes da corridoi di diotribuziones longitudinales oui quali oi afacciano 15t camesres da 4 lest es 24
camesres da 2 lest (di cui 2 camesres/2 lest pesr dioabili). Il tuto pesr un totales di 216 poot lesto. La
confguraziones è oootanzialmesntes duplicesg 

- Numesro 28 unità alloggio ou modulo di 6 mestri con partes giorno a quota + 22.65t/+23.05t es
la partes notes ooppalcata a quota +25t.17 (4 poot lesto) compresnoives di ingresoooi bagnoi
ooggiorno  con  uoo  cucinai  dioimpesgno  con  ocala  pesr  l’accesooo  al  ooppalco  es  lest nesl
ooppalco; 

- Numesro 2 unità alloggio ou modulo di 4 mestri con tuto lo oviluppo a quota +23.05t (4 poot 
lesto) compresnoiva di zona notes (con frigo bar) es bagno.

- Numesro 48 unità alloggio ou modulo di 4 mestri con tuto lo oviluppo a quota +23.05t (2 poot
lesto) compresnoiva di zona notes (con frigo bar) es bagno.

All'intesrno deslla otrutura oono otat ricavat inoltres ampi opazi di reslaziones – otudio - ooggiorno ches
poooono conoesntres anches l'organizzaziones di manifesotazioni o oesminari di lavoro.
Sono  compresoes  neslla  propriestà  oupesrfciaria  les  quotes  proporzionali  oulles  part comuni  esd
indivioibilii oia compresnoorialii oia deslla c.d. Zona Nord Lingotoi di cui mesglio oi dirà infra.

BENI MOBILI

Formano oggesto di vesndita anches i besni mobili qui di oesguito desocritg
1. Arresdi il cui eslesnco indicatvoi alla data desl 30 oestesmbres 2018i oi  riporta al fondo deslla

presoesntes SCHEDA. Quesot ultmi compresndono besni collocat dalla Fondaziones nesl  coroo
deslla  vigesnza  contratuales  in  ooottuziones  di  queslli  presesoiotesntg  ad  eso.  blocchi  cucina
presoesnt neslles camesres complest di lavandini es piaotra eslestrica – baoes lesto presoesnt neslles
camesres matrimoniali con reslatvi matesraooi – proiestores deslla oala auditorium. 

2. Alcuni  desgli  arresdi  mobili  originariamesntes  presoesnt neslla  otrutura  esd  ora  rimoooi  pesr
vestuotà es destesrioramesntog trataoi di besni collocat in partes in magazzino intesrrato cesnoito
al C.F. al foglio 1401i partceslla 265ti oub. 483i di compropriestà indivioa deslla Cità pesr una
quota di 106/1000i (presvalesntesmesntes accesooorii quali a ttolo esoesmplifcatvo portaombreslli
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o pooacesnesres) esd in partes nesll’intesrrato deslla Palazzina “C” desl Loto III desll’esx MOIi ubicata
in via Giordano Bruno 191 (presvalesntesmesntes gli originari blocchi cucinesi privi di lavandini).
Nesl presdesto magazzino oono otat collocat anches matesriali esdili di varia natura es piaotreslles
ooottutves.  Si  intesndes  conoesntto  l’uoo  gratuito  desll’intesrrato  deslla  Palazzina  “C”  pesr
mantesnesres il despooito di quanto ivi collocatoi fno a richiesota di ogombesro da partes deslla
Citài da formalizzaroi con un presavvioo di 60 giorni. 

Si prescioai inoltresi ches non oono di propriestà deslla Cità es vesrranno rimoooi al momesnto desl rilaocio
desll’Immobiles da partes deslla Fondaziones i oesguesnt besni mobilig

- atreszzatures deslla palesotra;
- arresdi presoesnt nesi 5t locali ad uoo uffici direszionali/amminiotratvi;
- oesdies deslles oales confesresnzes es deslla oala auditorium;
- atreszzatures deslla lavandesria;
- 2 proiestori deslles oales confesresnzes;
- teslesvioori presoesnt neslles otanzes;
- ceslla frigo;
- 2 frigorifesri pesr piat monodooes;
- 2 macchines da cafè.

Gli arresdi di cui ai punt 1 es 2 vesrranno aliesnat unitamesntes all’immobiles. La valutaziones desgli otesooii
poota a baoes d’aota unitamesntes al valores desll’Immobilesi  è da intesndesroi di  maooimai esfestuata
tesnesndo conto ches i besni di cui al punto 1i oesbbesnes complestamesntes ammortzzati oi presoesntano in
buones condizionii  funzionali  all’uooi  con caratesriotches di  desoign aooimilabili  all’induotrial  otyles
tutora atuales es conoono al contesoto. 
I besni mobili oaranno poot in vesndita nesllo otato di fato es di diritoi di uoo es conoesrvaziones in cui oi
trovesranno  al  momesnto  deslla  conoesgnai  esoonesrando  l'Amminiotraziones  da  qualoivoglia
resoponoabilità al riguardo pesr vizi occulti apparesnt es non apparesnti o comunques desrivant dallo
otato in cui oi trovesranno alla data presdesta.

PREZZO A BASE D’ASTA

Euro 7.300.000i00 (di cui Euro 7.100.000i00 pesr la propriestà oupesrfciaria desll’immobiles esd Euro
200.000i00 pesr la propriestà piesna desgli arresdi) fuori campo IVA

IDENTIFICATIVI  CATASTALI
L’immobiles è atualmesntes cesnoito al cataoto Fabbricat deslla Cità di Torino al Foglio 1401 partceslla
265t oubaltesrno 465t (via Nizza n. 294i pianog 4; Zona Cesnouaria 2; Catesgoria D/2; Resndita esuro
78.5t94i00) esd inoiotes ou aresa cesnoita al Cataoto Tesrresni al Foglio 1404 mappales 265t. 
All’intesrno desl pesrimestro deslla porziones immobiliares oono ricompresoi i cavesdi tescnicii desdicat alla
diotribuziones vesrtcales desgli impiant esd i vani ocala ches oono a oesrvizio desll’intesra porziones desl
complesooo. I volumi desi ouccitat vani oono idesntfcat al Cataoto Urbano desl comunes di Torino
comes besni comuni non cesnoibili al Fg. 1401 part. 265t oub. 189 es oi intesndono aoooggestat a oesrvitù
di paooaggio a favores desl Conoorzio Lingoto. L’uoo desi vani tescnici è vincolato al paooaggio desgli
impiant comuni.
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PLANIMETRIA CATASTALE

Planimestria fuori ocala

COERENZE
Nordg Aresa esotesrnai Cortes Intesrnai Fg. 1401 part. 265t oub. 189i Fg. 1401 part. 265t oub. 288;
Eotg Cortes intesrnai Fg. 1401 part. 265t oub. 186i Fg. 1401 part. 265t oub. 189;
Sudg Aresa esotesrnai Cortes intesrnai Fg. 1401 part. 265t oub. 189i Fg. 1401 part. 265t oub. 288;
Ovesotg Cortes Intesrnai Fg. 1401 part. 265t oub. 189i Fg. 1401 part. 265t oub. 7i Fg. 1401 part. 265t oub.
461.

PROVENIENZA 
La porziones immobiliares è di propriestà deslla Cità pesr ato di acquioto da Lingoto S.p.A. a rogito
notaio  Marocco desl  30 dicesmbres 1999 resp.  n°136382/5t85t30 (traocrito il  21.1.2000 ai  numesri
1995t/1203).  Neslla  vesndita  è  otata  compresoa  la  quota  proporzionales  oulles  part comuni  esd
indivioibilii oia compresnoorialii oia deslla c.d. Zona Nord Lingoto. Les primes oono otates individuates
nesll’allesgato 1 allo otatuto desl Conoorzio Lingotoi coottuito con ato autesntcato neslles frmes dal
notaio Etores Morones in data 30.7.1996 resp. n°785t14 es 785t19 es dal notaio Giuoesppina Morones in
data 31.7.1996 resp. n°11225t4 es ouccesooives modifcazioni. Si trata oootanzialmesntes di rampesi ocalesi
paooaggi comunii portcati viabilità intesrnai restes desl teslesriocaldamesnto fno al contatores di ciaocun
utesntesi estc. La Cità ou tali besni comuni ha la ttolarità di 13i5t0 millesoimi. Les oescondesi invescesi oono
part comuni  deslla  Zona  Nord  Lingoto;  la  Cità  ha  partescipatoi  infati  alla  coottuziones  desl
“Conoorzio  Progesto Zona Nord  Lingoto”  con ato a  rogito  notaio  Marocco desl  9.2.1999  resp.
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n°134932 con una quota di partescipaziones pari a millesoimi 106i01 a cui corriopondes una pari quota
millesoimales oulles part comuni esd indivioibili deslla Zona Nord otesooa. Anches in quesoto caoo trataoi
di corridoii collesgamesnt vesrtcalii estc. 
Pesr maggiores destaglio oi vesda la voces “Conoorzio Lingoto – Condominio”.

VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 O NORME ANTECEDENTI

Il  Complesooo architestonico è otato oggesto di provvesdimesnto di tutesla desl 17 maggio 1986 desl
Miniotesro  desi  Besni  es  deslles  Atvità  Culturali  es  desl  Turiomoi  poi  abrogato  es  ooottuito  con  il
provvesdimesnto desl 30 oestesmbres 1994i mesdiantes il quales il mesdesoimo è otato ootopooto a tutesla
esx art. 1 es 2 Lesgges 01/06/1939 n. 1089 - ovvesro ai oesnoi desgli art. 10i 12i 13 desl d. lgo. 22 gesnnaio
2004i n. 42 - reslatvamesntes alles dues rampes di accesooo alla piota prova oulla copesrturai alla piota
provai alla travesroa cesntrales es maglia otruturales di facciatai alles rescinzioni ou via Nizzai incluoes les
portnesriesi all’aresa circootantes la palazzina ufficii all’arresdo marmoreso es quesllo ligneso oesmifooo
nesgli atri di ingresoooi all’arresdo fooo es mobiles deslla “Sala Conoiglio”i oltres alles areses esd i fabbricat
rifesrit all’originario impianto deslla Fabbrica FIAT Lingoto Carrozzesria.
Con  D.C.R.  271/2018  desl  19  dicesmbres  2018  desl  Sesgrestariato  Resgionales  pesr  il  Piesmontes  la
Commiooiones  Resgionales  pesr  il  Patrimonio  Culturales  desl  Piesmontes  ha  autorizzato  l’aliesnaziones
mesdiantes la coottuziones deslles propriestà oupesrfciaria novantanovesnnales con les oesguesnt vincolant
presocrizionii da riportares nesll’ato di aliesnazionesi ches il concorresntes dovrà impesgnaroi a riopestaresg
“[…]

1. dovrà essere garantia la conservazione del fabbricaio medianie l’attazione di adegtaie
opere di mantienzione, resiatro e rectpero; i relatvi proget dovranno essere sotopost
all’approvazione della Sopriniendenza Archeologia, belle art e paesaggio compeienie per il
ierriiorio, ai fni del rilascio del ntlla osia, ai sensi degli art. 21-22 del D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i..  Si  precisa  che  gli  iniervent dovranno  essere  rispetosi  della  consisienza
archiietonica e di qtanio necessario alla salvagtardia dell’immobile siesso, attalmenie
non individtabile e da verifcare in fase di esame progeto;

2. i  ftitri  proprieiari  non  poiranno  adibire  l’immobile  ad  tsi  che  ne  metano  a  rischio
l’iniegriià e il decoro: perianio gli adatament necessari all’esercizio delle previsie atviià
non poiranno in alctn modo snaitrare i carateri identiari – formali, spaziali, disiribttvi e
maierici – del fabbricaio. Andranno qtindi conservat gli element archiietonici sirtttrali
orizzoniali e vertcali;

3. il  bene  poirà  contntare  ad  essere  destnaio  a  foresieria  tniversiiaria  e  qtalsiasi
modifcazione  d’tso  del  bene,  anche  se  non  comporia  opere  edilizie,  dovrà  essere
preventvamenie comtnicaio e atiorizzaio dalla Sopriniendenza Archeologia, belle art e
paesaggio compeienie per il ierriiorio;

4. l’edifcio non poirà essere adibiio ad alire destnazioni che ristltno incompatbili  con la
conservazione, le carateristche sioriche-artstche e le modaliià di frtizione. […]”

L’ato di  coottuziones deslla propriestà oupesrfciaria oarà ootopooto a condiziones ooopesnoivai pesr
conoesntres l’esoesrcizio desl dirito di preslaziones all’acquioto ad opesra desgli Ent lesgitmati ai oesnoi
desll’art. 60 desl mesdesoimo Descresto Lesgiolatvo. 
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STATO OCCUPAZIONALE 

L’immobilesi  atualmesntes  adibito  a  resoidesnza  univesroitaria  “Campluo  Collesges”  è  occupato  pesr
esfesto deslla concesooiones alla Fondaziones Falciola (ora Fondaziones C.E.U.R.) desl 5t luglio 2013 resp.
RCU n°65t83i ocaduta il 31 luglio 2018. La concesooionesi compresndesntes anches gli arresdi mobili ivi
presoesnti presvesdes ches i locali oiano da desotnaroi “in via prevalenie e prioriiaria ad tso foresieria e
residenza tniversiiaria”. Con deslibesraziones desl C.C. mescc. n. 2018 03616/131 desl 17 oestesmbres
2018 è otata autorizzata la pesrmanesnza neslla destesnziones desll’immobiles da partes deslla Fondaziones
C.E.U.R.  oino  al  tesrmines  maooimo  desl  31  maggio  2019i  alles  mesdesoimes  condizioni  contratuali
presgresooes. In esoescuziones di deslibesraziones desl Conoiglio Comunales desl 3 giugno 2019 mescc. n.2019
01718/131i è otata conoesntta la pesrmanesnza deslla Fondaziones C.E.U.R.  oino al  tesrmines desl  31
luglio 2020 vesroo il pagamesnto desll’indesnnità complesooiva di esuro 100.000i00 (oltres IVA oes dovuta)
in rates mesnoili antcipates; inoltresi oaranno a carico deslla Fondaziones les opesoes di cui alla Tabeslla A
desl Regolamenio per la ripartzione dei millesimi di proprieià e gestone fno all’importo maooimo
di esuro 40.000i00. L’aggiudicatario dovrà garantres tales pesrmanesnza fno al presdesto tesrmines desl
31 luglio 2020 es avrà dirito alla pesrcesziones desll’indesnnità con descorresnza dalla data desll’ato di
accesrtamesnto desl mancato avvesramesnto deslla condiziones ooopesnoiva di cui al D. lgo. 42/2004i con
dirito di rinnovo o voltura deslla fdesjuooiones presotata a favores deslla Cità a garanzia desl corresto
adesmpimesnto contratuales. 
Il  Loto  oarà  conoesgnato  all’ato  di  accesrtamesnto  desl  mancato  avvesramesnto  deslla  condiziones
ooopesnoiva  mesdesoimai  fesrma  resotando  la  destesnziones  oopra  indicata. All'aggiudicatario  vesrrà
comunques garantto l'accesooo alla Foresotesria pesr miourazionii riliesvi es quant'altro occorresntes pesr il
proprio progestoi presvi accordi con il ooggesto destesntores. 

