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1 INTRODUZIONE 

Le città sono organismi dalla lunga vita che lentamente ma inesorabilmente si espandono a partire 
dalla loro forma originaria. La struttura sociale e le attività connesse cambiano più velocemente 
della struttura fisica della città, per la natura stessa delle cose (è molto più semplice modificare la 
destinazione d’uso di un edificio che abbatterlo e costruirvi qualcos’altro) ponendo sempre nuove 
richieste di modifica alla struttura stessa della città.  
Le scelte di sviluppo urbano, ad opera della Città, comportano quindi continui cambiamenti nel 
tessuto urbano e nelle infrastrutture cittadine. 
Ne sono un esempio le trasformazioni e le scelte di marketing territoriale poste in essere dalla Città 
in occasione delle Olimpiadi 2006 che, oltre a mutare profondamente il tessuto urbano mediante 
interventi di riqualificazione e/o realizzazione di nuove ed importanti infrastrutture (linea 
metropolitana, Palafuksas, Palaghiaccio,etc..), hanno segnato il passaggio, nell’immaginario 
collettivo, da “Torino Città industriale” a “Torino Città Turistica”. 
In particolare la linea di metropolitana 1, attraversando la Città di Torino da Nord-Ovest a Sud, ha 
comportato: 
• la riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico lungo tutto il suo percorso; 
• la modifica delle abitudini e delle esigenze degli utenti che quotidianamente ne fanno uso; 
• la necessità di realizzare in corrispondenza della stazione Capolinea Fermi, divenuta una 

importante porta di accesso alla Città di Torino, un parcheggio di interscambio, tra il trasporto 
pubblico e privato, tale da soddisfare la nuova domanda di sosta. 

Il sistema di trasporto pubblico è quindi mutato in coerenza con i cambiamenti del tessuto urbano e 
delle nuove necessità di movimento. I fabbisogni e comportamenti sono mutati e si sono adattati 
all’evoluzione della Città e delle sue infrastrutture. 
Con il prolungamento della linea metropolitana 1 fino alla piazza Bengasi e la scelta di realizzare 
nella medesima piazza la nuova stazione capolinea, si da avvio ad un nuovo processo di 
trasformazione urbana. Quella che si pone oggi, con la riqualificazione di piazza Bengasi, è 
l’occasione di poter adattare in modo radicale la struttura del quartiere alle mutate esigenze della 
società. 
Le funzioni di “centro di aggregazione sociale e commerciale” della Piazza, con le sue numerose 
piccole attività commerciali, l’ampio mercato rionale ed i relativi bisogni, andranno ad arricchirsi ed 
integrarsi con le nuove funzione di “mobilità urbana” indotte dalla linea metropolitana 1 e dalla 
stazione capolinea. 
Piazza Bengasi, con la realizzazione della stazione metropolitana di capolinea costituirà la “nuova 
porta di accesso sud ” alla Città di Torino, diventando così un importante nodo di interscambio tra il 
sistema di trasporto pubblico ed il sistema di trasporto privato. 
Prima dell’installazione del cantiere della metropolitana la piazza risultava attraversata per la sua 
interezza dalla Via Nizza, presentandosi così suddivisa in: 
- un quadrante Est, attualmente occupato da un parcheggio superficiale; 
- un quadrante Ovest, attualmente occupata dal mercato rionale. 
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mercato rionale e parcheggio in superficie 
 
Anche il mercato rionale, a causa della conformazione dell’area, si sviluppava in due parti 
separate; per 80% della sua superficie occupa il quadrante Ovest della piazza mentre per il 20% si 
sviluppa lungo la via Onorato Vigliani. 
Risulta chiaro come tale conformazione della piazza non favorisce: 
− la stessa identità di “Piazza”, intesa, nell’immaginario collettivo, come un unico ampio spazio 

urbano, contornato da edifici, nel quale si svolgono attività di aggregazione sociale, 
commerciale, etc.. 

− Le funzioni commerciali, presentando un mercato rionale poco organizzato e disposto lungo 
due aree distinte. 

− La mobilità veicolare e pedonale, con il parcheggio pubblico situato oltre la via Nizza. 
− Le future necessità inerenti l’interscambio del trasporto pubblico. 
− L’inserimento della “Stazione metropolitana” nel cuore della piazza e l’ulteriore riduzione degli 

spazi superficiali utili alla realizzazione delle infrastrutture connesse alla stessa stazione, 
rendono pertanto necessario un intervento mirato: 
o alla gestione dei nuovi flussi veicolari; 
o a rispondere efficacemente alla maggiore richiesta di sosta veicolare; 
o all’integrazione e allo sviluppo delle attuali funzioni e bisogni dell’area, volgendo 

particolare attenzione all’integrità funzionale ed operativa dell’intero sito. 
Andranno così a integrarsi bisogni e funzioni inerenti l’interscambio tra mobilità pubblica/privata, 
l’aggregazione sociale, lo scambio commerciale, l’organizzazione funzionale, la mobilità veicolare 
e pedonale interna all’area. 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 
 Inquadramento territoriale – Piazza Bengasi prima dei lavori della metropolitana 

 
La piazza Bengasi, sita a Sud-Est del territorio Torinese, si apre in un ampio pentagono di circa 
20.000 mq che, con vertice nella via Sestriere. A Sud, la piazza è interessata dal confine 
territoriale tra la Città di Torino ed il comune di Moncalieri, mentre a Nord trova il suo limite nella 
Via Onorato Vigliani.Lo sviluppo della piazza è stato in parte influenzato dalla cinta daziaria 
torinese che lascia il suo segno nell’edificio daziario presente nel quadrante Nord-Ovest. Lungo il 
suo perimetro si ergono edifici multipiano (10 p.), realizzati intorno agli anni 60, che ospitano al 
piano strada piccole attività commerciali. L’ampio mercato rionale, con una estensione di circa 
10.000 mq, prima dei lavori della metropolitana si sviluppava su tutto il lato ovest della piazza e 
parte della via Onorato Vigliani. Sul lato opposto trovava ubicazione un ampio parcheggio 
superficiale la cui capienza massima risulta di circa 135 posti auto. 
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Schema di flussi di traffico viabilità ante lavori metropolitana 
 
 
Dal punto di vista viabilistico, la piazza Bengasi è inserita in un contesto viabile complesso che 
vede l’intersezione di importanti direttrici nord/sud (c. Unità d’Italia, via Genova, via Nizza) con 
importanti direttrici est/ovest (via Vigliani, c. Maroncelli). I flussi veicolari e gli elementi di maggiore 
criticità rilevati prima dell’installazione del cantiere risultano essere: 
 
Asse Vigliani/Nizza Al mattino insistono elementi di disturbo sul traffico che sono legati al mercato 
di piazza Bengasi. Si è rilevato però che tali elementi di disturbo agiscono prevalentemente in 
orario di morbida portando ad episodi frequenti di code che però non hanno ripercussioni nell’area 
circostante. 
 
