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01.  PREMESSA 

Il presente studio di prefattibilità ambientale è stato redatto ai sensi del Decreto legislativo 
50/2016 e s.m.i. che richiede la verifica, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di 
attuazione sui lavori pubblici D.P.R. 207/2010, della rispondenza degli elaborati progettuali a 
obiettivi concreti di compatibilità ambientale. 

Il processo di analisi e valutazione che accompagna l’intero sviluppo dell’opera, dalla 
definizione progettuale alla realizzazione sul territorio, è articolato in diverse fasi con 
l’identificazione, per ciascuna di esse, dei relativi obiettivi. 

Il progetto è stato redatto nel rigoroso rispetto sia della regolamentazione urbanistico - 
edilizia, sfruttando tutte le opportunità che detta regolamentazione offre per l’applicazione di 
strategie progettuali e tecnologie orientate alla sostenibilità, sia della legislazione nazionale in 
tema di inquinamento termico, acustico, luminoso ed atmosferico ed in tema di riutilizzo, 
riciclaggio e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione. 

In particolare: 

- si è proceduto alla definizione dei riferimenti programmatici recependo le linee guida del 
PUMSS Piano Urbano della Mobilità e del Piano Urbano Parcheggi 2001 della Città di 
Torino e i temi strategici del Piano di Azione per la Sostenibilità; 

- si è provveduto a livello progettuale all’inquadramento urbanistico dell’area oggetto di 
intervento e all’applicazione del Decreto del Ministro dell’Interno del 1 febbraio 1986 
“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”; 

- sono stati analizzati i caratteri peculiari dell’ambito territoriale di riferimento e definiti studi 
di inquadramento geomorfologico - geologico e idrogeologico, necessari per progettare 
un percorso di valutazione ambientale svolto in termini di fattibilità, efficacia e sostenibilità 
complessiva, in grado cioè di monitorare gli impatti del progetto sulle principali 
componenti ambientali e di ricavare indicazioni sugli strumenti metodologici da adottare 
(ad esempio operazioni di mitigazione e compensazione) per verificare appunto l’effettiva 
attuazione della sostenibilità del processo edilizio, dalla progettazione alla costruzione. 

- Alla luce di quanto detto sono stati utilizzati materiali con analisi dei cicli di vita favorevole, 
caratterizzati cioè da un ridotto impiego di risorse energetiche per la produzione ed il 
trasporto dal luogo di produzione al cantiere;  

- sono stati controllati i carichi ambientali prodotti sia dal cantiere in costruzione sia dal 
manufatto in esercizio, con l’obbiettivo di contenere in particolare i rifiuti da costruzione e 
demolizione, le emissioni di rumore, le emissioni gassose e solide in atmosfera, le acque 
reflue ed i rifiuti solidi urbani; 

- è stata garantita la qualità degli ambienti interni del manufatto in termini di illuminazione, 
protezione dal rumore e acustica ambientale, confort termoigrometrico e di qualità 
dell’aria; 

- è stata curata, dal punto di vista edilizio ed impiantistico, la funzionalità (capacità di 
garantire l’obiettivo per il quale è stato concepito), la controllabilità (capacità di essere 
modulato in relazione alla effettive esigenze), l’accessibilità e la manutenibilità (capacità 
di essere mantenuto efficace ed efficiente nel tempo), del progetto; 

- sono state studiate e dimostrate, in fase di esercizio, la sicurezza nei confronti delle 
azioni che l’ecosistema può esercitare sul manufatto costruito (sismicità, scariche 
atmosferiche, eventi alluvionali), la sicurezza nell’uso (gestione dei flussi di persone, 
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eliminazione delle barriere architettoniche, antinfortunistica), la sicurezza anticrimine e 
quella antincendio; 

02.  QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E URBANISTICO 

02.01. PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) 

La Città di Torino nel 2011 ha adottato il proprio PUMS, dopo aver approvato nel 2008 le 
linee d’indirizzo attorno alle quali si è sviluppato il Piano (Deliberazione C.C. 7/02/2011 mec 2010 
03195/006). 