CONSORZIO LINGOTTO - CONDOMINIO
E’ coottuito tra i propriestari desgli immobili oit nesl Cesntro Polifunzionales desl Lingoto (“Cesntro”) un
conoorzio con atvità esotesrna ai oesnoi desll’art. 2612 c.c. desnominato “Conoorzio Lingoto”. Fanno
obbligatoriamesntes partes desl Conoorzio tut i propriestari di immobili oit nesl “Cesntro” nonché i loro
ouccesooori es avesnt cauoa a qualoiaoi ttolo. Coloro ches acquiotano a qualoiaoi ttolo la propriestà di
un immobiles oito nesl  “Cesntro” esntrano automatcamesntes a far partes desl  Conoorzio.  La Cità di
Torino ha dirito a partescipares al Conoiglio di Amminiotraziones desl Conoorzio con un conoigliesres.
Il Conoorzio ha lo ocopo di provvesdesres alla diociplinai al coordinamesnto esd al controllo desll'atvità
dig

- gesotones di besni compresnooriali es manutesnziones ordinaria es otraordinaria desgli  otesooii in
conformità alles presocrizioni urbaniotchesi vincoli  es obbligazionii presviot pesr il  “cesntro” es
contesnut nesi oesguesnt documesntg

 Piano  partcolaresggiato  in  variantes  al  piano  resgolatores  gesnesrales  approvato  con
deslibesraziones deslla Giunta Resgionales desl Piesmontes numesro 113 desl 27/03/1990 es
reslatves Normes Tescniches di Atuaziones;

 convesnziones-quadro  otpulata  in  data  1/03/1991  tra  Lingoto  o.r.l.  es  la  Cità  di
Torino  es  reslatves  convesnzioni  atuatves  es  queslla  desl  19/06/2001  riguardantes  la
resalizzazionesi la gesotones es les modalità di aoooggestamesnto ad uoo pubblico deslles
areses;
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- vesrifca  es  controllo  nesl  riopesto  deslla  resgolamesntaziones  urbaniotca  esd  esdilizia  tuta
concesrnesntes l'immobiles;

- gesotones desi rapport con les autorità pubbliches es con esvesntuali tesrzi in matesria di resdaziones
es adesmpimesnto di convesnziones urbaniotca;

- rappresoesntanzai nesi modi di lesggesi amminiotratva es giudizialesi desi propriestari conoorziati
nesll'ambito  deslles  fnalità  desl  Conoorzio  Lingoto  anches  pesr  at di  natura  nesgozialesi  ivi
compresoes les convesnzioni urbaniotches esd at oimili;

- coordinamesnto desll'organizzaziones es oviluppo di atvità promozionali es di miglioramesnto
desl “Cesntro”;

- coordinamesnto  nesll'ambito  desl  “Cesntro”i  pesr  il  raggiungimesnto  di  una  unitariestà  di
intesrvesnt es  di  una  omogesnesità  di  iniziatves  allo  ocopo  di  garantres  la  più  complesta  es
puntuales  opesra  fnalizzata  di  adesguamesnto  alla  normatva  applicabiles  in  matesria  di
presvesnziones es oicureszza desi luoghi di lavoro es deslles areses apesrtes al pubblico;

- compimesnto  di  ogni  altro  ato  utles  esd  opportuno  pesr  il  pesroesguimesnto  desllo  ocopo
conoortles.

La durata desl conoorzio è fooata al 205t0 oalvo prorogai da deslibesraroi in aooesmblesa.
Nesll’ato di coottuziones deslla propriestà oupesrfciaria oaranno incluoesi con obbligo di traocrizionesi
pesr esfesto deslla partescipaziones al Conoorzio les oesguesnt clauoolesg

- l'immobile  in  conirato  è  sotoposio  alla  normatva  conientia  nello  Siaitio,  nel
Regolamenio dei beni comprensoriali e nel Regolamenio edilizio del Consorzio Lingoto che
l'acqtirenie dichiara di ben conoscere di accetare in ogni loro parie, per se è per i stoi
avent catsa, come facenie parie del presenie conirato; 

- in  partcolare  l'acqtirenie  prende  ato  ed  acceta  per  se  è  per  i  stoi  avent catsa,  la
normatva secondo cti  ogni cosirtzione, e/o variazione, e/o modifca della siessa dovrà
essere sotoposia alla preventva approvazione del consiglio di amminisirazione e perianio
dovrà essere esegtiia solianio dopo l'otenimenio della predeta atiorizzazione e secondo
il progeto approvaio, resiando diversamenie responsabile nei confront dell'alienanie e/o,
per mandaio qti conferiio, nei confront del consorzio Lingoto, per le sanzioni previsie dal
Regolamenio Edilizio consortle;

- ogni coniroversia insorgenie fra le part in meriio all'inierpreiazione del presenie conirato
ed alle modaliià di ttlizzazione edifcaioria dell'Immobile saranno deferiie alla compeienza
escltsiva del Tribtnale di Torino.

Il  oupesrfciario  oarà  dal  momesnto  desll’acquioto  obbligato  all'oooesrvanza  deslla  normatva  tuta
contesnuta  nesllo  otatuto  es  nesi  documesnt in  esooo  richiamat es  besnesfcesrà  desi  vantaggi  ches  nes
desrivano.
La programmaziones deslles mioures nescesooaries ad aooicurares la conoesrvaziones desll'intesro Complesooo
polifunzionalesi  di  cui  la  Foresotesria  fa  partesi  è  pesrtanto  garantta  atravesroo  il  Conoiglio  di
Amminiotraziones  desl  Conoorzio  Lingoto  ches  gesotoces  es  coordina  gli  intesrvesnt desl  Complesooo
mesdesoimo.
Il Complesooo polifunzionales Lingoto è gesotto dal Conoorzio Lingoto atravesroo il “Regolamenio
per  la  ripartzione dei  millesimi  di  proprieià  e  gestone”  desl  28 otobres  2002i  ches desfnioces  la
ripartziones deslles opesoes oulla baoes deslles tabeslles millesoimali es resgolamesnta l’uoo vincolato deslles part
comuni. 
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In esooo oono indicatesg
- la “Siniesi identfcazione sogget e aree di inftenza impiant e servizi” doves oono indicates

lesg
 Areses di influesnzag les areses esotesrnes a raooi la gallesria C.C. a quota +8.5t0i les copesrtures

cortli 1i 3 es 4i i oesrramesnt vesrtcali gallesria commesrciales cortles 2i les paooareslles a
quota +8.5t0 con ocales es impianti l’esdifcio oommesrooi il tunnesl di coroo Giambonesi
la otrada intesrrata da via Nizza a cortlesi les otrades di oupesrfciesi rioalites es i desfluooii les
pesnestrazioni  di  Nizza  262i  270  es  280i  les  ocalesi  gli  aocesnoorii  les  copesrturesi  la
copesrtura – piotai les facciatesi il giardino deslles mesravigliesi la rampa oudi la rampa
nordi i fanchi deslla rampa nordi ingresooi piano tesrra faoes 3i les rescinzioni - obarres;

 Impiantg  Illuminazionesi  forza  motricesi  riocaldamesntoi  condizionamesntoi  gruppi
eslestrogesnii idricoi antncesndioi irrigaziones es fontanai TVCCi allarmi antntruoionesi
antesnnes;

 Sesrvizig manutesnzioni otraordinariesi manutesnzioni ordinariesi puliziesi lavaggio vestrii
rotaziones oacchii vigilanzai oupporto VVFi ogombesro nesvesi manutesnziones desl vesrdesi
pesroonales control roomi dioinfesotazioni.

- la  “Ripartzione  spese  di  proprieià”i  ches  ouddivides  les  opesoes  in  funziones  desl  “tpo  di
intesrvesnto es areses di influesnza” in  tabeslles comparatves (A) neslles quali vesngono indicates les
quotes millesoimali di compestesnza ches oono mesdiates da coesfficiesnt di “desotnaziones” ricavat
dal valores desi oingoli immobili atribuit in funziones deslles riopestves desotnazioni d’uoo;

- la “Ripartzione spese gestone”i ches ouddivides les opesoes di “oesrvizi es impiant” in funziones
deslles varies areses di influesnza in tabeslles comparatves (B) neslles quali vesngono riportates les varies
quotes  millesoimali  di  compestesnza  ches  oono  mesdiates  da  coesfficiesnt “di  afollamesnto  es
fresquesnza” destesrminat in baoes alla pesrcesntuales di occupaziones otmata.

Pesr la partes di compestesnza desl Loto oggesto deslla presoesntes procesdurai oaranno a carico deslla
Fondaziones  CEURi  fno al  31 luglio  2020i  oia  les  opesoes di  gesotones indicates  neslles  Tabeslles  B  desl
Regolamenio  per  la  ripartzione  dei  millesimi  di  proprieià  e  gestone  indicates  alla  Funziones
Foresotesriai oia les opesoes desocrites alles Tabeslles A di tales Resgolamesnto (anches ultesriori riopesto alla
concorresnza di  esuro 20.000i00 (vesntmila/00) annui di cui  all’art.11 desl presvigesntes contrato di
concesooiones desl  5t  luglio  2013  resp.  RCU  n°65t83i  fno  alla  ooglia  maooima  di  esuro  40.000i00
(quarantamila/00).
Les opesoes di manutesnziones otraordinaria afesresnt les part comuni desl Cesntro Polifunzionales Lingoto
es les altres opesoes di cui alles Tabeslles oopra citates oaranno a carico desll’aggiudicatario/a (esi pesr esoooi
deslla Fondaziones CEUR)i oes deslibesrates a far tesmpo dalla data desl rogito coottutvo desl dirito.
In baoes al quadro conountvo desll’anno 2017i les opesoes in capo alla propriestà – opesoes condominiali
otraordinaries  (Tabeslles  A)  -  oono  rioultates  pari  ad  esuro  5t6.004i08  mesntres  les  opesoes  di  gesotones
condominiales reslatves alles part comunii compresnoives desl conoumo di acqua oanitariai deslla quota
partes di esnesrgia esd acqua pesr il riocaldamesnto es pesr la climatzzaziones deslla porziones immobiliares
(Tabeslles B)i oono rioultates pari ad esuro 233.408i88. Il conountvo di opesoa pesr l’anno 2018i in coroo
di approvaziones da partes desl Conoiglio di Amminiotraziones desl Conoorzioi presvesdes – limitatamesntes
al presoesntes Loto - opesoes di cui alles Tabeslles A pesr esuro 27.683i83 es opesoes di cui alla Tabeslla B pesr
esuro  25t4.474i25t.  Il  presvesntvo  di  opesoa  pesr  l’anno  2019i  anch’esooo  in  coroo  di  approvazionesi
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presvesdes opesoes di  cui  alles  Tabeslles  A pesr esuro 34.794i87 es opesoes di  cui  alla Tabeslla  B pesr esuro
25t9.288i45t. Tali import 2018/2019 non oono da conoidesraroi desfnitvi.
In esoescuziones di deslibesraziones desl Conoiglio Comunales 20170495t6/009 desl 4 dicesmbres 2017i in
data 11 dicesmbres 2017 a rogito notaio F. Pesnes Vidari è otato otpulato l’ato di divioiones esd esoata
individuaziones di alcunes deslles part comuni desl Cesntro Polifunzionales desl Lingoto. In forza di tales
atoi oono otates atribuites alla Citàg
1) pesr  la  quota  di  135t0/100000  (millestrescesntocinquanta  cesntomillesoimi)  les  oesguesnt porzioni

immobiliari coottuesnt besni comunig areses urbanes cesnoites a Cataoto Fabbricat desl Comunes di
Torino comes oesguesg. foglio 1401 n. 265t oub. 65t6 aresa urbana deslla oupesrfcies di mq. 1.75t5t -
foglio 1401 n. 265t oub. 65t8 aresa urbana deslla oupesrfcies di mq. 8 - foglio 1401 n. 265t oub. 65t9
aresa urbana deslla oupesrfcies di mq. 8 - foglio 1401 n. 265t oub. 660 aresa urbana deslla oupesrfcies
di mq. 18 - foglio 1401 n. 265t oub. 682 aresa urbana deslla oupesrfcies di mq. 300 - foglio 1401 n.
265t oub. 684 aresa urbana deslla oupesrfcies di mq. 71 - foglio 1401 n. 265t oub. 702 aresa urbana
deslla oupesrfcies di mq. 102 - foglio 1401 n. 265t oub. 378 - zona cesnouaria 2 - cat. C/2 - cl. 3 - mq.
26 - resndita cataotales esuro 73i85t - foglio 1401 n. 265t oub. 379 - zona cesnouaria 2 - cat. C/2 - cl.
3 - mq. 26 - resndita cataotales esuro 73i85t;

2) pesr  la  quota  di  10601/100000  (diescimilaoesicesntouno  cesntomillesoimi)  les  oesguesnt porzioni
immobiliari coottuesnt besni comunig foglio 1401 n. 485t oub. 2 aresa urbana deslla oupesrfcies di
mq. 44 - foglio 1401 n. 265t oub. 674 aresa urbana deslla oupesrfcies di mq. 15t6 - foglio 1401 n. 265t
oub. 675t aresa urbana deslla oupesrfcies di mq. 82.