Asse di Via Nizza La presenza di aziende commerciali porta alla riduzione persistente della 
sezione utile di via Nizza, all’intersezione con corso Maroncelli, ad una sola corsia utile per i veicoli 
privati. Questo porta, in situazioni di congestione, all’occupazione abusiva della corsia riservata al 
TPL. 
 
Corso Maroncelli I pesanti flussi di Maroncelli presentano consistenti manovre di svolta in 
corrispondenza delle vie Ventimiglia e Genova. Inoltre la vicinanza delle intersezioni semaforizzate 
sull’asse rende probabile, in caso di assenza di sincronizzazione, l’interferenza di code sulle 
intersezioni adiacenti. 
 
Lungo il perimetro della piazza è presente una viabilità secondaria a servizio delle numerose 
attività commerciali, delle residenze e relative pertinenze, del parcheggio a raso e della stessa 
area mercatale. 

3 MOTIVAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

La Società Infra.To ha concluso l'iter per l'aggiudicazione definitiva del prolungamento Sud 
"Lingotto- Bengasi" della linea 1 della metropolitana di Torino. I lavori per la realizzazione della 
stazione e del tunnel sono tuttora in corso e la fine lavori è prevista nel 2019. 
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Il progetto relativo al prolungamento prevede che in Piazza Bengasi venga realizzata la stazione 
terminale della linea della metropolitana; l'attestamento della linea ai confini della Città rappresenta 
l'occasione per convogliare sul sistema del trasporto pubblico i flussi di persone in entrata.  
La realizzazione di un parcheggio in questo contesto consentirebbe quindi di incrementare 
l'interscambio tra il mezzo pubblico e quello privato. 

4 LE OPERE PREVISTE 

4.1 LA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE 

Il mercato di Piazza Bengasi si sviluppa intorno agli anni cinquanta seguendo l’ampliarsi della 
Città. La piazza infatti coincideva con la cinta daziaria, tant’è che è ancora presente un “casello”, e 
rappresentava un luogo di uscita e d’accesso alla Città. Ancora adesso, pur trasferito 
provvisoriamente nella via Onorato Vigliani, il raggio d’azione del mercato di piazza Bengasi 
richiama non solo gli abitanti della zona ma anche quelli dei comuni limitrofi come Moncalieri e 
Nichelino. 
Il mercato composto da 182 banchi (ortofrutta 45, alimentari 29, produttori 9, fiori 2, pesce 4 e 
extralimentari 93) si configura come il terzo mercato della città. 
Dopo i lavori per la realizzazione della linea metropolitana e della relativa stazione sulla piazza 
stessa (in corso) e del parcheggio di interscambio (da realizzare), il mercato tornerà sulla piazza 
con un nuovo disegno che dovrà tenere conto anche nuovo layout urbano.  
Il mercato troverà collocazione sull’intera piazza (comprendendo anche una parte che insiste sul 
territorio di Moncalieri) tenendo conto della nuova viabilità all’intorno, delle uscite/entrate della 
metropolitana (ascensore, scale e ventilazioni) e delle esigenze specifiche del mercato 
(disposizione, impiantistica e viabilità interna). 
Prima di procedere con la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’area mercatale sarà 
comunque  indispensabile prevedere un percorso di condivisione e approvazione del progetto con 
gli operatori presenti sul mercato provvisorio, in modo da poter tener conto di tutti i fattori tecnici ed 
economici utili alla gestione e operatività dello spazio commerciale finale oltre che rendere più 
sicuro il contesto stradale e l’accessibilità al mercato vista la copresenza di mercato, metropolitana 
e parcheggi. 
La sistemazione superficiale quindi prevederà la ricollocazione del mercato, ed interesserà l’intera 
piazza Bengasi e tutta la viabilità perimetrale alla piazza. 
L’interevento complessivo, consistente nella realizzazione del parcheggio interrato e nella 
riqualificazione dell’intera piazza, garantirà: 
• la continuità degli spazi, mediante la riorganizzazione della viabilità superficiale;  
• la ridefinizione della viabilità: la via Nizza, che in origine tagliava in due parti speculari la 

piazza Bengasi, verrà confermata in via definitiva lungo il perimetro Ovest della medesima 
piazza; 

• l’integrazione e la compatibilità della nuova sistemazione con le strutture esistenti e ogni 
elemento della nuova linea metropolitana 1 (uscite, aereazioni, uscite di sicurezza, ascensori, 
etc.). 

• la possibilità di ricollocare il mercato rionale, con l’ubicazione all’interno della piazza degli 
attuali 183 banchi mercatali, attualmente posizionati lungo la via Onorato Vigliani;  

 
La pavimentazione della piazza verrà realizzata con materiali lapidei, che garantiscono uno strato 
di finitura compatto ed igienicamente corretto per l'uso al quale e' destinato.  
Gli impianti elettrici ed idrici ad uso del mercato saranno collocati in appositi pozzetti a pavimento 
all’interno dei quali troverà posto l’adduzione idrica e quella elettrica debitamente separate e 
dovranno servire due/quattro banchi contigui sia per l'alimentazione idrica sia per quella elettrica.  
La seguente planimetria, puramente indicativa, dimostra la possibilità di ricollocare il mercato nella 
piazza  
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                                                                                            sistemazione mercato - schema 

4.2 IL PARCHEGGIO INTERRATO 

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio interrato a due piani. 
L'autorimessa presenta due ingressi e due uscite veicolari contrapposte ai margini della nuova 
viabilità della piazza, in grado di servire gli utenti in arrivo da tutte le direzioni, in particolare da sud 
ed est. Sono previsti tre blocchi scala per gli accessi pedonali, dotati di ascensore. 
Il parcheggio in progetto è in grado di ospitare complessivamente 639 posti auto, in parte da 
destinare agli abbonati alla metropolitana, in parte alla rotazione e in parte alla vendita ai privati. 