Il PUMS è stato redatto avvalendosi della consulenza scientifica del Politecnico di Torino, 
in anticipo rispetto alle direttive europee, emanate nel 2011, ma in loro piena coerenza (del G.C. 
2007 07322 del 6 novembre 2007, PUMS - approvazione schema di convenzione con il 
Politecnico di Torino per lo svolgimento di attività di ricerca in materia di strategia europea della 
mobilità sostenibile e valutazione ambientale strategica).  

Il Piano è stato quindi sviluppato su sette linee d’indirizzo e articolato in azioni e misure 
operative.  

Le linee d’indirizzo, coerenti con le indicazioni contenute nel Libro Bianco (“La politica 
europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”) e Libro Verde (“Verso una nuova 
cultura della mobilità urbana”), definiscono sette strategie prioritarie, strettamente legate fra loro, 
alle quali sono state associate le tematiche che potevano al meglio soddisfare le diverse 
componenti della mobilità.  

Il piano è stato concepito per essere sostenibile, in termini economici (il migliore uso 
possibile delle risorse per massimizzare il bilancio benefici/costi di una data azione - principio 
dell’efficienza, considerando nei benefici e nei costi tutti gli effetti economici sulla società nel suo 
insieme), sociali (per offrire trasporti senza ostacoli e barriere garantire, nel modo più equo e 
diffuso possibile, anche ai soggetti più deboli, il pieno diritto ad una buona accessibilità alle 
funzioni della vita associata per la realizzazione di una mobilità urbana di qualità, senza ostacoli 
e barriere) e ambientali (perseguendo tre obiettivi: la riduzione delle emissioni dei gas serra, 
delle emissioni inquinanti, dell’incidentalità stradale per vivere e spostarsi in tutta sicurezza e 
incolumità nella città) e per essere misurabile (e quindi verificabile e flessibile, cioè modificabile 
in corso d’opera). 

Le azioni di Piano sono state monitorate con cadenza biennale attraverso un set di 
indicatori (2008 database di riferimento, 2010, 2012, 2014, 2016). 

Il parcheggio Bengasi è inserito nei previsioni del Pums adottato dalla Città 
(Deliberazione C.C. 7/02/2011 mecc. 2010 03195/006).  

In particolare l’intervento si riferisce alla linea d’indirizzo 1.: Garantire e migliorare 
l’accessibilità al territorio - Azione 1.1.: Potenziare le infrastrutture del trasporto collettivo: 
Misura operativa: Completamento della linea 1 di metropolitana, Prolungamento SUD sino a 
Piazza Bengasi:  

L’intervento sulla linea metropolitana prevede un tracciato sotterraneo per circa Km 1,9 
con origine all’estremità della stazione “Lingotto”. Sono previste due stazioni “Italia 61” e Bengasi. 
Il tracciato si sviluppa interamente sotto via Nizza fino a interessare la via Sestriere, all’inizio del 
territorio comunale di Moncalieri, posta immediatamente dopo piazza Bengasi dove verrà 
realizzato un parcheggio d’interscambio di circa 700 posti che potrà incrementare la possibilità di 
interscambio da mezzo privato a mezzo pubblico. 
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Inoltre il parcheggio fa riferimento anche all’Azione 1.2.: Facilitare l’intermodalità - 
Misura operativa: 1.2.1. Attrezzatura di nuovi punti di interscambio in nodi strategici - 
Interscambio linea 1 metro:  

Parcheggio Bengasi: previsto sotto la piazza omonima, avrà una capienza di circa 700 
posti e sarà funzionale all’interscambio per le provenienze dalle direttrici sud. 

OBIETTIVO: intercettare il traffico privato diretto in centro 

02.02. PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) 

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". 