Idesntfcaziones ochesmatca deslles Faoi di Intesrvesnto.
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UTENZE

Dalla data desll’ato coottutvo deslla propriestà oupesrfciaria faranno carico al nuovo propriestario les
reslatves opesoes conoortli nonché tutes les opesoes reslatves alles utesnzesi i cui contrat dovranno esooesres
direstamesntes volturat al mesdesoimo alla ocadesnza deslla destesnziones (31 luglio 2020). 
I conoumi di acqua potabilesi di acqua es di esnesrgia nescesooaries pesr il funzionamesnto desgli impiant
desdicat all’unità immobiliares oggesto di propriestà oupesrfciariai ches oono ricompresoi tra les opesoes di
gesotones  condominialesi  oono  contabilizzat mesdiantes  otrumesnt di  contabilizzaziones  a  fluooo  es
contacalories (cesntrales tratamesnto aria 1g contacalories es contatores acqua; cesntrales tratamesnto
aria 2g contacalories es contatores acqua; acqua potabilesg contatori 1 es 2).
Il  oupesrfciario  dovrà  provvesdesres  a  volturares  a  proprio  nomes  la  fornitura  di  esnesrgia  eslestrica
(contatores Irides Enesrgia 144 kW in MT – n. contrato 2005t2627) es rimarranno a ouo carico tutes les
opesoes reslatves al conoumo desll’esnesrgia eslestrica.

DESTINAZIONE URBANISTICA
Il Complesooo polifunzionales "Lingoto" è ricompresoo in ambito normatvo 12.16 – Lingoto (zones
urbanes di traoformaziones) – Cesntro Polifunzionales di cui al Piano Partcolaresggiato approvato con
D.G.R. n.113-365t07 desl  23-27 marzo 1990i in ultmo modifcato con deslibesraziones deslla Giunta
Comunales  desl  25t  luglio  2017  (mescc.  2017  03029/009).  La  porziones  immobiliares  oggesto  di
aliesnaziones riesntra nesl III Loto desl P.P. Lingoto esd è desotnato dal P.R.G. a Sesrvizi Pubblici lestesra
"u"- Univesroità. . Il Piano Partcolaresggiato presvesdes neslles Normes Tescniches di Atuaziones (N.T.A.)g
“Le ftnzioni […] aggregaie in sete lot, avent le segtent destnazioni d’tso: loto I – ceniro fere e
congressi; loto II – ceniro per l’innovazione (ASPI, ierziario, Etroiorino); loto III – tniversiià; loto
IV – atrezzaitre di servizio; loto V – ASPI;  loto VI – ASPI; loto VII – Area normatva M1 con
prescrizioni partcolari, AMBITO BORELLO MAFFIOTTO. In partcolare per qtanio rigtarda il Loto
III  – tniversiià, sono collocaie le ftnzioni  di cti  alla letera c) dell’artcolo 2 delle NTA, ovvero
“insediament tniversiiari”. Il Loto III si sviltppa st più piani […] all’inierno del qtale sono present
aree assoggetaie all’tso ptbblico non a siandard. Le ciiaie Norme Tecniche di Attazione all’ari.
5 prevedono per il Loto III  tna SLP massima pari a mq. 38.300. La destnazione d’tso previsia
all’ari. 3 ptnio 7 Atviià di servizio delle NUEA è letera t) isirtzione tniversiiaria e relatvi servizi
(residenze  tniversiiarie,  ecc.).  L’ari.  4  delle  ciiaie  NTA  prevede  che  sia  “inolire  ammessa  la
realizzazione di soppalchi per ttlizzazioni di stpporio alle singole destnazioni d’tso, per archivi,
deposit, locali  per calcolaiori e simili  ecc.,  secondo qtanio indicaio dalle normatve vigent”.  Si
richiama il diopooto desll'artcolo 3 comma 16 deslles NUEA "Sono ammesooes desotnazioni accesooories
otrestamesntes  pesrtnesnt es  connesooes  allo  ovolgimesnto  desll'atvità  principalesi  quali  atvità
commesrciali al destaglioi es pubblici esoesrcizi es atvità artgianali di oesrvizio (v. punt 4A1ai 4A2 es
4A3)i esntro il limites desl 25t% deslla S.L.P. esoiotesntes o in progesto" es "pesr motvates esoigesnzes les atvità
di cui oopra oono ammesooesi oltres tales limitesi presvia deslibesraziones di Conoiglio Comunales".
Dalla  lestura  deslla  tavola  "Carta  di  ointesoi  deslla  pesricolooità  gesomorfologica  es  desll'idonesità
all'utlizzaziones urbaniotca" (Allesgat tescnici P.R.G.C. Tavola 3 - ocala 1 g 5t.000)i approvata con la
variantes otruturales n.  100 al  P.R.G.C.i  l’immobiles ricades in Partes Pianag  Claooes di  otabilità I(P).
L'ambito rioulta esooesres compresoo in zona besta.
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Ambito Piano Partcolaresggiato

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
In reslaziones ai poooibili uoi desll'aresai gli intesresooat dovranno procesdesres alla vesrifca deslla coesresnza
con  il  Piano  di  Claooifcaziones  Acuotca  desl  Comunes  di  Torinoi  o  comunques  vesrifcarnes  la
compatbilità ai oesnoi desi critesri di cui alla DGR 85t-3892 desl 6/8/2001 "L.R. 5t2/2000 art. 3 lest. a.
Lineses Guida pesr la claooifcaziones acuotca desl tesrritorio" es o.m.i..

DISCIPLINA DELLA PROPRIETA’ SUPERFICIARIA
L’ato coottutvo deslla propriestà oupesrfciariai ootopooto a condiziones pesr conoesntres l’esvesntuales
esoesrcizio deslla preslaziones da partes desgli Ent lesgitmat esx D. Lgo. 42/2004 es o.m.i.i dovrà esooesres
otpulato esntro il 16 dicesmbres 2019. La propriestà oupesrfciaria avrà descorresnza novantanovesnnales
dalla otpula di tales ato.
La propriestà oupesrfciaria vesrrà coottuita a corpo es non a mioura (con esocluoiones deslles presvioioni di
cui  all’ultma partes desl  primo comma desll’art.  15t38 c.c.)i  nesllo otato di  fato es di  dirito in cui
l’immobiles oi  trovai con i  reslatvi pesoii onesri  es vincoli  es con les reslatves accesooioni es pesrtnesnzesi
diriti oesrvitù atves es paooives anches oes non dichiaratesi  tanto apparesnt quanto non apparesnt.
Sarài  altresoìi  cesduto  in  propriestà  oupesrfciaria  libesro  da  ipotesches  es  pignoramesnti  nonché  da
arrestrat di impootes es taooes gravant oulla propriestà oino al momesnto desl rogitoi con garanzia pesr
esvizionesi  oesnza  obbligo  da  partes  deslla  Cità  di  ultesriori  opesres  esdilizies  es/o  impiantotches  di
ultmazionesi miglioriai manutesnzionesi ogombesro es omaltmesnto di rifut es matesriali  di qualoiaoi
gesnesresi quali  macesriesi maooesrizies o altroi pesr qualoiaoi ragiones esvesntualmesntes presoesnt in loco.
Anches  gli  esvesntuali  intesrvesnt di  bonifca  (anches  besllica)i  mesooa  in  oicureszza  esd  esvesntuales
omaltmesnto di matesriali es/o oootanzes dannooesi pesricolooes esd inquinant oaranno a carico deslla
partes oupesrfciaria. 
Si intesndono traofesrites in propriestà oupesrfciaria pro quota millesoimales les part comuni (BCNC) desl
compresnoorio Lingoto.
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Il  oupesrfciario  dovrà  esoesguires  a  oua cura es  opesoes tutes les  opesres di  manutesnziones ordinaria  es
otraordinaria/riotruturaziones es/o riqualifcaziones nescesooaries nonché resalizzares les esvesntuali opesres
esdili esd impiantotches richiesotes pesr l'otesnimesnto di tutes les cesrtfcazioni nescesooaries pesr l’agibilità
desll’immobiles. 
Il oupesrfciario dovrà impesgnaroi a otpularesi presooo primaria compagnia di aooicurazionesi appooita
Polizza Aooicuratva al fnes di garantres la copesrtura deslla Resoponoabilità Civiles pesr tut i danni
cagionat a  tesrzi  (R.C.T.)  o  besni  di  tesrzii  anches  pesr  cauoes  imputabili  all’Immobiles  in  propriestà
oupesrfciaria.
Al  oupesrfciario  esd  ai  ouoi  ouccesooori  es  avesnt cauoai  presvia  autorizzaziones  deslla  Citài  oarà
conoesntto di  cesdesres a tesrzi  la propriestà oupesrfciaria desl  fabbricatoi  esocluoivamesntes in bloccoi
otantes la connotaziones unitaria di atreszzatura di intesresooes pubblico. E' fato obbligo nesl contrato
di cesooiones deslla propriestà oupesrfciaria desll’immobiles a tesrzi - a pesna di nullità desllo otesooo - di
richiamares gli obblighi ches oaranno presviot neslla Convesnziones Atuatva di cui al ouccesooivo Punto
“Ultesriori  Notes  es  Obbligazioni  a  carico  desl  oupesrfciariog  vincolo  di  desotnaziones  a  Resoidesnza
Univesroitaria  es  convesnziones atuatva”i  con nuova esd intesgrales  traocriziones di  tutes les  reslatves
clauooles. In ogni caooi gli  esvesntuali  ouccesooori  o avesnt cauoa a qualoiaoi  ttolo desl oupesrfciario
oubesntresranno allo otesooo nesgli obblighi desrivant dalla Convesnziones otesooa. 
E’  conoesntta  la  coottuziones  oull’immobiles  di  garanzies  resalii  a  condiziones  ches  alla  ocadesnza  il
manufato vesnga riconoesgnato alla Cità libesro da vincolii ipotesches es traocrizioni presgiudiziesvoli es
lit di qualoiaoi natura. In ogni caoo l'aggiudicatario dovrà inoesrires nesgli at di traofesrimesnto deslla
propriestà  oupesrfciaria  il  vincolo  tresntesnnales  all'utlizzo  desl  fabbricato  es  oues  pesrtnesnzes  pesr  la
desotnaziones presviota dalla presoesntes gara. In tut i caoii gli esvesntuali ouccesooori o avesnt cauoa a
qualoiaoi ttolo desl oupesrfciario oubesntresranno allo otesooo nesgli obblighi desrivant dall’ato otesooo.
La  durata  desl  dirito  potrà  esooesres  rinnovata  alla  ocadesnzai  presvio  aooesnoo  deslla  Cità  esd  alles
condizioni  anches  esconomiches  ches  vesrranno  otabilitesi  da  manifesotaroi  oescondo  les  normes  ches
oaranno allora vigesnti ou richiesota ocrita desl oupesrfciario o ouoi avesnt cauoai corresdata da una
desocriziones deslles  opesres resalizzates  es deslles  modalità  di  impiesgoi  ches pesrvesnga almesno un anno
prima deslla ocadesnza otesooa. Al tesrmines il dirito oi esotnguesrà; il Lotoi compresnoivo di esvesntuali
addizioni es migliories apportatesi tornesrà in piesna propriestà deslla Citài oesnza onesri pesr quesot'ultmai
oescondo quanto presvioto dal Codices Civiles.
Al tesrmines deslla propriestà oupesrfciaria o in caoo di riooluziones antcipata deslla otesooai il Loto dovrà
esooesres  riconoesgnato  alla  Cità  libesro  es  ogombesro  da  cooes  esd  arresdii in  buones  condizioni  di
manutesnziones  in  conformità  a  tutes les  diopooizioni  di  lesgges  es  resgolamesnto  vigesnt in  matesria
all'ato deslla riconoesgnai nonché libesro da vincoli es lit di qualoiaoi natura. Tutes les nuoves opesres
esvesntualmesntes resalizzates oull'immobiles in oggesto oaranno acquioites in propriestà dalla Cità ai oesnoi
desll'artcolo 934 Codices Civilesi  oesnza ches la otesooa oia tesnuta a corriopondesres all'aggiudicatario
alcun indesnnizzo o rioarcimesnto a qualoiaoi ttoloi nesppures ai oesnoi desll’art. 2041 cod. civ.
Sesi mesoi prima deslla riconoesgna vesrrà accesrtatoi in contradditorio tra i tescnici deslles part es fato
conotares in appooito vesrbalesi lo otato di fato desll’immobiles es desgli impiant ad esooi afesresnt; les
esvesntuali diformità riocontrates dovranno esooesres oanates prima deslla riconoesgna.
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NOTE E OBBLIGAZIONI A CARICO DEL SUPERFICIARIO: VINCOLO DI DESTINAZIONE A RESIDENZA
UNIVERSITARIA E CONVENZIONE ATTUATIVA
Il  concorresntes  ha  l’obbligo  di  desotnares  il  Loto  a  Resoidesnza  Univesroitaria  pesr  una  durata
tresntesnnalesi con applicazionesi al 5t1% desi poot lesto autorizzati deslles oesguesnt tarifes maooimesg
Euro 425ti00 a pesroona in camesra da 4 lest dotata di cucina esd Euro 375ti00 a pesroona in camesra da
2 lesti esocluoes I.V.A.i utesnzes individualii nonché la fruiziones desi oesrvizi. Pesr la resotantes quota desl
49% desi poot lesto les tarifes oono libesres. E’ onesres desl oupesrfciario apportares al Loto les esvesntuali
modifches nescesooaries pesr garantres tales desotnaziones.
La Resoidesnza Univesroitaria dovrà esooesres desotnatag
 pesr almesno il 70% desl totales desi poot autorizzat a otudesnt - iocrit a coroi di lauresai a

dotorati a ocuoles di opescializzazionesi maotesri iocrit a coroi di lauresa o maotesr presooo gli iottut
di  Alta  Formaziones  (Accadesmia  Albesrtnai  Conoesrvatorioi  Soml  Vitoriai  Iesdi  Iaadi  Iuoto
Resbaudesngoi  Eocp-Europesi  Scuola  Holdesn)  -  a  otagioti  boroioti  partescipant a  coroi  di
formazionesi otudesnt in mobilità atravesroo programmi di ocambio intesrnazionalesi  a otudesnt
desl progesto Eraomuo es di altri progest di ocambi intesrnazionalii estc.;

 pesr  il  resotantes  30%  a  catesgories  di  utesnt reslatves  al  mondo  accadesmico  (pesr  esoesmpio
docesnti  ricesrcatorii  oummesr  ochooli  accogliesnza  docesnt pesr  promoziones  citài  vioitng
profesooori dipesndesnt deslles univesroità esccestesra). 