5 VINCOLI NORMATIVI  

5.1 ASPETTI URBANISTICI RELATIVI AL PARCHEGGIO INTERRATO ED ALLA 
SISTEMAZIONE SUPERFICIALE 

Dal punto di vista urbanistico il vigente PRG destina l'area interessata dal progetto a "Servizi 
pubblici" - servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, 
direzionali, commerciali e turistico ricettivi di cui all'art. della L.R. 56/77 e s.m.i. Le destinazioni 
ammesse sono elencate all'art. 3, comma 15, lettera "p- parcheggi", "a - attrezzature di interesse 
comunale" e " am - mercati e centri commerciali pubblici". 
L’area oggetto di intervento interessa i comuni di Torino e di Moncalieri. L’analisi dei vincoli 
urbanistici è stata pertanto effettuata mediante la verifica della compatibilità dell’intervento con le 
previsioni degli strumenti urbanistici, attualmente vigenti, dei comuni interessati.  
A seguito sono riportati gli stralci delle previsioni degli strumenti urbanistici per l’area oggetto di 
intervento: 
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Comune di Torino: l’are risulta inquadrata nella categoria generale “area per servizi”,  
sottocategorie: 
 “a” , attrezzature di interesse comune 
 “am” , Mercati e centri commerciali pubblici 
 “p” , parcheggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Dal punto di vista urbanistico il PRG di Torino vigente destina l'area interessata dal progetto a 
"Servizi pubblici" - servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, 
produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi di cui all'art. della L.R. 56/77 e s.m.i. Le 
destinazioni ammesse sono elencate all'art. 3, comma 15, lettera "p- parcheggi", "a - attrezzature 
di interesse comunale" e " am - mercati e centri commerciali pubblici". 
La realizzazione del parcheggio interrato e la riqualificazione dell’intera area risultano compatibili 
con le disposizioni urbanistiche ivi contenute.  
 

2) Comune di Moncalieri : l’area risulta inquadrata nella categoria generale “S” (territorio 
destinato a spazi pubblici o riservato ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio),  
sottocategoria: 
“Srp”, Servizi afferenti agli insediamenti residenziali di tipo privato 

 

 
 
 
Le norme che regolano l’area, sono a seguito riportate: 
 
“Sottocategoria Srp:  

stralcio PRG 
Comune di Torino 

stralcio PRG Comune di 
Mpncalieri 
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1) Per tali aree valgono le normative previste per le aree Sr. 
2) In particolare le destinazioni d'uso dovranno essere compatibili con quelle previste all'art. 21 
L.U.R. Tali servizi dovranno essere convenzionati con il Comune che definirà nella convenzione 
indici di copertura e parametri massimi di utilizzo. 
 
Sottocategoria Sr:  
1) Gli interventi nelle aree di categoria Sr di norma non avranno limitazioni di densità e di altezza, 
ma saranno soggetti alle prescrizioni che disciplinano le confrontanze degli edifici. 
2) Qualsiasi intervento comunque dovrà tener conto dell'ambiente in cui si colloca ed avere il 
carattere di aggiunta di qualità e riqualificazione dell'ambito circostante;  
3) Il piano inoltre indica alcune aree di categoria Sr di particolare carattere polifunzionale integrato, 
per le quali, ai fini dei vantaggi economici e funzionali derivanti da una progettazione unitaria, è 
prescritta l'attuazione a mezzo di P.T.E di cui all'art. 47 della L.U.R. 
4) Tali aree realizzate o da realizzare con P.T.E, sono indicate con la simbologia Sr **. 
5) Nelle aree di tipo Sr sono ammessi, se esistenti (al 24-11-95) i distributori di carburante (uso I 3) 
Tali impianti potranno essere ristrutturati o ampliati. Le ristrutturazioni e gli eventuali ampliamenti 
dovranno avvenire nel rispetto dell'ambiente urbano nel quale sono collocati, con opportune aree 
verdi o parti alberate. Inoltre tale uso, se esistente dovrà essere compatibile con quanto previsto 
da PTE predisposti dall'Amministrazione. Le destinazioni compatibili con i distributori di carburante 
sono quelle di cui all'art.26, I3. Per le quantità in ampliamento trova applicazione il punto 2 lettera 
e) dell'art. 32.” 
Come evidenziato dal PRG, la realizzazione del parcheggio interrato e la riqualificazione dell’intera 
area risultano compatibili con le disposizioni urbanistiche di cui al PRG vigente.  

5.2 ASPETTI IDROGEOLOGICI 

La variante n. 100 al P.R.G. in adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n°7/LAP ed al 
Piano per l’Assetto Idrogeologico e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale il 10 
ottobre 2005 (mecc. 2005 01718/09), ha suddiviso il territorio comunale, secondo le disposizioni 
della Circolare Regionale 7/LAP, in tre diverse classi di rischio secondo livelli di pericolosità 
geomorfologica intrinseca, indipendentemente da fattori antropici, con prescrizioni diverse a 
seconda che si tratti di territorio di pianura o di collina. In particolare nella classe I vengono inserite 
le aree con le seguenti caratteristiche: “porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità 
geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alla scelte urbanistiche; in tali aree sono anche 
ricomprese le aree edificate ed inedificate presenti esclusivamente in pianura …”. 
L’area oggetto di intervento rientra nella classe I e non si ravvisano pertanto motivazioni di 
carattere geologico tali da contrastare con la realizzazione dell’opera. 