In tutte le aree per servizi pubblici è sempre consentita la realizzazione del verde, viabilità 
e parcheggi pubblici o afferenti le attività di servizio insediate, fatto salvo quanto previsto all’art. 
19 comma 8 (nelle aree a verde e a parco sono ammesse unicamente le aree a parcheggio in 
fregio a sedi stradali per al profondità di m. 10 dal filo strada…) ed all’art. 23 comma 7  
(all’interno delle aree che il piano destina a verde pubblico – parco è ammesso il mantenimento, 
l’adeguamento e la creazione di viabilità purché direttamente connessa alla fruibilità del parco 
stesso). 

03.  IL PROGETTO 

03.01. IL PARCHEGGIO INTERRATO  

L’obiettivo primario dell’intervento è favorire l’interscambio tra mezzo privato e trasposto 
pubblico collettivo. Il progetto relativo al prolungamento della linea 1 metropolitana 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 consente di favorire l’interscambio 
tra i diversi livelli di servizio: linee di adduzione da aree periferiche con linee di forza, linee di 
distribuzione, trasporto privato. 

Sono state valutate diverse soluzioni progettuali per il parcheggio e per la viabilità 
superficiale, con differenti posizioni delle rampe di accesso sulla piazza e differenti conformazioni 
della direttrice nord sud che attraversa la piazza. 

La soluzione progettuale prevede la realizzazione di un parcheggio interrato a due piani 
posto al di sotto dell’attuale piazza .  

La superficie dell’autorimessa è di circa 9.000 mq per piano. 

L'ingresso e l'uscita veicolare avvengono attraverso due coppie di rampe rettilinee poste 
lungo la via Nizza e la perimetrale ovest della piazza. 

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, al fine di agevolare al massimo l’interscambio tra mezzo privato e 
pubblico. 
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L’areazione naturale avviene attraverso un’intercapedine perimetrale ed alcuni pozzi a 
cielo libero. 

L'accesso all'autorimessa è regolato tramite gate posto in corrispondenza della rampe di 
ingresso all'autorimessa. 

Il parcheggio è in grado di ospitare complessivamente 639 posti auto e qualche posto 
moto. All'interno dell'autorimessa sono previsti inoltre servizi igienici per il pubblico e locali 
tecnici. 

03.02. 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. 

03.03. TIPOLOGIA COSTRUTTIVA 

La struttura è costituita da elementi in calcestruzzo armato gettati in opera (pilastri, travi, 
solai fondazioni, muri ecc) e da solai prefabbricati . 

Sono previste travi disposte parallelamente al lato più lungo della stazione metropolitana 
e solai disposti perpendicolarmente con un interasse variabile. 

I pilastri sono a sezione rettangolare stondata alle estremità e a sezione circolare per 
agevolare le manovre di parcamento. 

I solai sono realizzati con pannelli alveolari che consentono uno spessore del pacchetto 
strutturale abbastanza contenuto. L'altezza utile del piano interrato risulta in tal modo pari a m 
2,50, mentre sottotrave è di m 2,10. 

Per le opere di sostegno perimetrali è prevista la realizzazione di paratie di micropali 
intirantati tipo berlinesi. 

Per quanto riguarda le fondazioni dei pilastri interni, queste potranno essere di tipo 
superficiale diretto, costituite da plinti isolati, se impostate nell’ambito dell’unità superficiale 
ghiaiosa, e di tipo nastriforme se impostate nell’ambito dell’unità inferiore limoso-marnosa.  

Sono previsti impianti tecnologici rispondenti alle normative vigenti ed in particolare: 

- rete alimentazione e distribuzione energia elettrica; 

-  impianti di illuminazione generale; 

- impianti di illuminazione di sicurezza; 

- impianti di forza motrice; 

- impianti di forza motrice per impianti meccanici; 

- impianti di terra; 

- impianto di rivelazione CO e vapori infiammabili; 
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- impianti di videocontrollo; 

- impianti di diffusione sonora; 

- impianti interfonici; 

- impianti antigelo rampa e scale; 

- impianto riporto allarmi antincendio; 

03.04. LA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE  

Il mercato di Piazza Bengasi è stato trasferito provvisoriamente via Onorato Vigliani, per 
consentire i lavori dei realizzazione della metropolitana. 

