
La riqualificazione delle aree Mirafiori di Torino

Zona Urbana di Trasformazione

Ambito 16.34 Mirafiori-A

MRF Industrial HUB

Nuove opportunità di insediamento per Aziende produttive innovative



TNE è una società a capitale prevalentemente pubblico, partecipata da Regione Piemonte e Città di Torino e da FCA Stellantis

La Società riqualifica le ex aree industriali del Comprensorio Mirafiori di Torino acquisite da FCA Stellantis. Circa 300 mila mq di aree valorizzate per

realizzare MRF Industrial HUB un polo multifunzionale di alta specializzazione e di sviluppo economico e produttivo destinato all’alta formazione e

alla didattica professionalizzante, al trasferimento tecnologico dove favorire lo scambio di conoscenze e di buone pratiche con

aziende innovative, specializzate e tecnologicamente evolute nei settori della progettazione ingegneristica, della sperimentazione e della

prototipazione, della fabbricazione di componenti e sistemi, a servizio della produzione industriale di nuova generazione secondo i criteri di "Industria 4.0"

Torino Nuova Economia S.p.A.



Attualmente in MRF Industrial Hub sono già in esercizio le seguenti funzioni

1. Politecnico di Torino - Cittadella del Design e della Mobilità - Alta formazione

2. Tecnocad Progetti - ex Centro Stile - Servizi di progettazione nel campo di ingegneria dell’autoveicolo

Prossimamente entreranno in funzione altre attività in grado di interagire in sinergia con l’intero comparto

3. Amper-Auto – ex Fiat Engineering – Produzione industriale in campo elettronico

4. Add On 2 – Ex Mercato Italia – Multiservizi nel settore della logistica temporanea

5. Nova Coop – UMI A4 – Attività commerciali e di servizio alle persone e alle imprese

6. Politecnico di Torino – UMI A3 - Polo Mobilità Sostenibile e Manifattura

7. Tubiflex – Lotto 1 Zona C – Produzione industriale tubazioni speciali

8. Autolinee Giachino – Lotto 2 Zona C – Logistica per Trasporto Pubblico
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MRF Industrial Hub: Insediamenti in atto e di prossima attuazione
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MRF Industrial Hub: connessioni con il tessuto urbano

Interventi a scala territoriale

➢ Futura piazza Mirafiori

➢ Linea 2 Metropolitana

➢ Nuovo asse viario di corso Marche

➢ Implementazione sistema dei percorsi ciclabili

Le aree Mirafiori di TNE, attualmente poste in posizione periferica rispetto al centro cittadino, grazie ai nuovi interventi

potranno sfruttare interconnessioni a varie scale, locali, urbane, territoriali creando nuove centralità funzionali e logistiche



La Zona A, compresa tra corso Settembrini e corso Orbassano nell’Area Mirafiori di Torino, è identificata dal Piano Regolatore

Generale della Città di Torino come Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 16.34 Mirafiori-A".

Su tale Zona A è in funzione dal 2011 la Cittadella del Design e della Mobilità adibita dal Politecnico di Torino ad attività

didattiche universitaria nel campo dell’Ingegneria dell’Autoveicolo e del Disegno Industriale.

La riqualificazione urbanistico-edilizia dell’area avviene mediante la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione funzionali ai

nuovi insediamenti, in attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato approvato dalla Città di Torino.

MRF Industrial Hub – Ambito 16.34 Mirafiori-A: trasformazione e riconversione sito industriale dismesso
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UMI A1a

Destinazione d’uso

Eurotorino (Produttivo Innovativo)

Superficie Lorda Pavimento: 14.295 mq

UMI A1b

Destinazione d’uso

Eurotorino (Produttivo Innovativo)

Superficie Lorda Pavimento: 11.545 mq

UMI A2

Destinazioni d’uso

- Eurotorino (Produttivo Innovativo)

Superficie Lorda Pavimento: 19.798 mq

- Attività di Servizio a Persone e 

Imprese (Servizi e attività commerciali) 

Superficie Lorda Pavimento: 1.840 mq

MRF Industrial Hub – Ambito 16.34 Mirafiori-A  capacità edificatorie e tipologie edilizie

Nell’area sono disponibili in vendita 3 lotti fondiari edificabili con varie dimensioni e differenti

capacità edificatorie

UMI A1a

UMI A1b
UMI A2

Centro Polifunzionale

In progetto

Cittadella del Design e Mobilità

Polo Mobilità Sostenibile e Manifattura

In progetto



MRF Industrial Hub – Ambito 16.34 Mirafiori-A : capacità edificatorie e tipologie edilizie