5.3 ASPETTI ARCHEOLOGICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI 

Non sono presenti vincoli ambientali e/o paesaggistici in quanto l'area non è sottoposta a tutela 
paesaggistica ai sensi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
L'edificio daziario sulla piazza è stato considerato di interesse culturale, quindi il progetto prevede 
la sua conservazione. 
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edificio daziario 

5.4 ASPETTI GEOLOGICO-GEOTECNICI 

Il territorio oggetto di indagine è situato nella parte sudorientale della Città in prossimità del fiume 
Po. 
Da sondaggi effettuati nelle immediate vicinanze dell’area indagata è stata evidenziata la presenza 
di depositi di origine fluviale o fluvio – glaciale rissiani, pertanto antichi o addensati, costituiti da 
ciottoli e ghiaie nettamente prevalenti in matrice sabbiosa o sabbioso limosa, ad elementi 
arrotondati, dotati di buone o ottime caratteristiche geomeccaniche. 
La presenza di sottili livelli cementati riscontrata in alcuni sondaggi, può rappresentare un qualche 
ostacolo per la scavabilità dei terreni e suggerisce il non ricorso ai diaframmi continui in cemento 
armato. Si ritiene pertanto opportuno realizzare una paratia provvisionale con pali trivellati. 
Il livello della falda freatica principale sembra posizionarsi ad una profondità di sicurezza intorno ai 
13/15 metri dal piano campagna, ma non possono essere escluse anche consistenti fluttuazioni 
del livello piezometrico, di carattere stagionale o in corrispondenza di eventi meteorici importanti. 
Pertanto l’edificio dovrà essere progettato nell’ipotesi di presenza di livelli di falda con soggiacenza 
dell’ordine dei 5 – 6 metri dal piano campagna.  
Non esistono pertanto vincoli normativi o geologici ostativi alla realizzazione dell’opera. 

5.5 RIFERIMENTI NORMATIVIPER LE AREE MERCATALI: 

Per la progettazione delle aree mercatali è necessario tenere conto dei seguenti vincoli normativi: 
o D.Lgs. 114/ 1998  “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 

dell’art. 4, c.4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
o Ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 (GU n. 114 del 17 maggio 2012); 
o Regolamento  (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 

sull’ igiene dei prodotti alimentari in particolare all. II; 
o DGR n. 25 – 12456 del 10 maggio 2004 “Indicazioni operative per il commercio dei prodotti 

alimentari su aree pubbliche”; 
o Regolamento per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche  del Consiglio 

comunale della Città di Torino, del 21 febbraio 2005; 
o G.U.C.E. L 338 del 22.12.2005, Regolamento (CE) n. 2073/2005 della commissione del 15 

novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e successivo 
G.U.C.E. L 322 del 7.12 2007 Regolamento (CE) n. 1441/2007 della commissione del 5 
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dicembre 2007 che modifica il Regolamento (CE) n. 2073  sui criteri microbilogici applicabili 
ai prodotti alimentari. 

5.6 PRESCRIZIONI TECNICO – NORMATIVE  PER LE AREE MERCATALI 

Come si evince dalla normativa di riferimento le aree mercatali devono presentare alcune 
imprescindibili caratteristiche tecniche relative ai materiali, all’impiantistica e alle norme igienico-
sanitarie riguardo alla pulizia, alla sicurezza e alla manutenzione. 
Dall’ Ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 (GU n. 114 del 17 maggio 2012), ex Art. 
2.  le aree pubbliche devono avere le seguenti caratteristiche: 
 
1. Le aree pubbliche (…) dove si effettua il commercio dei prodotti alimentari, devono possedere 
caratteristiche tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni igieniche.  
2. Le aree pubbliche (…) dove si svolge quotidianamente il commercio dei prodotti alimentari devono, in 
particolare, essere:  
a) appositamente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico 
ed ambientale, ed avere sia una propria rete fognaria con esito finale idoneo secondo la normativa vigente 
sia una pavimentazione con strato di finitura compatto ed igienicamente corretto per l'uso al quale e' 
destinato.  
Tale pavimentazione deve avere idonee pendenze che permettano il regolare e rapido deflusso delle acque  
meteoriche e di quelle di lavaggio, per consentire un 'adeguata pulizia, ed essere dotata di apposite caditoie  
atte a trattenere il materiale grossolano. Le fognature devono assicurare anche lo smaltimento idoneo dei  
servizi igienici sia generali del mercato sia dei  posteggi che ne abbiano la necessità secondo questa  
ordinanza;  
b) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio (n.d.r. per la vendita alimentare indispensabile, per ortofrutta e 
produttori auspicabile) all' acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche 
nella fognatura prescritta alla lettera a) e all'energia elettrica. Tali reti devono  prevedere apparecchiature di 
allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio (n.d.r. per la vendita alimentare indispensabile, per 
ortofrutta e produttori auspicabile);  
c) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze,  
opportunamente dislocati nell'area e facilmente  accessibili in particolare dai posteggi,  
d) corredate di servizi igienici sia per gli acquirenti sia per gli operatori. Tali servizi sono da distinguere per 
sesso e un numero adeguato di essi, sempre divisi per sesso, deve essere riservato agli operatori alimentari. 
I servizi igienici, che possono essere del tipo prefabbricato autopulente, devono avere la porta con chiusura 
automatica e fissabile con serratura di sicurezza ed il lavabo e lo sciacquone con erogatore di acqua 
corrente azionabile automaticamente o a pedale; nel loro interno vi devono essere il distributore di sapone  
liquido o in polvere e gli asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso.  
3. Se nelle aree di cui al comma 2 i posteggi destinati alla vendita ed alla somministrazione dei prodotti  
alimentari sono riuniti in uno o più spazi destinati esclusivamente ad essi, le prescrizioni di cui allo stesso  
comma 2 sono vincolanti soltanto per tali spazi.  
4. Il comune, od il soggetto gestore del mercato in sede propria, e' tenuto ad assicurare, per ciò che attiene 
gli spazi comuni del mercato e dei relativi servizi, la funzionalità delle aree come prescritta nei precedenti  
commi ed in particolare, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità  
dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.(…).  