Dopo i lavori per la realizzazione della linea metropolitana e della relativa stazione sulla 
piazza stessa (in corso) e del parcheggio di interscambio, 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). 

La sistemazione superficiale quindi prevederà la ricollocazione del mercato, ed 
interesserà l’intera piazza Bengasi e tutta la viabilità perimetrale alla piazza. 

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.  

04.  ALTERNATIVE PROGETTUALI VALUTATE  

Sono state valutate diverse alternative progettuali, dettagliatamente descritte nel 
documento “Analisi della domanda e dell’offerta e delle alternative progettuali”, cui si rimanda per 
una descrizione più esaustiva delle varie alternative prese in considerazione e delle motivazioni 
per cui si è pervenuti alla soluzione scelta. Qui di seguito si elencano sinteticamente le soluzioni 
alternative analizzate. 

04.01. ALTERNATIVA 0) - MANTENIMENTO DELL’ATTUALE ORGANIZZAZIONE DEL 
SITO 

Al termine dei lavori di realizzazione della stazione della metropolitana Infra - To 
sistemerà le aree della piazza in cui sono stati effettuati gli scavi, senza consentire la possibilità 
dell’utilizzo a mercato dell’area, come invece l’amministrazione intende fare. Sarebbe possibile 
un utilizzo transitorio a parcheggio di superficie nelle aree ancora asfaltate, ma con una capacità 
molto limitata. La soluzione non permette di ricollocare il mercato e il numero di posti auto non 
soddisfa minimamente la domanda di sosta indotta dalla stazione metropolitana è quindi 
incompatibile con le esigenze indotte dal nuovo scenario urbano. 
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04.02. ALTERNATIVA 1) - AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO A RASO ESISTENTE 

Sarebbe possibile sistemare la piazza asfaltandola e realizzando la raccolta di acque 
piovane con un costo relativamente contenuto (circa 1.200.00 euro) realizzare un parcheggio da 
circa 350 posti auto. Tenuto conto dell’assenza di ulteriori aree adiacenti alla piazza idonee ad 
essere destinate alla sosta superficiale, si rileva l’impossibilità di ampliare ulteriormente l’attuale 
parcheggio a raso adiacente il cantiere. La soluzione è stata scartata perché non garantisce i 
requisiti minimi previsti dall’intervento (ricollocazione del mercato, riqualificazione della piazza 
ecc.). 

04.03. ALTERNATIVA 2) – SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA AD AREA MERCATALE 
SENZA PARCHEGGIO INTERRATO 

Sarebbe possibile realizzare la sistemazione superficiale necessaria a ricollocare il 
mercato sulla piazza, senza prevedere un parcheggio interrato e parcheggi a raso sulla piazza. 
Tale soluzione non permette l’interscambio intermodale fra mezzo privato e mezzo pubblico e 
non garantisce la copertura della domanda di sosta esistente e in presenza del mercato, ma 
soprattutto del nuovo fabbisogno di sosta superficiale indotto dal prolungamento della linea 
metropolitana 

04.04. ALTERNATIVA 3) – SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA AD AREA MERCATALE CON 
PARCHEGGIO INTERRATO SOTTOSTANTE 

Le necessità indotte dalle modifiche strutturali ed organizzative della piazza Bengasi 
risultano compatibili con la realizzazione di un parcheggio interrato da ubicare a ridosso della 
stazione metropolitana e la ricollocazione del mercato sul plateatico sovrastante.  