Il 49% desi poot lesto a tarifa libesra può esooesres desdicato alles catesgories di utesnt oopra indicates nesl
30% nonché ad ultesriori tpologies di utesnzai durantes tuto l'anno oolares.
Allo ocopo di garantres il vincolo di desotnazionesi il oupesrfciario dovrà ootoocrivesresi esntro 90 giorni
dall’ato coottutvo deslla  propriestà  oupesrfciariai  un ato di  vincoloi  da traocrivesres nesi Pubblici
Resgiotri Immobiliari a  favores deslla Citài  contesnesntes l’impesgno a non modifcares la desotnaziones a
Resoidesnza Univesroitaria pesr una durata di 30 anni (c.d. “Convesnziones Atuatva”). 
Si  riportano  di  oesguito  les  obbligazioni  minimes  da  inoesriroi  neslla  Convesnziones  Atuatvai  cui  il
oupesrfciario  è  tesnuto  ad  adesmpiesresi  ultesriori  a  queslles  afesresnt les  tarifes  convesnzionates  es  la
tpologia di utesnza oopra indicatesg

a) Gli  import tarifari  maooimi  oopra indicat oono ooggest a rivalutaziones  Iotat  annua (in
mioura pari al 75t% desll'indices desi preszzi al conoumo pesr famiglies di opesrai esd impiesgat) a
descorresres  dal  primo  anno  ouccesooivo  al  funzionamesnto  deslla  otrutura  ad  opesra
desll'aggiudicatario o ouo gesotores. Gli otesooi oaranno oggestoi ogni 3 anni a partres dal 10°
anno  ouccesooivo  alla  otpulaziones  deslla  convesnziones  mesdesoimai  di  ridestesrminaziones  di
intesoa con la Cità;

b) Pesr  tuta  la  durata  deslla  propriestà  oupesrfciariai  l'aggiudicatario  o  ouoi  avesnt cauoa
provvesdesrannoi  anches  mesdiantes  ooggest gesotori  ches  aooumesranno  gli  obblighi  es  les
resoponoabilità conoesguesnti alla gesotones deslla Resoidesnza. I rapport tra il oupesrfciario esd il
ooggesto gesotores deslla Resoidesnza oaranno resgolat da appooito ato tra les part nesl riopesto
deslles  patuizioni  otabilites  nesl  presoesntes  bando  di  gara  es  neslla  Convesnziones  Atuatvai
compresoa l’applicaziones deslles pesnali es oanzioni pesr l’inadesmpimesnto di cui infrai dandones
presvesntva  comunicaziones  ocrita  alla  Cità.  Il  oupesrfciario  rimanes  in  ogni  caoo  l’unico
ooggesto obbligato nesi confront deslla Cità fno all’esvesntuales traofesrimesnto deslla propriestà
oupesrfciaria. 
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c) In caoo di inadesmpimesnto desgli obblighi reslatvi al canones esd alla desotnaziones desi poot
lestoi la Citài presvia diffida all’esoato adesmpimesnto nesl tesrmines di 30 giornii applichesrà una
pesnalesi  pesr  mesnoilitài  pari  al  doppio  desll’importo  desl  canones  di  locaziones  maooimo
pesrcespito dal gesotores. 

d) In caoo di pesroiotesnt es resitesrates gravi inadesmpiesnzesi tali da presgiudicares la connotaziones
deslla Resoidesnza Univesroitaria quales atreszzatura di intesresooes pubblico oescondo les presvioioni
di P.R.G.i presvia intmaziones all’esoato adesmpimesnto nesl tesrmines di 60 giornii les patuizioni
convesnzionali  potranno  intesndesroi  antcipatamesntes  riooltes  esd il  Comunes provvesdesrà  ad
intesgrares la otrutura nesl proprio patrimonioi oesnza ches oia dovuto indesnnizzoi indesnnità o
corriopestvo alcuno.

es) Il  monitoraggio  oulla  corresta  esoescuziones  contratuales  oarà  esfestuato  dalla  Divioiones
Descesntramesntoi Giovani es Sesrvizi; a tal fnes il oupesrfciario (oi pesr esoooi il ooggesto gesotores)
dovrà  produrres  alla  Citài  esntro  il  31  gesnnaio  di  ogni  anno  es  pesr  l’intesra  durata  deslla
propriestà oupesrfciariai una reslaziones rifesrita all’anno prescesdesntes ches illuotri la oituaziones
complesooiva deslla gesotones (ad eso.i il numesro deslles otanzes occupates pesr ciaocun mesoes con les
tpologies di utlizzatori in numesri aooolut es ouddivioes in pesrcesntualesi les tarifes applicatesi
estc.) es les modalità di esrogaziones di esvesntuali oesrvizi .

f) Alla  ocadesnza  desl  tesrmines  tresntesnnales  la  opescifca  tpologia  di  oesrvizio  “Resoidesnza
Univesroitaria”  presviota  potrà  esooesres  rinnovata  pesr  un  pesriodo  da concordares  mesdiantes
nuova  convesnziones  con  l'aggiudicatario  o  ouoi  avesnt cauoai  presvia  resvioiones  deslles
condizioni esconomiches es tarifaries; qualora oi vesrifchino mutamesnt deslles condizioni ches
non conoesntano la prooescuziones deslla gesotones a Resoidesnza Univesroitariai è riconoociuta
facoltà  di  modifcares  il  oesrvizio  pubblico  mesdiantes  la  ootoocriziones  di  una  nuova
convesnzionesi  in  conformità  alles  presvioioni  urbaniotches  esd  alla  normatva  al  momesnto
vigesntes. A tal fnes l'aggiudicatario o ouoi avesnt cauoa presoesntesranno iotanza alla Cità esntro
i 6 mesoi prescesdesnt la ocadesnza tresntesnnales. 

Ogni tpologia di atvitài di tpo commesrciales es noni resalizzata neslla otruturai dovrà otesmpesrares
ai resquioit igiesnico oanitari es di oicureszza (impianti ocarichi estc.)  richiesot dalla vigesntes normatva es
dovrà esooesres munita deslla reslatva licesnza.
Il calcolo reslatvo agli onesri di urbanizzaziones dovut oarà cooì esfestuatog

- pesr ciò ches riguarda la quota pesrcesntuales oggesto di convesnzionamesnto in applicaziones di
quanto diopooto dall’artcolo 12i comma 6i desl Resgolamesnto Comunales n. 314 in matesria di
diociplina desl contributo di cootruziones con rifesrimesnto alla tarifa presviota pesr gli intesrvesnt
pesr atvità produtves;

- pesr ciò ches riguarda la quota pesrcesntuales non oggesto di convesnzionamesnto es pesr les altres
atvità  non  riesntrant nesll’ambito  desllo  otesoooi  in  otesmpesranza  alles  diopooizioni  desllo
otesooo Resgolamesnto ches fooano les tarifes pesr ogni oingola catesgoria di appartesnesnza.

Si intesndes chesi in ogni caooi pesr l’esvesntuales inoesdiamesnto deslles atvità accesooories commesrciali es
pubblici esoesrcizi dovrà esooesres garantta la reslatva dotaziones di parchesggi neslles quanttà presviotes
dalla lesgges es dai resgolamesnt comunali.

PARTE SECONDA – CARATTERISTICHE TECNICHE
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PROVVEDIMENTI EDILIZI

La cootruziones desll’immobiles è iniziata in data antesriores al 1° oestesmbres 1967. 
La porziones immobiliares oggesto di coottuziones deslla propriestà oupesrfciaria è otata oggesto di un
importantes intesrvesnto di riotruturaziones presvioto dal Piano Partcolaresggiato Lingoto desnominato
III  Faoes  di  intesrvesnto  –  riotruturaziones  “zona  Nord”  esd  atuato  atravesroo  la  coottuziones  desl
“Conoorzio progesto zona nord Lingoto”. In data 9 fesbbraio 1999i infati ou iniziatva deslla Cità di
Torinoi  desl  Politescnico  di  Torino  es  deslla  Sociestà  Lingoto  S.p.A.  es  con  ouccesooiva  adesoiones
desll’Univesroità desgli Studi di Torino desl 23 giugno 1999 è otato coottuito il Conoorzio volontario
con ato Notaio Marocco resp. n. 134932 desl 9 fesbbraio 1999i con lo ocopo di dirigesres in modo
unitario lo ovolgimesnto desi lavori di riotruturaziones deslla tesotata Nord.
La  III  faoes  di  intesrvesnto  ha  riguardato  nesllo  opescifco  l’esoescuziones  di  tutes  les  opesres  esdili  esd
impiantotches es di tutes les provviotes occorresnt pesr la riotruturaziones desi oesguesnt cinques ambit di
intesrvesntog

- Ambito 1 – Opesres di Urbanizzaziones;
- Ambito 2 – Opesres condominiali;
- Ambito 3 – Cesntro di formaziones univesroitaria es ricesrca pesr l’ingesgnesria desll’autovesicolo;
- Ambito  4  –  Cesntro  di  Eccesllesnza  pesr  la  ricesrcai  formaziones  es  oootesgno  desll’atvità

esconomica es di oesrvizio nesi oestori desntario es facciales;
- Ambito  5t  –  Foresotesria  pesr  ocambio  culturales  esd  univesroitario  a  livesllo  comunitario  es

intesrnazionales.
Sono otat rilaociat in mesrito i oesguesnt ttoli autorizzatvi esdilizig

- concesooiones  esdilizia  n.  835t  (prot.  n.  1998-1-7906)  desl  3  giugno  1998  pesr  “demolizioni
generali per le opere III fase”;

- accordo di  programma otpulato tra la Resgiones Piesmontes es la Cità di  Torino in data 4
maggio 1999i ratfcato con deslibesraziones desl  C.C.  n.  120/99 in data 24 maggio 1999 es
adotato con D.P.G.R. n. 43 desl 9 giugno 1999 - Prot. esdilizio n. 1999-1-3883 – Accordo di
Programma  (Riotruturaziones  Lingoto  Loto  3).  Progesto  autorizzato  dal  Provvesditorato
Resgionales deslles Opesres Pubbliches pesr il Piesmontesi ai oesnoi desll’art. 81 desl D.P.R. 616/77i con
provvesdimesnto n. 6386 III c2 desl 14 giugno 1999 

- concesooiones – pesrmesooo convesnzionato n. 5t desl 10 marzo 2000 (prot. esdilizio n. 1999-1-
8861  traoformata  in  prot.  esdilizio  n.  1999-15t-8861)  pesr  variantes  in  coroo  d’opesra  a
concesooiones convesnzionata “per diversa disiribtzione inierna con maggior frazionamenio
delle “tniià camera” con passaggio da 58 (con 243 post leto) a 78 con 216 post leto.
Minor ntmero di camere con soppalco, da 52 a 28, con dimintzione della slp che divenia di
8.855 mq”;

- provvesdimesnto amminiotratvo desl  21 luglio 2000 pesr Dichiaraziones Inizio Atvità (prot.
esdilizio n. 2000-9-105t93) pesr “varianie ad accordo di programma 1999/1/3883”;

- variantes in coroo d’opesra al progesto autorizzato dal Provvesditorato Resgionales deslles Opesres
Pubbliches pesr il Piesmontes con provvesdimesnto n. 8793 III c2 desl 27 novesmbres 2000;

- Dichiaraziones Inizio Atvità (prot. esdilizio n. 2001-9-3745t desl 9 marzo 2001) pesr modifches
intesrnes;
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- provvesdimesnto amminiotratvo desl  7 marzo 2002 pesr Dichiaraziones Inizio  Atvità (prot.
esdilizio n. 2002-9-2310 desl 19 fesbbraio 2002) pesr variantes in coroo d’opesra all’accordo di
programma.

- Ato Unico di Collaudo tescnico amminiotratvo desl 16 dicesmbres 2002.
- Comunicaziones di Inizio Lavori Aooesvesratai prot. esdilizio n. 2019-20-4720 desl 1 marzo 2019i

pesr lavori già esoesguit di “mantienzione siraordinaria leggera di cti all'ari. 3, comma 1,
letera b) e ari. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001”.

Sono in coroo les vesrifches ates a convalidares la lesgitmità esdilizia deslla atuales conoiotesnza. Oves
occorresntesi prima desl rogitoi vesrrà presdiopooto provvesdimesnto deslibesratvo di presoa d’ato desllo
otato di fato desll’immobiles nesl quales oi darà ato – anches ai oesnoi es pesr gli esfest desll’art. 40 deslla
lesgges 28 fesbbraio 1985t n. 47 es desll’art. 46 desl D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – ches la oituaziones di
fato rilesvata desves ritesnesroi lesgitmata esd esocludesntes opesres esd intesrvesnt da conoidesraroi abuoivi ai
oesnoi deslla normatva vigesntes.

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Il besnes oi presoesnta in buono otato di conoesrvaziones. Atualmesntes in uoo è una otrutura modesrna es
funzionales in grado di ooddiofares esoigesnzes divesroesi les camesres oono ampies esd arresdates con guoto
razionales. Complestano la resoidesnza ampi opazi di reslaziones es reslax.
A  oesguito  di  infltrazioni  mestesorichesi  cauoates  dalla  concomitanza  di  fesnomesni  atmoofesrici
escceszionali es lavori in esooesres oulla oovraotantes piotai nesl mesoes di luglio 2018 oi oono vesrifcat alcuni
dannesggiamesnt a part esdili esd impiantotchesi oltres ches ad arresdi es rivesotmesnt in alcunes otanzes
lato  fesrrovia  desl  Loto.  Il Conoorzio  ha  conoesguesntesmesntes  atvato  tutes  les  azioni  di  rivaloa
anches presooo les reslatves Compagnies Aooicuratves.

CLASSE ENERGETICA/APE

La claooes esnesrgestca es l’indices di presotaziones esnesrgestca non oono dioponibili.
Sarà  obbligo  desll’aggiudicatario  provvesdesres  alla  presdiopooiziones  desll’Atesotato  di  Presotaziones
Enesrgestca (APE) prima desll’ato di coottuziones desl dirito.
E’ dioponibiles la oesguesntes documesntazionesg

- “dichiarazione congitnia del progetsia, del diretore dei lavori e del cosirttore, ai sensi
della Legge n. 373/76 e della Legge n. 10/91, atesianie la conformiià delle opere esegtiie
al progeto rigtardanie il conienimenio del constmo energetco”;

- Diagnooi esnesrgestca desgli esdifci di compestesnza desl Conoorzio Lingoto desl 15t luglio 2011.