6 BENEFICI AMBIENTALI  

6.1 SITUAZIONE ATTUALE 

L’iniziativa si rende necessaria principalmente per garantire la disponibilità di sosta necessaria 
all’interscambio col mezzo pubblico in corrispondenza con la stazione terminale della 
metropolitana. 
Inoltre l’ipotesi di insediare in futuro il mercato rionale nella piazza, comporterà un’ulteriore carenza 
della sosta nelle ore di mercato (dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e il sabato dalle 
ore 7.00 alle 18.00). 
L'elevata concentrazione di attività, sommata alla presenza degli insediamenti residenziali e del 
commercio, comporta una domanda di sosta molto forte.  
Oggi l'area è fortemente congestionata dal traffico diretto verso il centro città (prevalentemente 
durante la mattina) e di ritorno verso l'area metropolitana sud di Torino (prevalentemente durante 
le ore serali). Prima del cantiere della metropolitana esisteva inoltre una forte domanda di sosta, 
non sempre soddisfatta nelle ore di mercato, specialmente durante la giornata di sabato. 
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6.2 RISULTATI ATTESI 

La finalità primaria dell'opera è la riduzione della circolazione privata ed un aumento dell'utenza del 
mezzo pubblico derivante dallo spostamento modale auto-metro, comportando una riduzione delle 
emissioni inquinanti atmosferiche. Si attende, conseguentemente, una riduzione del traffico e dei 
tempi di ricerca del posto auto. 
Il servizio che si otterrà al termine dell'intervento sarà costituito da un aumento dei posti auto e la 
possibilità di riqualificare l'area  superficiale, per poterla utilizzare anche nelle ore senza mercato.   
L'aumento dei posti auto rispetto alla situazione attuale e la contestuale attivazione del tratto di  
linea  metropolitana 1 con la fermata Bengasi  in prossimità delle uscite pedonali, consentiranno di 
sfruttare l'autorimessa come parcheggio di interscambio, comportando una riduzione delle auto  
circolanti. 
E' previsto un collegamento diretto tra il secondo piano interrato e il mezzanino della fermata della 
metropolitana. 
L'aumento dell'offerta di sosta consente inoltre di ridurre i tempi  per la ricerca del posto auto, con 
una conseguente diminuzione del traffico veicolare e quindi delle emissioni inquinanti. 

6.3 BENEFICI ATTESI 

Il parcheggio Bengasi è localizzato in prossimità della direttrice d’ingresso sud-est alla città. 
Analizzando la domanda di mobilità che gravita lungo l’asse sud-est e che è destinata/originata 
verso/dalla fascia di accessibilità della linea 1, è possibile stimare la domanda di mobilità 
potenziale nella punta del mattino che, a livello teorico, potrebbe relazionarsi con la linea 1 stessa. 
I maggiori benefici ambientali attesi sono però legati soprattutto alla riduzione del traffico privato in 
ingresso alla città e quindi delle emissioni di inquinanti atmosferici e di CO2. 
Con la realizzazione del parcheggio d’interscambio Bengasi, si prevede un aumento a regime 
dell’utenza del mezzo pubblico, in parte derivante dallo spostamento modale auto-metro, nella 
misura di 680 passeggeri/giorno, corrispondenti ad una riduzione di 590 veicoli circolanti al giorno. 
Si attende pertanto una minore emissione di CO2 pari ad 625 tonn/anno, ipotizzando che i veicoli 
circolanti in meno effettuino spostamenti per una lunghezza di viaggio a/r pari a 8 km/giorno 
(distanza dall’area centrale). 

6.4 EVENTUALI CRITICITÀ LEGATE ALLA REALIZZAZIONE 

La realizzazione dell’opera non presenta particolari criticità. Si evidenzia comunque un possibile 
impatto negativo sulla qualità dell'aria e sul clima acustico durante la realizzazione del manufatto, 
dovuti alle attività dei macchinari e dei mezzi d'opera. Tuttavia se si regolamenteranno in maniera 
corretta tutte le attività di cantiere previste si potrà ovviare a tale inconveniente, peraltro 
temporaneo e reversibile, riducendo l'impatto sulla salute pubblica.  

7 IL PARCHEGGIO INTERRATO 

Sono state valutate diverse soluzioni per il parcheggio e per la relativa sistemazione superficiale, 
con differenti posizioni delle rampe di accesso e uscita.  
Il progetto presentato prevede la realizzazione di un parcheggio a due piani interrati. 
L'ingombro dell'autorimessa ha una forma irregolare le cui dimensioni massime in lunghezza e 
larghezza sono di circa 120 metri. Sono previsti due ingressi e due uscite veicolari. Gli ingressi e le 
uscite veicolari avvengono su Via Nizza e attraverso rampe rettilinee a unico senso di marcia  
Sono previsti tre blocchi scala per gli accessi pedonali, tutti attrezzati a servizio delle persone 
disabili e dotati quindi di ascensore con sbarco sul piano della nuova piazza pedonale. Esiste 
anche un’uscita di sicurezza sottogriglia. È previsto inoltre un collegamento pedonale con la 
stazione della metropolitana. 
L’aerazione naturale avviene attraverso un’intercapedine sezionata per i due piani non continua 
posta lungo i lati del parcheggio. Al fine di assicurare un’uniforme ventilazione del parcheggio e 
dovendo garantire aperture di aerazione distribuite il più possibile uniformemente, si sono ricavati 
ulteriori pozzi a cielo libero. 
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                                                                                      parcheggio 1° piano interrato 
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                                                                                       parcheggio 2° piano interrato 

 

L'accesso all'autorimessa è regolato tramite gates posti in corrispondenza delle rampe di ingresso. 
All'interno dell'autorimessa sono previsti inoltre locali tecnici. 
Il parcheggio è in grado di ospitare complessivamente 639 posti auto.  

7.1 TIPOLOGIA E SCHEMA DELLA CIRCOLAZIONE 

Gli ingressi e le uscite avvengono mediante due coppie di rampe rettilinee a senso unico di marcia 
della pendenza non superiore al 20%. Il collegamento tra i vari piani avviene attraverso rampe 
rettilinee a senso unico di marcia di larghezza pari ad almeno 3,20 metri e pendenza massima del 
16%. 
La circolazione interna avviene tramite corselli a doppio senso di larghezza pari a 6,00 metri o a 
senso unico di larghezza pari ad almeno metri 4,50.  
Gli stalli sono disposti a pettine e a lisca di pesce ed hanno una dimensione media di 2,5 m x 5,00 
m. Sono previsti anche posti auto di dimensioni maggiori di 3,20 m x 5,00 m da destinare ai 
disabili. 