punti di forza: 

restituire alla piazza nuove aree superficiali utili alla riorganizzazione delle sue funzioni 
sociali e commerciali; 

promuovere lo sviluppo delle attività commerciali mediante l’ubicazione in un’unica area 
del mercato rionale e  la riorganizzazione  funzionale degli spazi; 

garantire il collegamento pedonale diretto tra il parcheggio interrato,  la stazione 
metropolitana e l’area mercatale, per una gestione ottimale dei flussi pedonali. 

riorganizzare adeguatamente i nuovi flussi veicolari; 
garantire la copertura del nuovo fabbisogno di sosta superficiale indotto dal 

prolungamento della linea metropolitana 1. 
i costi di gestione, seppure non trascurabili, possono essere coperti con la tariffazione 

punti di debolezza:  

costi di realizzazione elevati 
impatto del cantiere non trascurabile  

 

Dall’analisi dei punti di forza e di debolezza, si può desumere che l’unica alternativa in 
grado di assolvere ai prerequisiti essenziali dell’intervento sia quella di prevedere la realizzazione 
del parcheggio interrato e della sovrastante sistemazione ad area mercatale. Stabilito ciò, sono 
state valutate alcune alternative tecnico funzionali per il progetto  

04.05. ALTERNATIVE LOCALIZZATIVE 

Nell’ambito urbano circostante, per le sue peculiarità, non è possibile individuare 
collocazioni alternative a quella proposta per il parcheggio interrato. Non esistono infatti aree di 
così ampie dimensioni nelle immediate vicinanze, libere da vincoli (alberi, sottoservizi, ecc). 



 

 
PARCHEGGIO BENGASI - PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA 

Studio di prefattibilità ambientale 
 

 10 

Inoltre è stato valutato che un parcheggio di interscambio per essere efficace deve 
essere posto il più vicino possibile alla fermata del trasporto pubblico, possibilmente collegato 
direttamente ad essa.  

Non sono state pertanto individuate alternative possibili alla Piazza Bengasi. 

04.06. ALTERNATIVE TECNICHE 

Posizione delle rampe di accesso e uscita 

Sono state valutate diverse soluzioni progettuali per il parcheggio, con differenti posizioni 
delle rampe di accesso sulla piazza. 

Non è stato possibile collocare rampe lungo la via Onorato Vigliani poiché su tale fronte 
sono presenti gli accessi alla metropolitana. Si è valutato che la posizione migliore per le rampe 
fosse quella lungo l’attuale via Nizza e la perimetrale ovest, perché in grado di intercettare il 
maggior flusso di utenti, provenienti da sud e da est.  

Numero di piani 

È stata valutata la possibilità di realizzare un parcheggio a tre piani interrati. Si è ritenuto 
preferibile prevedere due soli piani, in quanto il terzo sarebbe stato costituito da due corpi distinti 
e separati affinché le fondazione dei pilastri non interferissero con la struttura della galleria della 
metropolitana. Inoltre il terzo piano avrebbe interferito con il grande collettore fognario che 
attraversa la piazza. 

Sistemazione viabile della piazza  

La realizzazione in piazza Bengasi della fermata della Linea 1 della metropolitana offre la 
possibilità di riqualificare radicalmente la struttura della piazza stessa, dando la possibilità di 
venire incontro alle mutate esigenze del quartiere e della Città. 

Le principali cause di tale trasformazione urbanistica sono la realizzazione della nuova 
fermata della Linea 1 della metropolitana, la realizzazione di un parcheggio sotterraneo pubblico 
di interscambio, la riorganizzazione del mercato. La riorganizzazione della viabilità è 
conseguenza delle opere suddette. Tutti gli elementi della trasformazione devono essere 
armonicamente integrati al fine di ottimizzare i benefici minimizzando al contempo i conflitti e gli 
svantaggi. 