VIABILITA’

PARCHEGGI

VERDE - SPAZI DI RELAZIONE
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UMI A1a: Superficie Fondiaria  8.656 mq

UMI A1b: Superficie Fondiaria 7.472 mq

UMI A2: Superficie Fondiaria 21.418 mq



UMI A3 - Polo della Mobilità Sostenibile e della Manifattura

MRF Industrial Hub – Ambito 16.34 Mirafiori-A : capacità edificatorie e tipologie edilizie

UMI A2 – Spazi per nuove attività produttive 



Le infrastrutture previste dal progetto di

riqualificazione dell’area comprendono

- 11.700 mq di viabilità interna organizzata con

- 43.400 mq di parcheggi pubblici  

- 6.250 mq  di spazi di relazione

- 20.660 mq di verde pubblico

- Oltre 1 km di nuovi percorsi ciclabili

Inoltre per garantire la funzionalità degli edifici in

progetto è previsto l’ampliamento delle seguenti reti

dei sottoservizi:

- Illuminazione pubblica

- Media tensione

- Dati / telefonia

- Acquedotto

- Fognatura bianca / nera

La piazza del design

VIABILITA’

PARCHEGGI

VERDE

SPAZI DI RELAZIONE

MRF Industrial Hub – Ambito 16.34 Mirafiori-A : infrastrutture e reti sottoservizi pubblici



MRF Industrial Hub – Ambito 16.34 Mirafiori-A: sistema del verde pubblico e incremento permeabilità suoli

A fronte di un incremento della capacità edificatoria il progetto di riqualificazione dell’Ambito 16.34 Mirafiori – A

è caratterizzato da una dotazione di spazi attrezzati a verde pubblico di alta qualità



MRF Industrial HUB è ideato come un centro per insediamenti produttivi innovativi, pensato come uno spazio

multifunzionale attrezzato altamente qualificato

La presenza della Cittadella del Design e della Mobilità, eccellenza del Politecnico di Torino
riconosciuta in ambito internazionale per la didattica e l’alta formazione nel campo del disegno industriale e dell’ingegneria

dell’autoveicolo, costituisce l’embrione da cui sviluppare le successive iniziative atte a rafforzare e favorire lo scambio di

conoscenze e di buone pratiche con aziende innovative, specializzate e tecnologicamente evolute nei settori della

progettazione ingegneristica, della sperimentazione e della prototipazione, della fabbricazione di componenti e sistemi, a

servizio della produzione industriale di nuova generazione secondo i criteri di Industria 4.0

MRF Industrial HUB: obiettivi per lo sviluppo dell’iniziativa e aspetti economici

Con il progetto del Polo della Mobilità Sostenibile e della Manifattura,

secondo il modello proposto dal Politecnico di Torino si concentra in un luogo il trasferimento

tecnologico e la formazione di ogni livello, neolaureati, master executive, aggiornamento dei

lavoratori e formazione professionalizzante per i tecnici specializzati in Industria 4.0.

In MRF Industrial Hub si configura come un luogo dove favorire l’insediamento di:

- attività produttive già in esercizio interessate a localizzare proprie unità distaccate per la

produzione innovativa, la ricerca e la sperimentazione

- start-up e nuove imprese che intendono avviare lo sviluppo delle proprie attività

produttive e innovative



Torino Nuova Economia intende promuovere l’attuazione e lo sviluppo dell’iniziativa MRF Industrial HUB mediante

- forme di Partenariato Pubblico Privato con Operatori Economici interessati a partecipare allo sviluppo del progetto di

riqualificazione dell’area

- procedure ad evidenza pubblica per la vendita dei lotti fondiari disponibili ad Aziende interessate a insediarsi nell’area

- accesso a finanziamenti pubblici destinati alla riqualificazione di siti industriali dismessi

Nell’ambito del processo di valorizzazione dell’area, attraverso tali azioni saranno acquisite anche le risorse economiche

necessarie per infrastrutturazione dell’area mediante la realizzazione degli interventi di urbanizzazione.

L’investimento è stato stimato in circa 4,5 M €.

3,1 M € Opere di urbanizzazione per aeree a servizi in cessione alla Città di Torino

0,3 M € Opere di urbanizzazione su aree da assoggettare all’uso pubblico

1,1 M € Opere consortili private comuni a tutti gli insediamenti

La valorizzazione economica delle Unità Minime di Intervento è determinata dal valore di mercato dei diritti edificatori

attributi a ciascuna di esse come definito nel Piano Esecutivo Convenzionato

MRF Industrial HUB: obiettivi per lo sviluppo dell’iniziativa e aspetti economici
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