7.2 CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E FINITURE  

L’illuminazione artificiale è prevista di intensità più che adeguata, con un illuminamento più intenso 
nelle zone più delicate per l’utente (scale, rampe, ecc.). 
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È prevista la tinteggiatura in colori chiari delle pareti, dei pilastri, del soffitto e dei pavimenti, in 
modo da creare un ambiente piacevole e accogliente. Ogni piano avrà un colore differente, in 
modo da facilitarne l’identificazione da parte dell’utente. Ciascun posto auto è individuato in 
maniera molto chiara da un numero identificativo, per agevolare il ritrovamento della propria 
vettura. 
Tutta l’area accessibile all’utente è controllata dal sistema di telecamere e monitors, è dotata di 
sistema citofonico e di avvisi di emergenza. 
I fabbricati emergenti che consentono l’ingresso e l’uscita pedonale saranno realizzati in modo da 
inserirsi nel contesto della sistemazione superficiale e conterranno anche il locale controllo cassa 
ed i servizi igienici. 

7.3 TIPOLOGIA COSTRUTTIVA 

La struttura è costituita da elementi in calcestruzzo armato gettati in opera (pilastri, travi, solai 
fondazioni, muri ecc) e da solai da solai prefabbricati. 
I pilastri saranno da prevedersi a sezione rettangolare stondata alle estremità per agevolare le 
manovre di parcamento. 
L'altezza utile del piano interrato risulta pari a m 2,50, mentre sottotrave è pari ad almeno m 2,20. 
Per le opere di sostegno perimetrali, eccetto per il lato adiacente la stazione della metropolitana, il 
cui terreno è stato preventivamente consolidato da parte di Infra.To durante lo scavo della stazione 
stessa, è prevista la realizzazione di paratie di micropali intirantati tipo berlinesi. 
 

 
Sezione trasversale 

7.4 ASPETTI NORMATIVI 

Il progetto tiene conto del Decreto del Ministro dell’Interno 1° Febbraio 1986 “Norme di sicurezza 
per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”. 

7.5 CLASSIFICAZIONE 

L’autorimessa è del tipo chiuso. 
L’autorimessa è del tipo sorvegliato in quanto sono previsti sistemi automatici di controllo ai fini 
antincendio. 
L’autorimessa è di tipo a spazio aperto in quanto non è dotata di divisione tra i vari posti macchina. 
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7.6 VIE DI USCITA 

Sono presenti tre vie di uscita principali oltre ad un’uscita di sicurezza sottogriglia. In funzione del 
massimo affollamento, hanno una larghezza minima di 1,2 m; sono raggiungibili con percorsi 
inferiori a m 50,00. 
Le scale hanno struttura di separazione di tipo REI 120. 
Le porte di accesso alle scale sono di tipo REI 120, hanno larghezza pari a 1,20 m e sono dotate 
di congegno di autochiusura. 

7.7 ASCENSORI 

Sono presenti tre ascensori, ai fini della normativa per il superamento delle barriere 
architettoniche, per raggiungere il piano terra. 

7.8 ALTEZZA DEI PIANI 

L’altezza utile del piano interrato è pari a m 2,50. L'altezza sottotrave è pari a non meno di m 2,20. 

7.9 COMPARTIMENTAZIONE  

L’Autorimessa è costituita da quattro compartimenti, due per il primo e secondo piano. 
La superficie di ogni compartimento per il primo e secondo piano è inferiore a quella prevista dal 
punto 3.6.1 della normativa. 
Tutti i piani prevedono un impianto di spegnimento automatico a pioggia. 
 

PIANO SUPERFICIE 
IN PIANTA 

SUPERFICIE 
COMPARTIMENTI 

SENZA SPRINKLER 

SUPERFICIE 
COMPARTIMENTI CON 

SPRINKLER 
primo interrato C1 mq 3.966 mq 3.000 mq 6.000 
primo interrato C2 mq 4.939 mq 3.000 mq 6.000 
secondo interrato C3 mq 3.948 mq 2.500 mq 5.000 
secondo interrato C4 mq 4.939 mq 2.500 mq 5.000 

TOTALE mq 17.792   

7.10 VENTILAZIONE NATURALE 

L’aerazione dei piani interrati è realizzata attraverso cavedi separati per ogni piano, non continui, 
posti lungo il perimetro del parcheggio. 
Sono previsti inoltre dei pozzi a cielo libero , considerati spazio scoperto, utilizzabili per entrambi i 
piani. 
La superficie di ventilazione superiore totale è superiore a 1/25 della superficie in pianta delle aree 
a parcheggio. 
Le rampe di ingresso ed uscita sono considerate rampe aperte in quanto si affacciano direttamente 
su spazio a cielo libero per una superficie >del 30% della superficie in pianta. 
Le rampe di collegamento ai vari piani sono aerate attraverso un intercapedine dedicata con una 
superficie di ventilazione superiore al 30% di quella in pianta. 
I locali tecnici, i locali filtro, i vani scale sono aerati in modo indipendente. 

7.11 VENTILAZIONE MECCANICA  

Poiché il numero dei veicoli ammessi nei due piani interrati è superiore al minimo previsto da 
normativa, la ventilazione meccanica risulta obbligatoria. 

7.12 IMPIANTO RILEVAZIONE ED ALLARME 

Sono previsti un impianto di rilevazione incendi e miscela infiammabili di CO, onde consentire 
allarme immediato al personale ed agli utenti in caso di pericolo. 
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7.13 IMPIANTO ANTINCENDIO 

L'autorimessa è dotata di un impianto antincendio del tipo ad idranti. Sarà installato il numero di 
idranti previsto dalla normativa (uno ogni 30 autoveicoli per il primo interrato). 
Come già anticipato è previsto un impianto di spegnimento automatico per tutti e due i piani 
interrati. 