Sono pertanto state analizzate varie alternative per la nuova viabilità, analizzando di volta 
in volta pregi e difetti rispetto al contesto. In particolare sono state valutate le seguenti 
alternative: 

- scenario 0: Incrocio semaforizzato con viabilità in asse della piazza (situazione ante 
lavori) 

- scenario 1: sovrappasso/sottopasso a superamento di piazza Bengasi lungo l’asse via 
Nizza - via Sestriere  

- Scenario 2: sottopasso sull’asse di via Vigliani 

- Scenario 3:  Tre rotatorie sull’asse della via Nizza 

- Scenario 4:  rotatoria centrale 

- Scenario 5:  Incrocio semaforizzato con Flesso e viabilità su un lato della piazza 

La Piazza Bengasi si presenta come zona di transito per flussi di traffico diretti in varie 
direzioni, nonché come attrattore sia per le future infrastrutture trasportistiche sia per il mercato.  
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Nessun flusso veicolare sulla piazza è predominante rispetto ad altri, in quanto l’area 
rappresenta un nodo di interscambio per flussi di traffico provenienti da diverse zone, e pertanto 
non si evidenzia la necessità di una struttura che separi fisicamente i flussi predominanti. 

Tale impressione è stata validata dalle simulazioni effettuate che hanno evidenziato che 
una viabilità a raso è idonea e sufficiente alla gestione del traffico presente. 

E’ invece indispensabile la realizzazione di interventi che minimizzino l’interferenza tra 
mercato e viabilità e migliorino, il più possibile la fluidità del transito veicolare. 

Si riporta nella tabella seguente il sinottico del confronto tra le varie soluzioni viabili 
ipotizzate con i relativi impatti previsti (negativi / positivi) anche dal punto di vista dei costi di 
realizzazione del progetto e sulla situazione della viabilità della piazza rispetto alla situazione 
esistente. 

 

 Ipotesi di sistemazione viabile 

Parametri di valutazione sottopasso sovrappasso 3 rotatorie flesso rotatoria 

centrale 

costo di realizzazione negativo negativo positivo positivo positivo 

impatto visivo positivo negativo positivo positivo positivo 

traffico Nizza/Maroncelli negativo negativo positivo indifferente indifferente 

traffico Nizza/Vigliani negativo negativo negativo indifferente positivo 

traffico 

Sestriere/Roma/Bengasi 

indifferente indifferente positivo positivo positivo 

interferenza pedoni/traffico positivo positivo negativo positivo negativo 

interferenza con mercato negativo negativo negativo positivo negativo 

interferenza parcheggio negativo negativo positivo positivo positivo 

accessibilità stazione metro positivo positivo negativo positivo negativo 

 

Dal confronto tra le varie soluzioni sono evidenti le principali valutazioni negative che 
rendono poco appetibili alcune soluzioni ipotizzate. Tenendo conto dell’elevato numero di pedoni 
e dei veicoli in transito si ritiene prioritaria la scelta di soluzioni che non creino problemi di 
sicurezza. Per tale motivo si considerano non idonee tutte le soluzioni che prevedono rotatorie a 
raso. 

Analogamente si ritiene prioritaria la necessità di non separare centralmente l’area 
mercatale con delle infrastrutture perché questo porterebbe ad un incontrollato flusso di pedoni 
in attraversamento per spostarsi da un lato all’altro dell’area mercatale con conseguenze 
negative sia sulla fluidità sia sulla sicurezza della circolazione veicolare. 

Considerando relativamente esigui i benefici sul traffico di un nuovo 
sottopasso/sovrappasso rispetto ai costi elevati legati alla sua realizzazione e le interferenze 
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generate con altre opere sotterranee si ritengono altresì non idonee le soluzioni che portino alla 
realizzazione di opere infrastrutturali importanti.  

Per tale motivo si ritiene che il mantenimento della circolazione a raso con la 
realizzazione di un flesso sul lato est della piazza Bengasi con intersezioni regolate da impianti 
semaforici sia la soluzione viabile più equilibrata e meno penalizzante per il transito veicolare e 
pedonale, che consente una riqualificazione della piazza e la piena accessibilità in sicurezza a 
tutti gli attrattori presenti, mantenendo su un’area unica la sede mercatale e garantendo facili 
accessi al parcheggio sotterraneo previsto ed elevati livelli di servizio per le intersezioni 
semaforizzate. 

