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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 41  
 

 

Del  25 gennaio 2019 
 

 
Oggetto 

 
Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 - Lotto Lingotto / Bengasi - 
Autorizzazione all’esecuzione dei lavori di installazione nella stazione “Italia 61” 
della scala mobile di fabbricazione Schindler num. id. RL28130 con collocazione 
Mezzanino-Atrio/ Lato Est. 
 
 

Determinazione del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo 
 
 
Decisione 

 
Il Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della 
propria competenza1, determina di autorizzare la Società “Infratrasporti.To S.r.l.” 
(Infra.To), ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 753/80, all’esecuzione dei lavori di installazione 
della scala mobile di fabbricazione SCHINDLER num. id. RL28130 prevista nella 
stazione “Italia 61” della tratta Lingotto-Bengasi della Linea 1 della Metropolitana 
Automatica di Torino con collocazione Mezzanino-Atrio/ Lato Est, come da progetto 
consegnato e subordinatamente alle seguenti prescrizioni: 

1. l’impianto dev’essere dotato di tutti i telecomandi, telecontrolli e videosorveglianza 
previsti dalla norma UNI 10218; 

2. l'alimentazione elettrica dell’impianto deve essere conforme al D.M. n. 37/2008, 
modificato dal D.Dirett. del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010; 

3. in corrispondenza degli accessi devono essere posizionati, in modo ben visibile, 
appositi cartelli monitori riguardanti il corretto uso della scala mobile; 

4. la zona in arrivo deve essere segnalata mediante segnalazione luminosa 
lampeggiante; 

5. l’impianto deve essere munito di volantino per la manovra a mano, pulsantiera di 
manutenzione, schemi elettrici, istruzioni per la prova di isolamento, istruzioni per la 
manovra a mano. 

 
Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica con 
maggiori oneri a carico dell’Agenzia, non assume rilevanza contabile. 
 
Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano 
dalla competenza di questa Agenzia. 

 
 
Motivazione 

1. Con nota prot. n.1425 del 14/11/2018 (prot. AMP n. 10218 del 14/11/2018), la 
Società Infra.To ha trasmesso la documentazione progettuale relativa alle n. 7 
scale mobili SCHINDLER previste nella stazione “Italia 61” della tratta Lingotto-
Bengasi della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino; 
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2. Con nota prot. n. 96 del 14/01/2019 (allegata in copia), il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti/ Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest – 
USTIF per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria ha rilasciato, ai sensi dell’art.3  
del D.P.R. 753/80, il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza all’approvazione del 
progetto di installazione delle scale mobili nella stazione “Italia 61” e, in particolare, 
dell’impianto con ubicazione prevista Mezzanino-Atrio/ Lato Est num. id. RL28130. 

 
 

Comunicazione 
 
L’adozione del presente provvedimento comporta l’autorizzazione per la Società 
Infra.To, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 753/80, all’esecuzione dei lavori di installazione 
della scala mobile di fabbricazione SCHINDLER num. id. RL28130 prevista con 
ubicazione Mezzanino-Atrio/ Lato Est nella stazione “Italia 61” della tratta Lingotto-
Bengasi della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino, come da progetti 
consegnati. 
 
 

Il Direttore Pianificazione e Controllo  
Cesare Paonessa 

 
 

 
 

 

 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) 

 

Torino, lì  25 gennaio 2019 
 

 

                                                 

1  Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B 
(competenze dei Servizi e degli Uffici) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. 