8 RIQUALIFICAZIONE SUPERFICIALE 

8.1 INDICAZIONE SPAZI DI VENDITA/PARCHEGGI 

Per quanto riguarda le dimensione degli “stalli” ovvero dello spazio destinato alla vendita non 
esistono normative specifiche. In genere le licenze indicano la superficie relativa alla vendita, sulla 
quale l’operatore commerciale paga il canone di occupazione del suolo pubblico. Oltre alla zona “di 
vendita”, viene predisposto, dove possibile, il parcheggio per il mezzo /furgone. La superficie di 
vendita di solito è pari a m. 5x3 oltre m. 5x 2 (minimo) per il parcheggio con l’individuazione di uno 
spazio complessivo di m. 5 x 5. Ogni settore commerciale ha proprio specificità dimensionali. E’ 
necessario tener conto anche di eventuali esigenze determinate da “negozi mobili” con misure 
particolare. 
Questi dati possono/devono essere rilevati attraverso il confronto tra le informazioni amministrative 
e lo “stato di fatto” in loco. 
Per quanto riguarda le corsie di “passaggio/vendita” è bene prevedere una sezione che permetta il 
passaggio del pubblico in modo sicure (non meno d m. 2,50). In particolare, trattandosi di un 
mercato “in piazza” deve essere tenuto presente anche la necessità di garantire ad ogni operatorie 
la possibilità di allontanarsi (a passo d’uomo) da proprio stallo con il mezzo anche durante le ore di 
vendita. Questo determina la necessità di valutare un “impianto viario interno” con corsie viabili di 
almeno m. 4,00 si sezione. 

8.2 IMPIANTISTICA 

8.2.1 Impianti elettrici ed idrici ad uso del mercato 
Gli impianti elettrici ed idrici ad uso del mercato saranno  collocati in appositi pozzetti a pavimento 
all’interno dei quali troverà posto l’adduzione idrica e quella elettrica debitamente separate e 
dovranno servire due/quattro banchi contigui sia per l'alimentazione idrica sia per quella elettrica. I 
pozzetti avranno le seguenti caratteristiche:  

Pozzetto alimentazione elettrica con 2 prese: pozzetto di alimentazione idrica totalmente a 
scomparsa sia in posizione di riposo sia durante l'utilizzo, realizzato completamente in acciaio 
inox.  Base quadrata dimensioni max 500x500mm, luce netta interna min. 390x390mm completo di 
sportello/feritoia gommato per l'uscita dei cavi e/o tubi e serratura di sicurezza con chiave a 
impronta quadra.  La superficie del suggello di copertura dovrà essere del tipo antiscivolo e 
certificato con classe ''D400'' secondo norme UNI EN 124. L'apertura del suggello di copertura 
dovrà essere totalmente manuale senza ausilio di stantuffi tramite una maniglia a scomparsa posta 
nella parte frontale del coperchio.  Il chiusino dovrà avere un sistema di bloccaggio di sicurezza 
che permetta l'inserimento di spine e/o tubi senza correre il rischio che possa chiudersi 
inavvertitamente. Le prese elettriche e gli attacchi idrici dovranno essere posizionati sotto il 
chiusino e montati su piastre in bachelite spessore min. 3mm al fine di evitare corrosione e 
garantirne l'isolamento.  
Guarnizioni di tenuta con funzione anti rumore in elastomero antinvecchiamento, stabilità 
dimensionale in funzionamento continuo da -20°C a +85°C.  Resistenza agli agenti chimici (acqua, 
soluzioni saline, acidi, basi ed oli) ed atmosferici. Norme di riferimento: CEI23-48 e IEC60 670. 
Sistema idoneo a realizzare apparecchiature adatte all'impiego in ambiente a maggior rischio di 
incendio (CEI 64-8/7). 
Cassetta di contenimento apparecchiature elettriche con protezione IP66 IEC 60 529 e CE70-1. 
Doppio isolamento in materiale termoplastico esente da alogeni autoestinguente grigio RAL 7035 
resistente al calore anormale e al fuoco fino a 650°C (prova del filo incandescente secondo IEC 60 
695-2-1). Tutte le componentistiche prese dovranno essere in acciaio inox.   
Pozzetto attrezzato con 2 prese elettriche  2P+T 16A o 32A.   
Peso massimo del suggello attrezzato 25 Kg.  Peso indicativo complessivo del pozzetto: 50Kg. 
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Pozzetto alimentazione elettrica con 4 prese: Pozzetto di alimentazione idrica totalmente a 
scomparsa sia in posizione di riposo sia durante l'utilizzo, realizzato completamente in acciaio 
inox. Base quadrata dimensioni max 500x500mm, luce netta interna min. 390x390mm completo di 
sportello/feritoia gommato per l'uscita dei cavi e/o tubi e serratura di sicurezza con chiave a 
impronta quadra. La superficie del suggello di copertura dovrà essere del tipo antiscivolo e 
certificato con classe ''D400'' secondo norme UNI EN 124. L'apertura del suggello di copertura 
dovrà essere totalmente manuale senza ausilio di stantuffi tramite una maniglia a scomparsa posta 
nella parte frontale del coperchio.  Il chiusino dovrà avere un sistema di bloccaggio di sicurezza 
che permetta l'inserimento di spine e/o tubi senza correre il rischio che possa chiudersi 
inavvertitamente. Le prese elettriche e gli attacchi idrici dovranno essere posizionati sotto il 
chiusino e montati su piastre in bachelite spessore min. 3mm al fine di evitare corrosione e 
garantirne l'isolamento.  
Guarnizioni di tenuta con funzione anti rumore in elastomero antinvecchiamento, stabilità 
dimensionale in funzionamento continuo da -20°C a +85°C.  Resistenza agli agenti chimici (acqua, 
soluzioni saline, acidi, basi ed oli) ed atmosferici.  Norme di riferimento: CEI23-48 e IEC60 670. 
Sistema idoneo a realizzare apparecchiature adatte all'impiego in ambiente a maggior rischio di 
incendio (CEI 64-8/7). 
Cassetta di contenimento apparecchiature elettriche con protezione IP66 IEC 60 529 e CE70-1. 
Doppio isolamento in materiale termoplastico esente da alogeni autoestinguente grigio RAL 7035 
resistente al calore anormale e al fuoco fino a 650°C (prova del filo incandescente secondo IEC 60 
695-2-1). Tutte le componentistiche prese dovranno essere in acciaio inox.   
Pozzetto attrezzato con 4 prese elettriche  2P+T 16A o 32A. 
Peso massimo del suggello attrezzato 25 Kg.  Peso indicativo complessivo del pozzetto: 50Kg. 
Pozzetti alimentazione idrica a 2 uscite: pozzetto di alimentazione idrica totalmente a scomparsa 
sia in posizione di riposo sia durante l'utilizzo, realizzato completamente in acciaio inox. Base 
quadrata dimensioni max 500x500mm, luce netta interna min. 390x390mm completo di 
sportello/feritoia gommato per l'uscita dei cavi e/o tubi e serratura di sicurezza con chiave a 
impronta quadra. La superficie del suggello di copertura dovrà essere del tipo antiscivolo e 
certificato con classe di carico minimo ''D400'' secondo norme UNI EN 124. L'apertura del suggello 
di copertura dovrà essere totalmente manuale senza ausilio di stantuffi tramite una maniglia a 
scomparsa posta nella parte frontale del coperchio. Il chiusino dovrà avere un sistema di 
bloccaggio di sicurezza che permetta l'inserimento di spine e/o tubi senza correre il rischio che 
possa chiudersi inavvertitamente. Le prese elettriche e gli attacchi idrici dovranno essere 
posizionati sotto il chiusino e montati su piastre in bachelite spessore min. 3mm al fine di evitare 
corrosione e garantirne l'isolamento.  
Guarnizioni di tenuta con funzione antirumore in elastomero antinvecchiamento, stabilità 
dimensionale in funzionamento continuo da -20°C a +85°C.  Resistenza agli agenti chimici (acqua, 
soluzioni saline, acidi, basi ed oli) ed atmosferici.  Norme di riferimento: CEI23-48 e IEC60 670. 
Sistema idoneo a realizzare apparecchiature adatte all'impiego in ambiente a maggior rischio di 
incendio (CEI 64-8/7). 
Pozzetto attrezzato con 2 prese idriche complete di valvole a sfera per erogazione acqua e 
contatori a quadrante asciutto Ø 1/2“.  Peso massimo del suggello attrezzato 25 Kg.  Peso 
indicativo complessivo del pozzetto: 50Kg. 