05.  VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

Nei paragrafi seguenti sarà descritta la qualità ambientale attuale delle componenti e dei 
fattori ambientali interessati sia direttamente sia indirettamente dal nuovo parcheggio. 

05.01. METODOLOGIA 

Lo studio effettuato è basato, oltre che sulle indagini in situ, sul reperimento di bibliografia 
e cartografia esistente. 

Tale ricerca ha consentito di acquisire informazioni circa le caratteristiche ambientali del 
sito, utili nel comprendere quali aspetti siano da ritenersi complessivamente più significativi ai fini 
della tutela ambientale e dell’inserimento del nuovo progetto sul territorio. 

La scelta dei singoli aspetti trattati ed il loro livello di approfondimento sono stati quindi 
dettati dalla significatività ad essi attribuita, al fine di evidenziare i possibili effetti negativi o 
positivi che si verificherebbero in conseguenza della realizzazione del parcheggio. 

In sintesi la metodologia impiegata, coerentemente con le pratiche consolidate in questo 
settore, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi di attività: 

1. raccolta del materiale e della documentazione disponibile; 

2. sopralluogo e documentazione fotografica; 

3. descrizione delle componenti ambientali interessate dal progetto; 

4. individuazione delle attività che comportano un impatto ambientale; 

5. stima degli effetti ambientali. 

In particolare si è ritenuto utile valutare il progetto in relazione agli strumenti di 
pianificazione e programmazione vigenti, in modo da poter contestualizzare l’intervento 
nell’insieme delle politiche insediative e territoriali riguardanti l’area. 

05.02. SUOLO E SOTTOSUOLO 

CARATTERIZZAZIONE GENERALE DEL SITO 

Inquadramento geografico 

L’area di indagine è ubicata nel Comune di Torino, in Piazza Bengasi, ad una quota 
media di circa 232 m s.l.m. e ricopre una superficie complessiva di circa 12.000 m2. 

Inquadramento geomorfologico-geologico  

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 
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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. L’area oggetto di intervento 
rientra nella classe I (P) :”Zone non soggette a pericolo di inondazione nè di allagamento”.  

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; gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti 
nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88 e del D.M. 14/01/2008 "Approvazione delle nuove 
Norme tecniche per le costruzioni".  Per le aree inserite in tale classe si applicano le destinazioni 
d'uso, i tipi di intervento, le procedure, le limitazioni e le specificazioni previste dalle Norme 
Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., relative alle singole zone e aree normative e 
dell'allegato B. 

Non si ravvisano pertanto motivazioni di carattere geologico tali da contrastare con la 
realizzazione dell’opera. 

Anche il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) pone l’area esternamente alla cosiddetta 
“Fascia C”, all’interno della quale ricadono i settori inondabili per eventi di piena catastrofica, con 
tempo di ritorno pari a 500 anni.  

Nell’ambito della realizzazione della Metropolitana è stato condotto un ampio studio 
geologico dell’area di piazza Bengasi. Al fine di valutare la fattibilità geologica del parcheggio si è 
fatto riferimento ai dati elaborati nella relazione geologica e idrologica acquisita da Infra.To (n. 
elaborato MTL1T4A0DGE0GENR001) del 08.09.2008 del progetto definitivo relativo alla 
realizzazione della Metropolitana automatica di Torino Linea 1 – Prolungamento sud 
Lingotto/Bengasi, cui si rimanda per eventuali approfondimenti. 

 



 

 
PARCHEGGIO BENGASI - PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA 

Studio di prefattibilità ambientale 
 

 14 

Posizione sondaggi 

La campagna di indagini per il Progetto Definitivo della metropolitana (2007-2008) ha 
previsto in Piazza Bengasi l’esecuzione di n. 1 sondaggio a carotaggio continuo (SC3), di n°1 
sondaggio (SD2) a distruzione di nucleo e un pozzo per prova di pompaggio (PP1), avente 
diametro di 300mm. La profondità è stata modulata garantendo un indagine del sottosuolo 
almeno pari alla profondità di rilevanza progettuale per la metropolitana linea 1 di Torino. 