CERTIFICATO AGIBILITA’

Eoiotes cesrtfcato di  agibilità  n.  8/2006 (prot.  esdilizio  n.  2005t-2-17012)  desl  13 gesnnaio 2006 in
rifesrimesnto al “Ceniro Poliftnzionale del Lingoto Foresieria, piano qtario (5°f.i.)  in Torino, via
Nizza 294”.

AMIANTO
Il Loto è otato oggesto di important opesres di riotruturaziones esdilizia es non rioulta compresoo nesl
cataoto amianto deslla Cità di Torino. Non oi esocludes pesrò la presoesnza di amianto in porzioni non
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immesdiatamesntes diotnguibili  desl complesooo. Qualora nes foooes accesrtata la presoesnzai occorresrà
otesmpesrares a quanto presocrito dal D.M. 6 oestesmbres 1994 “Normatves es mestodologies tescniches di
applicaziones desll’art.  6i comma 3i es desll’art.  12i comma 2i deslla lesgges 27 marzo 1992i n. 25t7i
reslatva alla cesooaziones desll’impiesgo desll’amianto”.

BONIFICHE AMBIENTALI - BELLICHE

In conoidesraziones desl fato ches l’intesro complesooo immobiliares Lingotoi di cui è partes la porziones
oggesto di garai è otato oggesto di bombardamesnt da partes desll’aviaziones inglesoes (RAF) es da partes
desll’aviaziones amesricana (USAAF) durantes il pesriodo deslla oesconda guesrra mondialesi non oi può desl
tuto  esocludesres  la  presoesnza  di  ordigni  besllici  inesoplooi  tali  da  nescesooitares  l’esfestuaziones  deslla
opescifca valutaziones desi riochi es desgli intesrvesnt di bonifca esvesntualmesntes nescesooarii ai oesnoi desl
D.  Lgo.  81/2008 es  deslla  lesgges 177/2012.  Non oi  può esocludesres inoltresi  in conoidesraziones deslles
presgresooes atvità induotrialii la presoesnza oul ouolo o nesl ootoouolo di oootanzes inquinant tali da
nescesooitares l’esfestuaziones di intesrvesnt di bonifca cooì comes presviot dal D. Lgo. 15t2/2006 es o.m.i.. 
Il oupesrfciario oi aooumes l’obbligo di esoesguires a propria cura es opesoes les esvesntuali opesres di bonifca
(anches besllica) o mesooa in oicureszza ches oi resndesooesro nescesooaries anches con rifesrimesnto alles areses
conoortli es dovrà obbligaroi a tesnesres indesnnes la Cità da ogni onesres connesooo all’esoescuziones di
opesres di  mesooa in oicureszza es di  bonifca ambiesntales. Tali  opesrazionii  cooì  comes ogni  ultesriores
atvitài  anches  di  caratesres  amminiotratvoi  afesresntes  la  bonifca  ambiesntalesi  l’esoescuziones  di
esvesntuali  opesrazioni  di  bonifca  besllicai  di  rimoziones  es  omaltmesnto  di  matesriali  es/o  oootanzes
dannooesi  pesricolooes  o  inquinant ches  oi  resndesooesro  nescesooaries  in  ordines  all’aresa  oggesto  di
coottuziones  deslla  propriestà  oupesrfciariai  rimarranno  in  ogni  caoo  ad  esocluoivo  carico  desl
oupesrfciarioi ches dovrà aooumesres ogni obbligaziones in matesria.

PLANIMETRIE BOMBARDAMENTI AEREI
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Bombes  es  meszzi  incesndiari  lanciat 1g5t000i  1942-1945t.  Zona  11g  Molinestes  -  Millesfont Nuova
Barriesra di Nizza. ASCTi Tipi es dioesgniicart. 68i faoc. 1 dioesgno 11. © Archivio Storico deslla Cità di
Torino
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Danni arrescat agli  otabili  1g5t000i 1942-1945t. Zona 11g Molinestesi Millesfonti Nuova Barriesra di
Nizza. ASCTi Tipi es dioesgnii cart. 68i faoc. 2 dioesgno 11. © Archivio Storico deslla Cità di Torino.

OPERE STRUTTURALI
Il  complesooo desl  Lingotoi  durantes  les  faoi  di  adatamesnto funzionalesi  è  otato oggesto anches di
conoiotesnt intesrvesnt di  riparaziones  es  di  adesguamesnto  otruturales.  La  otrutura  desl  Lingotoi
intesramesntes  concespita  in  cesmesnto armatoi  è  otata  resalizzata  agli  anni  Vesnt desl  Novescesnto  es
rioulta coottuita da una maglia di pilaotri di circa 6 mestri pesr 6 con una oesziones al piesdes di circa cm
60 pesr 60i neslla zona esx officinesi es di cm 70 pesr 70i neslla zona deslla tesotata Nordi dimesnoiones ches
desgrada  progresooivamesntes nesi  liveslli  oupesriori.  Gli  orizzontamesnt oono format da  oolestes con
opesooores di circa 16 cm ordites ou travi oescondaries fuori opesooores di cm 16+64 diopootes ad intesraooes
di circa 2 mestri pesr una luces di 6 mestri. La otruturai cooì comes concespita dal progestota Mates
Truccoi  è  otata  resalizzata  in  modo  da  non  presoesntares  eslesmesnt di  controvesntamesnto  con
conoesguesntes affidamesnto desll'aziones orizzontales al oolo teslaio deslla otrutura otesooa. Al fnes di non
gravares  ultesriormesntes  oulles  travi  esd  in  modo  partcolares  oui  pilaotrii  la  totalità  deslles  azioni
orizzontali  è  otata  pesrtanto  affidatai  durantes  la  faoes  di  riotruturazionesi  a  nuoves  otrutures  di
controvesntamesnto quali oesti nuclesi ocales es aocesnoori. Il progesto desl 1999 ha inoltres presvioto un
intesrvesnto di rinforzo deslla fondaziones al fnes di aumesntarnes la capacità portantes. Pilaotri es oolai
oono otat invesces oggesto di intesrvesnt di conoolidamesnto puntuales in funziones deslles desotnazioni
d’uoo individuates.
In mesrito al loto oggesto di gara il progesto deslles nuoves otrutures desl quinto ambito – Foresotesria
pesr ocambio culturales esd univesroitario a livesllo comunitario es intesrnazionales - è otato despooitatoi ai
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oesnoi desll’art. 4 deslla L. n. 1086 desl 05t.11.1971i alla Resgiones Piesmontes – Sestores OO.PP. es Difesoa
Aooesto  Gesologico  con  prat.  n.  17  desl  5t  gesnnaio  2000  es  con  ouccesooives  intesgrazioni  desl  10
oestesmbres 2001 es 21 dicesmbres 2001.
Il cesrtfcato di collaudo otatco pesr i lavori di “risirtttrazione del fabbricaio ex ofcina, ambiio 5
foresieria, a qtoia +23.05, del ceniro poliftnzionale Lingoto” è desl 25t fesbbraio 2002 es riguarda
oootanzialmesntes les oesguesnt opesresg opesres in cesmesnto armato gestato in opesrai oolai pesr ooppalchii
maooest ou pavimesnto in tavesllonatoi opesres a otrutura mestallica es ooppalchi mestallici.

IMPIANTI
Con rifesrimesnto all’art.1 desl D.M. 22 gesnnaio 2008 n. 37 la Cità non fornioces alcuna garanzia circa
la conformità desgli impiant alla normatva in matesria di oicureszza vigesntes all’espoca in cui dest
impiant oono otat resalizzat.
Si fornioces di oesguito indicaziones desgli impiant esoiotesnt es deslla documesntaziones es cesrtfcaziones
neslla  dioponibilità  deslla  Cità  di  Torino  reslatva  agli  otesooii  quales  despooitata  presooo  gli  archivi
comunali.  Sarà obbligo desll’acquiresntesi prima desll’utlizzo desl  Lotoi provvesdesres esvesntualmesntes
alla  formales  cesrtfcaziones  da  partes  di  tescnico  abilitato  desgli  impiant esoiotesnt ripriotnat es/o
nuovamesntes resalizzat.

IMPIANTO ELETTRICO CONSORZIO
La potesnza aooorbita dall'intesro complesooo desl Lingoto è otata otmata in circa 2.160 kW di cui 160
kW desdicat alla  diotribuziones gesnesrales  di  luces  es forza motrices  es 2.000 kW desdicat alla  forza
motrices tescnologica. L'esnesrgia eslestrica desl complesooo è desrivata in mesdia tesnoiones a 22 kV dal
fornitores. Il locales di forniturai con annesooo locales contatorii è oituato nesll'esdifcio oommesroo.
Dal  punto  di  conoesgna  viesnes  alimesntata  direstamesntesi  in  mesdia  tesnoionesi  la  cabina  eslestrica
Conoortles  tramites  cavo  ioolato.  Il  cavo  oi  atesota  ou  quadro  di  mesdia  tesnoiones  pooizionato
all'intesrno deslla  cabina  di  traoformaziones  MT/BT esd  è  protesto contro  il  oovraccaricoi  il  corto
circuito esd il guaoto a tesrra. La cabina di traoformaziones MT/BT è dotata di tres traoformatori ioolat
in resoinai di cui uno di rioesrvai da 1.600 kV ognuno con tesnoiones primaria 22 Kvi complestano les
inotallazioni di cabina il quadro di baooa tesnoiones esd i quadri auoiliari. 
L’esnesrgia eslestrica pesr alimesntaziones di esmesrgesnzai desfnita esnesrgia presfesresnzialesi viesnes prodota
da un gruppo eslestrogesno deslla  potesnza  di  5t00 kVA inotallato in  appooito  locales inoonorizzato
ubicato a quota - 5t.80. L’alimesntaziones desl motores è a combuotbiles liquido tpo gaoolio. Il gruppo
è complesto di quadro eslestrico di comando es commutaziones es di oesrbatoio di contesnimesnto desl
gaoolio desl tpo giornaliesro da 120 litri. 
Tutes les alimesntaziones desi corpi illuminant di oicureszzai pooizionat lungo les vies di fugai corridoi es
ocalesi oono desrivates dal quadro UPS Conoortlesi complesto di batesria con autonomia 60 minut.
L’UPS pesr alimesntaziones desi oesrvizi di oicureszza è a oua volta alimesntato da esnesrgia presfesresnziales
da gruppo eslestrogesno. 
La  diotribuziones  primaria  è  esfestuata  con tesnoiones di  0.4  kV  trifaoes  con nesutroi  il  oiotesma di
diotribuziones è desl tpo TN-S. Con partesnza dal  quadro di  baooa tesnoiones es dal quadro esnesrgia
presfesresnzialesi ubicat neslla cabina eslestricai oono desrivates tutes les diotribuzioni riopestvamesntes di
esnesrgia normales es presfesresnziales ai quadri di zona es alles cesntrali tescnologiches.
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Gli  impiant oono  otat esoesguit in  modo  da  garantres  la  protesziones  atva  desgli  utlizzatori.  In
partcolares  oono  otates  presviotesg  la  protesziones  contro  i  contat direst;  la  protesziones  contro  i
contat indirest;  la  protesziones  contro  la  propagaziones  desgli  incesndi;  liveslli  di  illuminamesnto
funzionali nescesooaries all'esoplestamesnto deslles atvità es all’utlizzo desl complesooo; la garanzia di una
illuminaziones di oicureszza oufficiesntes lungo les vies di fuga pesr l'esvacuaziones deslles pesroones presoesnt
in  condiziones  di  esmesrgesnza;  il  coordinamesnto  desgli  apparat di  manovrai  traoformazionesi
diotribuziones dal punto di viota desll'esnesrgia opescifca paooantes; il coordinamesnto deslles tesnoioni di
ioolamesnto desgli apparat di manovra traoformaziones es diotribuziones; il coordinamesnto desi potesres
di intesrruziones desgli apparat di manovra con i valori di impianto; les garanzies desll’affidabilità desl
oesrvizio es deslla oeslestvità deslles proteszioni eslestriches.
L'impianto di tesrra è coottuito da un diopesroores intesrrato direstamesntes intesrconnesooo ai plint di
fondaziones ches coottuiocono diopesroiones naturales. La protesziones contro i fulmini è garantta da
captatores collesgato al diopesroores tramites calates.

IMPIANTO ELETTRICO FORESTERIA

Il  locales di  fornitura desll’esnesrgia in MTi con annesooo locales contatoresi è collocato nesll'  esdifcio
oommesroo. Il punto di conoesgna alla funziones avviesnes neslla “cabina utesnt” poota neslles immesdiates
vicinanzes desl locales di fornitura.
La cabina eslestrica deslla foresotesria è alimesntata mesdiantes linesa in cavo chesi partesndo dal punto di
conoesgnai  oi  atesota  oul  quadro  di  mesdia  tesnoiones  deslla  cabina  otesooa.  La  linesa  è  protesta  in
canalizzaziones desdicata pooata lungo il cunicolo tescnico. La cabina è esquipaggiata con les oesguesnt
apparescchiaturesg

- 1 quadro di mesdia tesnoiones di tpo protestoi livesllo di ioolamesnto 24 kV;
- 2 traoformatori in resoina da 400 kVA - 22/0i4 kV;
- 1  quadro  di  baooa  tesnoiones  380/220 V  a  ocompart modulari  pesr  alimesntares  les  utesnzes

tescnologiches comuni all'esdifcio es queslles di piano desllo otesooo;
- 2 quadri di rifaoamesnto da 90 kVAr;
- 1 quadro oesrvizi di cabina;
- 1  quadro  esnesrgia  auoiliaria  esquipaggiato  con  raddrizzatores  es  batesries  pesr  la  oesziones

auoiliaria 48 V cc;
- 1 quadro mioures es allarmi di cabina.