Saranno essere previsti degli “spazi tecnici” che saranno occupati dai quadri elettrici, dai contatori 
ed arredi tecnologici. Nel caso specifico di piazza Bengasi si può ipotizzare di prevedere 
elementi/locali da addossare ai volumi costruiti in corrispondenza delle uscite dalla metropolitana.  

8.2.2 Impianto di illuminazione 
sulla piazza sarà presente l’impianto di illuminazione pubblica la cui predisposizione dovrà essere 
discussa e condivisa con Iren Servizi. E’ possibile valutare un utilizzo “condiviso” delle strutture 
dell’impianto di illuminazione pubblica anche per l’impianto del mercato. 

8.2.3 L’impianto fognario   
L’impianto fognario a servizio del mercato sarà costituito dai seguenti elementi:  

Canale grigliato in cemento polimerico con griglia in ghisa sferoidale classe D400:  canale di 
drenaggio costruito secondo la norma UNI EN 1433 con fissaggio di sicurezza senza viti, con 
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telaio integrato in ghisa sferoidale, in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con giunto 
di sicurezza; caratteristiche dimensionali: luce netta 20 cm, lunghezza 100 cm, cm, altezza 35 cm, 
senza pendenza del fondo. Il canale avrà tenuta stagna fino al bordo superiore del corpo del 
canale, con sezione a V, con grigliato per classi di carico fino ad E 600; il grigliato sarà del tipo a  
ponte in ghisa sferoidale con classe di carico D400  

Pozzetto in cls polimerico con griglia sferoidale classe D400:  pozzetti in cls polimerico con secchio 
di raccolta fanghi e griglia in ghisa sferoidale classe D400 luce netta 20 cm, lunghezza 100 cm, 
cm, altezza 67 cm. 

Pozzetto in cls polimerico con griglia caditoia a fessura classe D400: canale di drenaggio serie 
costruito secondo la norma UNI EN 1433 con fissaggio di sicurezza senza viti, con telaio integrato 
in acciaio zincato, in calcestruzzo polimerico  resistente al gelo e ai sali, con giunto di sicurezza; 
caratteristiche dimensionali: luce netta 15 cm, lunghezza 100 cm, larghezza esterna 18,5 cm, 
altezza 21 cm, senza pendenza del fondo. Il canale avrà tenuta stagna fino al bordo superiore del 
corpo del canale, con sezione a V, con grigliati per classi di carico fino alla  E600; il grigliato sarà 
del tipo caditoia a fessura a “T” come indicato nell’elaborato grafico in acciaio inox con classe di 
carico D400  

8.2.4 Servizi igienici 

Il blocco dei servizi igienici è previsto in corrispondenza dei fabbricati emergenti di accesso 
pedonale al parcheggio interrato sia realizzato in continuità con tali strutture e pertanto in muratura 
tradizionale. Il blocco, come da normativa, dovrà prevedere i servizi igienici per i commercianti 
divisi per sesso indipendenti da quelli del pubblico che saranno ugualmente suddivisi per sesso 
oltre al servizio per disabili. 

8.2.5 Pavimentazioni e particolari 
La pavimentazione della piazza sarà realizzata in lastre di materiale lapideo. Le lastre per 
tipologia, finiture e colore saranno quelle normalmente utilizzate dalla Città di Torino, saranno di 
forma rettangolare e dovranno avere lati a sega ed angoli retti, saranno profilate a spigoli vivi e 
avranno faccia a vista fiammata o lavorate a punta fine. 
Per la delimitazione degli stalli sarà previsto l’uso di specifici elementi: 

Borchie segna posto (angoli): fornitura e posa in opera di borchie circolari in ottone diam. 50 mm, 
spessore mm complete di perni filettati diam 8 mm h= 8 cm per l'ancoraggio alla pavimentazione, 
compresa la foratura del  supporto e sigillatura con resine poliuretaniche bicomponenti. 
Borchie segna posto (numeri): fornitura e posa di borchie in ottone diam. 80 mm. spessore mm.8, 
con numero inciso  postazione a due cifre complete di perni filettati  diam 8 mm h= 8 cm per 
l'ancoraggio alla pavimentazione, compresa la foratura del supporto e sigillatura con resine 
poliuretaniche bicomponenti, con inciso il numero della postazione. 

8.2.6 Elementi di arredo 
È buona norma, nella progettazione di un mercato prevedere la presenza di una fontanella (toret) 
pubblica (e relativo impianti idrico) transenne di delimitazione e protezione rispetto ai passaggi 
pedonali, uscite metropolitana zone sensibili per la sicurezza stradale, protezione quadri elettrici ed 
armadi tecnologici. 
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