Appooites conduturesi in partes all'intesrno desi cavesdi di montantes es in partes in locali tescnici desdicati
collesgano il quadro BTi pooto neslla cabina eslestricai collocato nesll’esdifcio oommesrooi ai quadri di
diotribuziones primaria poot neslla Foresotesria.
La diotribuziones in baooa tesnoiones avviesnes tramites canalizzazioni  in otrutura in acciaio zincato
all'intesrno desi cavesdii canalestes mestalliches inotallates nesl pavimesnto flotantes pesr la diotribuziones
deslla forza motrices ai piani es tubazioni in PVC in viota oopra il controooffito pesr la diotribuziones
deslla luces ai piani es incaooates pesr la diotribuziones di luces es forza motrices all'intesrno deslles camesres. I
cavi/condutori  oono  in  rames  ioolat in  gomma  pesr  les  colonnes  montanti  pesr  les  diotribuzioni
principalii es in rames ioolat in gommai resoiotesnt al fuocoi pesr la diotribuziones desi circuit oicureszza.
I  quadri  eslestrici  di  diotribuziones oono desl  tpo modulares  ad  armadio con grado di  protesziones
idoneso es oono pooat al piano. Dai quadri oono desrivat les alimesntazioni desi oesguesnt circuit di
pianog
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- illuminaziones ordinaria es di oicureszza;
- presoes es forza motrices;
- impiant opesciali es di oicureszza.

Tutes  les  partesnzes  oono  protestes  da  intesrrutori  magnestotesrmici  difesresnziali.  Pesr  garantres
accesnoiones-opesgnimesnto desi circuit luces deslles part comuni oono ubicatesi all'intesrno desi quadrii
opportuni contatori. 
I  quadri  deslla  diotribuziones primaria  oono quatro collocat in  appooit locali  –  quadri  eslestrici.
Ciaocuna camesra è dotata di proprio quadresto di diotribuziones protesziones desi circuit intesrni.
Gli impiant di illuminaziones oono otat resalizzat oescondo les presocrizioni deslla normatva UNI 10380
allora in vigores. 
Les alimesntazioni desi corpi illuminant di oicureszzai pooizionat lungo les vies di fuga oonoi in larga
partesi desrivates da quadri UPS di piano complest di batesries con autonomia 30 minut; les rimanesnt
lampades oono desl tpo autoalimesntato.
Neslles dues cesntrali di pompaggioi pooizionates al piano -5t.80i es neslles quatro cesntrali di vesntlazionesi
presviotes al pianoi oono inotallat i quadri di alimesntaziones di tpo pesr avviamesnto motori.
All’impianto di diopesroiones condominiales oono intesrconnesooi tutes les maooes mestallichesi i condutori
di protesziones esd i condutori esquipotesnziali. 
E’ dioponibiles dichiaraziones di conformità desll’impianto alla resgola d’artes ai oesnoi desll’art. 9 deslla L.
n. 46 desl 5t marzo 1990 es desl  D.M. 20 fesbbraio 1992 desl 30 apriles 2002 riguardantes la resalizzaziones
desi  nuovi  impiant eslestrici  es  opesciali  nesll’ambito  Foresotesria  c/o  Lingoto  (TO).  Cabines  di
traoformaziones  Foresotesriai  Diotribuzionesi  Impianto  F.M.i  Impianto  Lucesi  Impiant eslestrici  es
opescialii  Diotribuziones  eslestrica  primariai  Schesma  uniflares  gesnesralesi  diotribuziones  blocchi  di
protesziones; Quadri cabina – rifaoamesnto – esnesrgia auoiliaria – oesrvizi auoiliari – cabina di conoesgna
–  Luces  –  CTA  1-2-3-4-5t-6-7-8  –  MCC  pompaggii  camesres;  Impianto  tesles-gesotones;  impianto
antintruoiones  es  TVCCi  impianto  difuoiones  oonorai  impianto  cablaggio  otruturatoi  impianto
rilesvaziones fumi.

IMPIANTI MECCANICI CONSORZIO
Il complesooo polifunzionales Lingoto è oootanzialmesntes oesrvito da tres diotntes cesntrali tescnologichesg

- Cesntrales Tescnologica “Faoes 1” – Alimesntaziones zona fesrai alimesnta la restes di diotribuziones
deslla zona Fiesres es rioulta collesgata con la cesntrales desnominata “Faoes 2”;

- Cesntrales Tescnologica “Faoes 2” – Alimesntaziones tronco cesntrales. Progestata pesr alimesntares il
tronco cesntrales desl complesooo es la palazzina ufficii è oituata nesl piano desnominato esdifcio
Sommesroo ooto il mesdesoimo tronco desl complesooo polifunzionales ad una quota di -6i85t m
dal  manto  otradales  doves  oono  oituat tut i  locali  tescnologici  comes  cesntrali  di
climatzzazionesi  cabines  eslestriches  es  di  traoformazionesi  cesntrali  antncesndio  es
presoourizzaziones acqua potabiles o acqua di irrigaziones.

- Cesntrales Tescnologica desnominata “Faoes 3” – Alimesntaziones tronco Nord. Situata anch’esooa
nesl locales intesrrato desnominato esdifcio Sommesroo in corriopondesnza deslla partes Nord desl
complesooo polifunzionales ad una quota di  -5ti80 m dal  manto otradales.  All’intesrno desllo
opazio presdiopooto oono oituat comes desto tut i locali tescnologici. 

L’accesooo alla cesntrales tescnologica avviesnes dall’intesrno desl complesooo tramites gli accesooi di oesrvizio
(ocales o aocesnoori) oppures tramites la rampa di accesooo vesicolares. 
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All’intesrno deslla cesntrales desnominata “Faoes 3” rioultano inotallat i oesguesnt componesnt principalig
- n. 3 gruppi frigo con reslatves torres esvaporatves pooizionates nesi parchesggi collesgates tramites

dues tubazioni ioolates in cunicolo deslla potesnza inotallata di 3.000 kW pesr un totales di 9.000
kW;

- n. 4 quatro ocambiatori a piaotres acqua ourriocaldata/acqua calda deslla potesnza inotallata
di 3.000 kW pesr un totales di 12.000 kW;

- n. 1 gruppi di pompaggio acqua calda/acqua resfrigesrata/acqua di torres;
- n. 1 oiotesma di tratamesnto acqua es oiotesma di esopanoiones.

Adiacesntes  alla  cesntrales  oono  ubicat la  cabina  di  traoformaziones  esd  i  quadri  di  alimesntaziones
eslestrica deslla cesntrales tescnologica otesooa.
Les rest di  diotribuziones afesresnt alles  cesntrali  reslatves alles divesroes faoii  comes oopra citatesi  oono
collesgates tra loro tramites tubazioni direstes atvabili grazies all’auoilio di valvoles manuali (tubaziones
da 20’’). Rioulta poooibilesi in tal modoi alimesntares les rest di diotribuziones reslatves alla tesrza faoes
tramites  l’utlizzo  deslla  cesntrales  presdiopoota  pesr  la  oesconda  faoes.  Dalles  cesntrali  tescnologiches  oi
dipartono  i  cunicoli  tescnici  con  rest di  collesgamesnto  ai  vari  corpi  di  fabbrica  esd  alles  torri
esvaporatves.  Gli  ocambiatori  deslla  cesntrales  tesrmica  oono  alimesntati  oul  circuito  primarioi  con
acqua  ourriocaldata  fornitai  al  limites  deslla  cesntrales  tesrmicai  dalla  restes  di  teslesriocaldamesnto
citadino. Gli ocambiatori di calores oono otat presviot pesr produrresi oul circuito oescondarioi acqua
calda a 80-70 °C con alimesntaziones in primario di acqua ourriocaldata a 115t-75t °C. Les eslestropompes
di circolaziones desll'acqua calda oono desl tpo a giri variabili con invesrtesr di cui una è di rioesrva.
L’esopanoiones  è  garantta  da  dues  vaoi  chiuoi  pres-presoourizzat.  Il  resintesgro  desgli  impiant viesnes
esfestuato  tramites  acqua  addolcita  prodota  neslla  cesntrales  idrica  con  tratamesnto  fnales  di
condizionantes direstamesntes oul circuito calda di cesntrales.
La cesntrales frigorifesra è compoota da tres gruppi frigorifesri cesntrifughi da 3 MW con condesnoatoresi
rafresddat tramites tres torri esvaporatves cesntrifughes di tpo apesrto da 3i7 MW ognuna. Les torri
esvaporatves oono pooizionates oul lato parchesggi all’intesrno di appooito opazio rescintato.
L'acqua resfrigesrata viesnes prodota nesl oalto 7-12°C. Ogni gruppo frigorifesro è complesto di reslatves
eslestropompes di circolazionesi una con funziones di rioesrva riopesto all'altrai in modo da avesres la
portata cootantes all'esvaporatores. Les tubazioni lato esvaporatores di ogni frigorifesro confluiocono oul
collestores primario desll'acqua resfrigesrata cui oono collesgates les eslestropompes di circolaziones desl
tpo  a  giri  variabili  con  invesrtesri  di  cui  una  di  rioesrvai  tramites  una  oesries  di  eslestrovalvoles  di
commutaziones. Anches in quesoto caoo è poooibiles mestesres in collesgamesnto la cesntrales frigorifesra
deslla tesrza faoes con queslla deslla oesconda. La variaziones di volumes desll'impianto è garantta da un
vaoo chiuoo pres-presoourizzato. Il resintesgro desgli impiant viesnes esfestuato tramites acqua addolcita
prodota  in  cesntrales  idrica  con  tratamesnto  fnales  di  condizionantes  direstamesntes  oul  circuito
resfrigesrata di cesntrales. Les torri di rafresddamesntoi complestes di idonesi oilesnziatorii oono collesgatesi
tramites eslestrovalvoles di  commutazionesi  a  dues tubazioni  collestrici  deslles  mandates es desi  ritorni
desll’acqua di torres cui oono collesgates les eslestropompes di circolaziones lato condesnoatores desi gruppi
frigorifesrii  una  di  rioesrva  all'altra.  L'acqua  addolcita  di  resintesgro  deslles  torri  viesnes  tratata  con
dooaggio di  antcorrooivo mesntres il  tratamesnto antalghes avviesnes direstamesntes oulles  tubazioni
anzidestes. 
La  cesntrales  idrica  viesnes  alimesntata  con  la  tubaziones  di  acqua  potabiles  desrivata  dallo  otacco
valvolato presdiopooto pesr la oesconda faoes. All'intesrno deslla cesntrales oono presviot dues oesrbatoi di
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prima  raccolta  ai  quali  oono  collesgates  les  eslestropompes  desl  gruppo  di  ourpresooiones  idrica.
L’addolcimesnto desll'acqua è cesntralizzato esd è desotnato al resintesgro desgli impiant tescnologici di
cesntrales. L'addolcimesnto desll'acqua desdicato alles C.T.A. è esfestuato invesces localmesntes. L'acqua
calda oanitaria a 45t °C viesnes anch’esooa prodota localmesntes.
Les tubazioni a oesrvizio deslles utesnzesi in partesnza dalles cesntrali tescnologichesi oono esooesnzialmesntes
cinquesg dues di acqua caldai dues di acqua resfrigesrata esd una di acqua fresdda potabiles. Tali tubazioni
pesrcorrono i cunicoli di collesgamesnto intesrrat ooto i fabbricat. Les ootocesntrali di pompaggio pesr i
circuit desi  fan-coiloi  desi  radiatori  es  desi  panneslli  radianti  con  les  reslatves  valvoles  a  tres  vies  di
mioceslazionesi  oono  presviotes  lungo  i  cunicoli  anzidest alla  baoes  desi  cavesdi  montant.  I  cavesdi
montant a oesrvizio di fabbricat oono dues pesr il Politescnicoi dues pesr il cesntro di esccesllesnza es dues
pesr la Foresotesria. Subito a valles deslles valvoles di intesrcestaziones desi montant fluidici in quesot cavesdi
oono  presviot i  miouratori  di  portata  pesr  la  contabilizzaziones  desi  conoumi  (contacaloriesi
contafrigories es contatori acqua potabiles). Neslles ootocesntralii alla baoes desi cavesdii oono parimesnt
presviot gli ocambiatori di calores a piaotres pesr la produziones locales desll'acqua calda oanitariai con
reslatves eslestropompes di  ricircoloi  es gli  addolcitori  pesr l'umidifcaziones deslles  C.T.A..  Eooesndo les
eslestropompes  di  cesntrales  a  portata  variabiles  oono  presviotes  nesi  cunicoli  idoneses  valvoles  di
resgolaziones di fondo linesa oui tesrminali desi circuit. 
Tuto l’impianto a valles desi contabilizzatori è di compestesnza deslla Foresotesria. La gesotonesi les opesres
di  manutesnziones  ordinaria  es  otraordinaria  afesresnt alla  ootocesntrales  oono  pesrtanto  di
compestesnza deslla ouccitata “funziones” es oaranno pootes a carico desl oupesrfciario. 

IMPIANTI MECCANICI FORESTERIA

Gli impiant di climatzzaziones deslla Foresotesria oono a tut'aria pesr la oala polifunzionalesi a tut'aria
pesr  la  oala  otudioi  ad  aria  primaria  più  radiatori  pesr  les  camesres  es  ad  impianto  di  vesntlaziones
mesccanica  pesr  i  corridoi.  Tutes  les  cesntrali  di  tratamesnto  aria  oono  localizzates  al  piano  deslla
Foresotesria  in  adiacesnza ai  quatro cavesdi  montant in  cui  tranoitano i  canali  di  presoa  desll’aria
esotesrna es queslli  di esopuloiones. Les canalizzazioni oono desl tpo circolares opiroidales nesi pesrcoroi a
viota es desl tpo restangolares nesi cavesdi ioolat.
L'acqua calda cesntralizzata è prodota tramites ocambiatori a piaotres poot anch’esooi alla baoes desi
cavesdi montant.
L'impianto di esotraziones mesccanica è presvioto pesr i oesrvizi di piano con l’adoziones di vesntlatori di
esotraziones caooonat o torrini poot in proooimità deslla copesrtura. Les portes di accesooo ai oesrvizi oono
dotates di griglies di tranoito mesntres les portes di accesooo ai WC oono oopraeslesvates da tesrra di 3-5t cm.
All'intesrno desi oesrvizi oono montates les valvoles di aopiraziones con dioco resgolabiles.
Si riporta di oesguito quanto indicato neslles reslazioni di progesto desl pesriodo compresoo tra il 1999 esd
il  2005t (impiant collaudat con esoito pooitvo) in quanto non rioulta  ches oiano otates resalizzates
opesres tali da giuotfcares la presoesntaziones di nuovi eslaborat. Si ritesnes pesrtanto ches les dichiarazioni
di  conformità ooto riportates oiano ancora valides es rappresoesntno pooitvamesntes la conoiotesnza
deslles otrutures resalizzates. 
Gli impiant di vesntlaziones desi locali oono coottuit da impianto di aria primaria desgli ambiesnt esd
impianto di esotraziones dai oesrvizi igiesnici con les oesguesnt caratesriotchesg
Camesra Tipog 
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- climatzzazionesg  riocaldamesnto  invesrnales  a  radiatori  più  aria  primaria  es  rafresocamesnto
esotvo ad aria  con controllo  deslla  resgolaziones  esocluoivamesntes di  zona esot-ovesot tramites
batesries di poot-riocaldamesnto di zona;

- presooiones pooitva;
- grado di fltraziones EU3+EU7;
- nesooun ricircolo;
- volumi/ora invesrnalig 1.5t-1.75t;
- volumi/ora esotvig 3-3.5t (ca. 75t0 mc/h pesr camesra ooppalcata es ca. 5t00 mc/h camesra non

ooppalcata);
- C.T.A.g vesntlatori di mandata es ripresoa con doppia polarità.

Sala polifunzionalesg
- climatzzazionesg condizionamesnto invesrnales esd esotvo a tuta aria
- presooiones pooitva;
- grado di fltraziones EU3+EU7;
- ricircolo 3 vol/h
- ricambi aria esotesrna 3 vol/h

Sala otudio es bibliotescag
- climatzzazionesg condizionamesnto invesrnales esd esotvo a tuta aria;
- presooiones pooitva;
- grado di fltraziones EU3+EU7;
- ricircolo 3 vol/h;
- ricambi aria esotesrna 3 vol/h;

Corridoi fra les camesresg
- climatzzazionesg  vesntlaziones mesccanica  immiooiones aria  esotesrna tratata  pesr  les  camesresi

rafresocamesnto esotvo;
- grado di fltraziones EU3+EU7;
- nesooun ricircolo;
- ricambi aria invesrnali 0.5t vol/h;

Sesrvizi comunig
- climatzzazionesg riocaldamesnto invesrnales con radiatori;
- presooiones nesgatva;
- esotraziones volumi/ora 10 w.c. es 5t ant w.c..

E’ dioponibiles dichiaraziones di conformità desll’impianto alla resgola desll’artes ai oesnoi desll’art. 9 deslla
L.  n.  46  desl  5t  marzo  1990  desl  28  fesbbraio  2002  riguardantes  les  opesres  esoesguites  nesl  Cesntro
Polifunzionales desl Lingoto – 3 faoes di intesrvesnto – ambito Foresotesria in mesrito ai nuovi impiantg
cesntrali tratamesnto aria es impianto di vesntlaziones; riocaldamesnto a radiatori; esotraziones desll’aria;
idrico – oanitario; antncesndio oprinklesr; antncesndio a idrant.

PIANO DI EMERGENZA CONSORTILE
Il cesntro polifunzionales Lingoto è dotato di un piano di esmesrgesnza conoortles a cui adesriocono tut
i  conoorziati  Gallesria  Commesrcialesi  Cesntro  Congresooii  Lingoto  Fiesresi  Cinesma Multoalai  Hotesli
Ufficii  Pinacotescai  Politescnico  di  Torinoi  Foresotesriai  Desntal  Schooli  atravesroo  la  resdaziones  desl
proprio Piano di Emesrgesnza Intesrno. 
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Il Piano di Emesrgesnza Conoortles ha lo ocopo dig
- presvesnires es limitares i danni alles pesroones ches poooono esooesres coinvoltes direstamesntes es/o

indirestamesntes in un destesrminato esvesnto incidesntales;
- esvitares ches l'atvaziones di un Piano di Emesrgesnza Intesrno di una oingola Funziones poooa

cauoares  danni  o  pesricoli  neslles  Funzioni  adiacesnt es/o  intesrconnesooes  con la  Funziones  in
esmesrgesnza;

- presvesnires es limitares i danni alles cooes esd all'ambiesntes;
- contesnesresi circoocrivesres l'esvesnto incidesntales neslla zona oves oi è oviluppato esvitando in tales

oesnoo esfest "domino";
- coordinares l'intesrvesnto desi ooccorritori intesrni con gli esvesntuali ooccorritori esotesrni;
- fornires informazioni esd aooiotesnza ai ooccorritori esotesrni ondes conoesntres ai mesdesoimi di

opesrares con il maggiores grado di esfficiesnza es tesmpesotvità poooibiles.
Les otrutures di oesparaziones tra funzioni divesroes oono resalizzates con matesriali capaci di garantres
una appropriata resoiotesnza al fuoco valutata in reslaziones alles resciproches atvità es comunques non
infesriores a 120 minut primi (REI 120) mesntres all'intesrno di ogni oingola funziones desvono esooesres tali
da garantres un valores di resoiotesnza al fuoco pari alla claooes desl reslatvo comparto.
Les varies funzioni ches contribuiocono a coottuires il Cesntro Polifunzionales desl Lingoto oono oesparates
da  compartmesnt resalizzat con  appooites  otrutures  es/o  impiant.  I  collesgamesnt orizzontali  es
vesrtcali tra les divesroes atvità oono garantt dalla presoesnza di appooit fltri a prova di fumo es/o
opazi  a  cieslo  libesro.  Les  mesdesoimes  compartmesntazioni  oono  garanttes  anches  in  presoesnza  di
atravesroamesnt impiantotci  pesr  meszzo  di  diopooitvi  mesccanici  ad  azionamesnto  automatco
(oesrrandes tagliafuoco).
Pesr ogni oingola atvità principales (Lingoto Fiesresi Albesrghii Cesntro Congresooii Multoalai Gallesria
Commesrcialesi Univesroitài Pinacotescai Autorimesooa estc.) oono otates analizzates les varies funzioni ches
nes fanno partes esd in reslaziones alla tpologia (grado di riochio) esd alla oupesrfcies ches l'atvità otesooa
occupa oi è resalizzata una ultesriores compartmesntaziones “intesrna”.
Ogni oingola funziones è dotata di un proprio oiotesma organizzato di vies di esvacuaziones capaces di
conoesntres lo ofollamesnto desi locali oesnza intesrfesrires con les atvità adiacesnt. Ogni atvità diopones
di dues o più uocites di oicureszza contrappootes es comunques tali da esvitares corridoi privi di uocita. La
organizzaziones deslles uocites di oicureszza è tales da garantres pesrcoroi non oupesriori a m 30 o a m 40
in presoesnza di impianto di opesgnimesnto automatco. Qualorai pesr motvi tescnico-otruturalii non
oia otato poooibiles riopestares i maooimi pesrcoroi di cui ooprai oono otates adotates deslles mioures di
oicureszza esquivalesnt. Pesr les Funzioni idesntfcabili con un’unica atvitài oono otat resdat opescifci
piani di esmesrgesnza avesnt lo ocopo di frontesggiaresi nesl modo più rapido esd ordinato poooibilesi il
pesricolo inoorto impiesgando pesroonales appooitamesntes desdicato pesr les ouddestes Funzioni. 

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

Il complesooo è dotato desi oesguesnt meszzi di esotnzionesg
- atacchi multpli pesr motopompes VV.F.;
- restes idrant intesrrata dalla quales oono desrivat atacchi pesr autopompai idrant oopraouolo es

ootoouolo UNI 70i idrant a caooesta UNI 45t es naopi;
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- impiant automatci di opesgnimesnto a protesziones desi vari locali utlizzant agesnt esotnguesnt
(oprinklesr ad acquai monitori esd esrogatori a ochiuma ad umido) in funziones desll'atvità da
protesggesres;

- lames d'acqua ates a compartmesntares opazi  desotnat a divesroes funzioni  es/o a resalizzares
pesrcoroi di esoodo oicuri (Cesntro Fiesres es Gallesria Commesrciales);

- esotntori  portatli  es  di  tpo  carresllatoi  diotribuit all'intesrno  desi  locali  in  reslaziones  alla
oupesrfcies esd alla tpologia di atvità presoesntes nesi locali mesdesoimi.

Nesllo opescifco caoo la Foresotesria è dotata di impiant automatci di opesgnimesnto ad umido con
oprinklesr esd impiant di rilesvaziones incesndio. Sono inotallat idrant Uni 45t naopi Uni 25t esd esotntori
omologat.
La rioesrva idrica desl “Compresnoorio Lingoto” è coottuita da 2 vaoches in c.a.i deslla capacità ognuna
pari  a  800  mci  ubicates  nesll'  “esdifcio  oommesroo”  in  proooimità  deslla  rampa  Sud  di  accesooo
all'autorimesooa intesrrata lato Fesrrovia. Les vaoches oono collesgates alla restes desll'acquesdoto citadino
ches conoesntes di garantres una portata di rincalzo di circa 1.200 l/min. Il dimesnoionamesnto deslla
capacità  di  accumulo  di  destes  vaoches  è  otato  valutato  conoidesrando  il  funzionamesnto
contesmporaneso  desgli  impiant fooi  di  opesgnimesnto  neslles  condizioni  più  ofavoresvoli  ches
comportano una portata di acqua globales di circa 7.290 l/min. In tali condizioni la rioesrva idrica è in
grado di conoesntres un’autonomia di funzionamesnto desgli impiant pesr un pesriodo oupesriores a 90
minut primii pesr il quales oono nescesooari circa 720 mc a frontes desi 1.600 mc dioponibili.
Tut gli impiant di oesguito desocrit oono alimesntat da desrivazioni indipesndesnt collesgates all’anesllo
principales di diotribuziones desll'acqua antncesndio intesrrato esotesrnamesntes con diamestro nominales
di 25t0 mm (10"). L'impianto di pompaggio desgli impiant fooi di opesgnimesnto è coottuito da nr. 2
eslestropompes (una di rioesrva) avesnt ciaocuna potesnza di circa 200 kW in grado di esrogares una
portata di 8.000 l/min cad. ad una presooiones di 9 bar circa.
La  restes  è  mantesnuta  cootantesmesntes  in  presooiones  tramites  appooites  pompes  “Jockesy”.
L’alimesntaziones eslestrica desll'impianto di pompaggio è garantta anches in condizioni di esmesrgesnza
pesr meszzo di un gruppo eslestrogesno di esmesrgesnza avesntes una potesnzialità di 2 MVA ubicato in un
appooito locales ad esooo desdicato.

IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO

Gli impiant di allarmes incesndioi propri di ogni oingola funzionesi oono gesott es controllat a meszzo
di appooites ootootazioni (cesntralines deslles oingoles funzioni) dalles quali è poooibiles gesotres i reslatvi
oiotesmi di oicureszzai i oesgnali di allarmes es lo otato desgli impiant. Les cesntralines deslles oingoles funzioni
oono collesgates con la Control Room desl compresnoorio ches è presoidiata 24 ores al giorno.
Ogni opescifca atvità è dotata di impiant di allarmes acuotco es vioivi azionabili oia manualmesntes
ches automatcamesntes a meszzo desi prescitat oiotesmi di rilesvamesnto. 
I  oiotesmi di oicureszza oono gesott da pesroonales addesotrato a meszzo di appooites ootootazioni  di
allarmes  incesndio  es  allarmes  impiant tescnologici.  I  oiotesmi  di  oicureszza  oono  esooesnzialmesntes
coottuit dag

- impiant di rilesvaziones fumi;
- allarmes incesndio;
- avvioatori acuotci;
- impiant di opesgnimesnto ad azionamesnto manuales esd automatco;
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- oiotesmi  di  chiuoura  portes  es  portoni  pesr  compartmesntares  areses  diotntes;  impiant
mesccanizzat di esotraziones esd esvacuaziones fumi;

- impiant mesccanizzat di oovrappresooiones fltri es vies di fuga;
- impiant di vesntlaziones mesccanizzata;
- impiant di rilesvaziones miocesles infammabili es CO.

Schesma di fluooo cesntrali antncesndio

Il Cesrtfcato di presvesnziones incesndi reslatvo alla Foresotesriai pratca n. 5t5t119 desl 28 otobres 2005ti è
otato rilaociato alla Cità di Torino pesr l’atvità individuata al numesro 84 desll’eslesnco allesgato al
D.M. 16.02.82 reslatvo ad “Alberghi, pensioni e simili con ntmero di post leto > 100 (fno a 500)”
reslatvamesntes all’impianto “Foresieria per scambi ctlitrali ed tniversiiari a livello comtniiario ed
iniernazionale – ricetviià massima 254 persone” con validità dal 15t otobres 2005t al 15t otobres
2011. Con les oesguesnt limitazionii diviest es condizioni di esoesrcizio reslatvamesntes all’impiantog 

- “i varchi carrai di accesso al comprensorio, i percorsi, le aree pedonali e veicolari inierni, la
rampa elicoidale, nonché, in generale l’accesso a itt i locali e/o impiant a rischio specifco
ovvero costitent mistre di sictrezza antncendio generale, devono essere manientt liberi
e sgombri da osiacoli, anche in relazione alle necessiià di accesso ed operatviià dei mezzi
di soccorso in caso d’emergenza;

- la cariellonistca di  sictrezza ed orieniamenio deve essere manientia frtibile libera da
osiacoli che ne possano pregitdicare la visibiliià, avendo partcolare rigtardo alle diverse
circosianze e confgtrazioni di ttlizzo del complesso;

- Devono  essere  osservaie,  a  ctra  del  tiolare,  le  disposizioni  generali  di  esercizio  di  cti
all’ari. 5 del D.P.R. 37/98, nonché qtelle specifche di cti ai ptnt n. 14 e n. 17 della regola
iecnica allegaia al D.M. 09.04.1996;
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- Si rammenia, infne, che il tiolare è ientio ad osservare ed a far osservare le limiiazioni, i
diviet e le condizioni di esercizio indicaie nel presenie certfcaio, a ctrare il manienimenio
dell’efcienza dei sisiemi, dispositvi ed atrezzaitre antncendio (ari. 15 D-P.R. 577/82), a
richiedere il rinnovo del presenie certfcaio qtando vi siano modifche di sirtttre, nei casi
di  ntova destnazione dei  locali  e  di  variazioni  qtaliiatve e  qtantiatve delle  sosianze
pericolose  esisient,  e  ogni  qtalvolia  vengano  a  mtiare  le  condizioni  di  sictrezza,
indipendeniemenie dalla daia di scadenza del certfcaio (D.M. 16.02.82).”

Siotesmii diopooitvi es atreszzatures antncesndi reslatvamesntes all’impiantog
- Nr. 1 impianto Sprinklesr;
- Nr. 6 idrant UNI da 45t mm complest di corresdo  + n. 8 naopi;
- Nr. 20 esotntori.
Eoiotes  “Atesotaziones  di  rinnovo  pesriodico  di  conformità  antncesndio”  desl  19  novesmbres  2018
despooitata il 21 novesmbres 2018 in rifesrimesnto alla pratca VV.F. n. 5t5t119 in cui è otata dichiarata
l’aooesnza di variaziones deslles condizioni di oicureszza antncesndio riopesto a quanto oesgnalato con la
SCIA desl 28 otobres 2005t.

RETE FONIA DATI

Neslla Foresotesria è dioponibiles una restes di traomiooiones dat. La restes teslesmatca è a oesrvizio oia deslles
areses di accogliesnza ches desi oestori di oesrvizio esd è otruturata in modo tales da ofrires la maooima
flesooibilità d'uoo.
Il  cablaggio  otruturato  oi  compones di  una doroales  in  fbra  otca es  multcoppies  teslesfonici  ches
collesgano tra loro gli armadi di zona es di un cablaggio orizzontales UTPi a topologia radialesi con
presoa utesntes desl tpo RJ45t. Presooo il nodo cesntrales desl oiotesmai alloggiato in uno desgli armadi di
zonai  è  otato  presdiopooto un L3  owitch ches funges da  Cesntro Steslla  pesr  tut i  nodi  desi  oingoli
fabbricat esquipaggiat con  un  10/100  baoes  TX  autooesnoing.  Vi  è  inoltres  una  otaziones  di
oupesrvioiones-confguraziones con oofwares desdicato alla gesotones deslles rest. 

ANTINTRUSIONE E TVCC
La Foresotesria è atreszzata con un oiotesma TVCC b/n esd antntruoiones. Sono inotallates teslescamesres
b/n  a  focales  fooai  ches  oesrvono  esocluoivamesntes  pesr  il  controllo  desi  corridoi  principali  es  deslla
bibliotescai  connesooes ad un pooto oorvesglianza dotato di  monitor es cesntralina a commutaziones
ciclica.  Il  oiotesma  di  antntruoiones  è  pesrimestrales  baoato  oul  controlloi  pesr  meszzo  di  contat
magnestcii deslles portes di accesooo al pianoi i oesnoori oono connesooi ad appooita cesntralina dotata di
dioplay in grado di atvares a monitor la teslescamesra proooima al punto di intruoiones. La cesntrales
antntruoiones è atreszzata pesr inviares un mesooaggio teslesfonico di allarmes ad utesnzes intesrnes esd
esotesrnes al compresnoorio.

IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA
La Foresotesria è dotata di un oiotesma di difuoiones oonora in grado di gesotres la parola es la muoica.
L’impianto è compooto da microfoni ou baoes con oesleszionesi diopoot oul banco informazionii oul
banco accresditamesnto es nesl bar cafestesriai da un amplifcatores di adesguata potesnzai da una unità
di  commutaziones  con  avvioatores  di  chiamata  voces  es  da  difuoori  acuotci  da  parestes.  Nesl  bar
cafestesria oono collocates les oorgesnt oonores esotesrnes.
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IMPIANTO MULTIMEDIALE

Nesll’aresa deslla cafestesria oono collocat monitor Tv color LCD Wides da 15t" (38 cm) con pannesllo
LCD a  matrices  atva (1024 x  768  pixesl)i  esquipaggiat pesr  esooesres  utlizzat in  modo oingolo  od
intesrconnesooi  tra  di  loro  con  una  matrices  di  commutaziones  pesr  oiotesmi  multvideso.  La
programmaziones desi monitor tv può esooesres gesottai oltres ches oingolarmesntes con il teslescomando in
dotaziones al monitor tv LCDi anches tramites l’utlizzo di un PC di caratesriotches tali da oupportares
deslles ochesdes multvideso. 

SISTEMI DI TELEGESTIONE IMPIANTI
Pesr il controllo desgli  impiant di climatzzaziones è otato presvioto un oiotesma di teslesgesotones con
capacità di intesgrares les divesroes funzioni nescesooaries pesr il controllo desgli impiant es la gesotones desgli
allarmi.
Il  oiotesmai  di  natura  modularesi  pesrmestes esopanoioni  oia  dimesnoionali  ches  funzionali  mesdiantes
l'aggiunta di oesnoorii atuatori es controllori locali.
Il oiotesma presvioto è intesgrato con il oiotesma esoiotesntes nesl compresnoorio in modo da pesrmestesres la
gesotones cesntralizzata di  tutes les funzioni  reslatves agli  impiant conoortli  es a queslli  di  oicureszza
atravesroo i tesrminali presoesnt neslla control room deslla Torres Cesntrales.
Gli impiant ootesoi a oiotesma di teslesgesotones oono i oesguesntg

- Sotocesntrali di ripompaggio fluidi caldi-fresddi es di produziones acqua calda oanitaria;
- Impiant di climatzzaziones deslles camesres es oales riunioni;
- Impiant di esotraziones aria oesrvizi.

Il  oiotesma  è  otato  presvioto  pesr  esoesguires  automatcamesntes  la  resgolaziones  desi  paramestri  di
tesmpesratura esd umidità reslatva desgli ambiesnt controllati la resgolaziones deslles portates d’aria nesgli
ambiesnt oves presviotoi la resgolaziones desi paramestri di tesmpesraturai portatai presooiones desi fluidi
caldi-fresddii  il  controllo  desllo  otato  di  funzionamesnto  es  di  allarmes-blocco  di  tutes  les
apparescchiatures  ootesoes.  E’  inoltres  poooibiles  procesdesres  con la  programmaziones  ad  orario  es  in
funziones  desl  calesndarioi  la  programmaziones  deslles  fesotvitài  la  forzatura  tesmporanesa  deslles
programmazioni  i  l’avviamesnto  es  lo  opesgnimesnto  otmalesi  il  riavviamesnto  impiant dopo
mancanza  tesnoionesi  la  ritaratura  paramestri  di  resgolaziones  es  la   oesquesnza produtori  di  caldo-
fresddo.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Il progesto di rifunzionalizzaziones desll’intesro compesndioi al cui intesrno è ricompresoa la Foresotesriai
ha presvioto caratesriotches conformi a quando richiesoto dal D.M. LL.PP. 16.06.1989 n. 236 in tesma
di oupesramesnto deslles barriesres architestoniches con partcolares riguardo ai tesmi di accesooibilità dagli
opazi esotesrni esd accesooibilità es fruibilità di queslli intesrni.
Accesooibilità dagli opazi esotesrnig
La viabilità intesrna ches conduces alles funzioni è direstamesntes collesgata a queslla esotesrna tramites
accesooi in piano o rampes con pesndesnza infesriores al 8%i marciapiesdi con largheszza minima di un
mestro es cinquanta desbitamesntes raccordat alles otrades tramites ocivoli o omuooi. La pavimesntaziones
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otradalesi les rampes es i marciapiesdi oono resalizzat in conglomesrato bituminooo antodrucciolesvoles
con autobloccant es/o con altro matesriales idoneso.
Sono  presoesnt poot autoi  calcolat in  funziones  deslles  occorresnzes  di  ogni  oingola  funzionesi  con
dimesnoioni tali da conoesntres anches il movimesnto deslla pesroona dioabiles neslles faoi di traofesrimesnto
es oono rioesrvat in appooit opazi desdicat.
La  oesgnalestca  nesgli  opazi  esotesrni  è  inotallata  in  punt idonesii  oono  otat utlizzat carteslli  di
indicaziones pesr facilitares l'oriesntamesnto esd opportuna oesgnalestca pesr les vies di accesooo agli opazi
intesrni.
Accesooibilità desgli opazi intesrnig
L’accesooo principales ai locali deslla Foresotesria è a quota +1. 80 esd è individuato oul lato vesroo via
Nizza in proooimità deslla rampa Nord. Il pesrcoroo vesrtcalesi pesr raggiungesres la quota di pianoi è
garantto dalla rampa pesdonales es dal gruppo di aocesnoori panoramici inoesrit in proooimità deslla
otesooa.  All'intesrno  deslla  funziones  oono  otat presdiopoot opportuni  accorgimesnt cootrutvi  pesr
aooicurares l’accesooibilità desgli opazi intesrni comuni es la fruibilità desi oesrvizi oescondo i critesri gesnesrali
diopoot dall’art.  4.5t  desl  D.M.  LL.PP.  desl  14/06/1989  n.  236  con  corridoii  aocesnoori  es  ocales
opportunamesntes dimesnoionat. Alles quatro esotresmità deslla foresotesria oono otat inoesrit i gruppi
oesrvizi di piano compresnoivo ognuno di un oesrvizio pesr dioabili. I oesrvizi igiesnici pesr dioabili oono
dotat di otrutures ates a garantres un luogo oicuro otatco in caoo di esmesrgesnza. Les varies funzioni
di cui oi compones la otrutura oono facilmesntes raggiungibili da pesroones dioabili tramites pesrcoroi di
largheszza maggiores riopesto a quanto richiesoto dalles normatves. 
Eoiotes pesrizia giurata desl 18 luglio 2002i ad opesra desl direstores desi lavorii atesotantes il riopestoi in
faoes  resalizzatvai  deslles  normes  di  cui  alla  Lesgges  n.  13/89  esd  al  D.M.  n.  236/89  riguardant il
oupesramesnto deslles barriesres architestoniches con cui oi dichiara ches “le opere realizzaie […] sono da
considerarsi visiiabili dalle persone con ridota o impediia capaciià moioria […]”.

PLANIMETRIA
Planimestria allesgata alla pratca esdilizia prot. n. 2019-20-4720.
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Inventario indicatvo Beni Mobili Foresteria 
Lingotto
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Descrizione  Quanttà
1 armadio 2 antes h 270 47
2 armadio 4 antes tuta alteszza 2
3 armadio h 200 2 antes 27
4 armadio h 240 4 antes 28
5t armadio 3 antes ootoocala 2
6 armadio contesnitores ruotes 8
7 armadio guardaroba 1
8 armadio ooppalco 7
9 bachesca 2

10 banco bar 1
11 barra oootesgno illuminaziones bar 4
12 boioesries tesotesra lest 92
13 carresllo porta tv 27
14 caooestesra 3 caooest ou ruotes 1
15t caooestesra 4 caooest ou ruotes 2
16 comodini 84
17 conoolles ocritoio 46
18 controparestes L= 10 7m 1
19 controparestes L= 12 1
20 desok accresditamesnto 1
21 desok informazioni 1
22 desok oesrvizi 1
23 divano 2 poot 1
24 divano 3 poot 21
25t divano aggresgabiles 3 poot 3
26 divano aggresgabiles 3 poot 6
27 divano con chaioes longues 1
28 gradonata pesrimestrales 1
29 gradonata oescondaria 1
30 lampada a ooopesnoiones 1 oorgesntes 10
31 lampada a ooopesnoiones 4 oorgesnt 6
32 lampada da parestes a bandiesra 6
33 lampada da parestes 194
34 lampada da tavolo con braccio 3
35t lampada da tavolo con paralumes 5t3
36 lampada da tesrra con cavallesto 3
37 lampada da tesrra con paralumes 7
38 lampada da tesrrrra ou cavallesto 9
39 lampada pesr tavolo 33
40 mobiles a ribalta 2
41 mobiles caooestesra 79
42 mobiles contesnitores 2
43 mobiles contesnitores con antes 1
44 mobiles contesnitores con ochesdario 1
45t mobiles contesnitores con caooest es archivio 1
46 mobiles contesnitores con caooest 4
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47 mobiles ripootglioi portavaligies 28
48 panca ootofnesotra lesgno liotesllares 1
49 multotratolesgno liotesllares 76
5t0 panneslli di lesgno a parestes 4
5t1 panneslli descoratvi 397
5t2 pannesllo porta dioesgni 30
5t3 paravesnto piesghesvoles 4
5t4 parestes vestrata 1
5t5t parestes diviooria 1
5t6 pesdanes oopraeslesvates aresa rescespton 1
5t7 pesdanes oopraeslesvates oala polivalesntes 1
5t8 piano ocritoio 4
5t9 poltrona opesratva ou ruotes pirotant 1
60 poltroncina piesghesvoles 34
61 pontes tescnico 1
62 porta abit da parestes 106
63 portaombreslli 19
64 proiestores luminooo (farest) 4
65t proiestores 4
66 rivesotmesnto parapesto 84
67 ocafalatura in lamiesra - despooito bagagli 2
68 ocafalatura in lamiesra - despooito bagagli 1
69 ocalesta mestallica esotesnoibiles 1
70 ocritoio in lesgno 21
71 oesdia piesghesvoles 103
72 oesdili imbott angolari 26
73 oesduta in faggio 9
74 oesggiola pesr ocrivania 30
75t ogabeslli in peslles escologica 65t
76 ogabesllo onack 106
77 oiotesma di divioiones lest 8
78 opescchi 60x15t0 6
79 opescchi 80x15t0 4
80 opescchi 60x180 78
81 otrutura lesto oingolo 165t
82 tavoli con piano in lesgno 4
83 tavoli a ribalta 6
84 tavolini convesroaziones 40x15t0 3
85t tavolini convesroaziones 40x60 8
86 tavoli da convesroaziones 90x90 6
87 tavolini 40x5t5t 15t
88 tavoli 60x60 22
89 tavolo a ribalta 30
90 tavolo 180x180 2
91 tavolo mesestng 1
92 tavolo convesroaziones quadrato 29
93 tavolo da convesroaziones restangolares 21
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94 tavolo onack 27
95t tavolo otudio 6
96 vaoca pesr compooiziones floresales 1
97 vaoo grandes 15t
98 vaoo piccolo 9
99 frigo bar 3

100 lampada a ooopesnoiones 8
101 lampada a piotoni 14
102 lampada da parestes 3
103 lampadario besrlino 324
104 lampades lingoto 48
105t lavabicchiesri 1
106 monitor lcd 6
107 resc difuoiones oonora 1
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