La campagna di indagini per il Progetto Esecutivo della metropolitana (2012) ha previsto 
in Piazza Bengasi l’esecuzione di n. 1 sondaggio a carotaggio continuo (SCI-2), di n°2 sondaggi 
(SDI-1 e SDI-2) a distruzione di nucleo e di ulteriori sondaggi a valenza ambientale (PI-5 e PI-6). 

I sondaggi specifici per l’area di Piazza Bengasi sono stati i seguenti: 

 

SOND. TIPO DI PERFORAZIONE OPERA DI RIFERIMENTO FINALITA’ ANNO 

PP1 Pozzo a distruzione di nucleo Stazione Bengasi Progetto definitivo Metro 2008 

SC3 A carotaggio continuo Stazione Bengasi Progetto definitivo Metro 2008 

SD2 A distruzione di nucleo Stazione Bengasi Progetto definitivo Metro 2008 

SCI-2 A carotaggio continuo Stazione Bengasi Progetto esecutivo Metro 2012 

SDI-1 A carotaggio continuo Stazione Bengasi Progetto esecutivo Metro 2012 

SDI-2 A distruzione di nucleo Stazione Bengasi Progetto esecutivo Metro 2012 

PI-5 Ambientale Stazione Bengasi Progetto esecutivo Metro 2012 

PI-6 Ambientale Stazione Bengasi Progetto esecutivo Metro 2012 
 
Tabella 1: sondaggi  
 

Sondaggi a carotaggio continuo 

Il sondaggio a carotaggio continuo non ha consentito il recupero indisturbato del 
campione di materiale cementato, peraltro scarsamente presente, a causa dell’inevitabile 
disturbo indotto dalla rotazione dell’utensile di perforazione. Ricorrendo ad un’accurata 
descrizione del materiale estratto, con il lavaggio e l’osservazione dei singoli ciottoli, è però stato 
possibile riconoscere e distinguere tre livelli di cementazione differenti: 

 
Elementi di riconoscimento nel carotaggio Livello cementazione 
Singoli clasti con tracce di materiale fine cementato Tracce di cementazione 

Clasti con patina carbonatica Cementazione diffusa 
Materiale “bruciato” (per effetto della resistenza offerta 
all’utensile) 

Medio-Elevato 
(conglomerato) 

 

Il costante recupero del materiale carotato ha inoltre consentito di riconoscere, 
costantemente lungo la colonna perforata, i vari passaggi litostratigrafici ed in particolare il 
contatto tra il complesso fluvio-glaciale ed il sottostante substrato coesivo. 

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE 

Le indagini di caratterizzazione ambientale sono state svolte dal 23/04/2012 al 
17/05/2012 e hanno previsto in Piazza Bengasi l’esecuzione di 2 sondaggi (PI-5 e PI-6) a 
carotaggio continuo mediante carotiere con diametro di 131 mm e rivestimento provvisorio di 
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diametro 152 mm, spintI fino ad una profondità media di 30 metri dal piano campagna, 
intercettando la falda superficiale mediamente intorno a 12 metri di profondità. 

L’ubicazione dei sondaggi è presentata nell’elaborato “Localizzazione punti di 
caratterizzazione. 

 

Sigla sondaggio Profondità raggiunta 

(m. dal p.c.) 

Coordinata x Coordinta y 

PI-5 
35 394519.00 4985731.63 

PI-6 
35 394505.55 4985680.48 

Tabella 1 - Tabella riassuntiva dei sondaggi ambientali eseguiti 

Inoltre, al fine di caratterizzare le acque di falda, sono state eseguite  campagne di 
indagine volte a rilevare la soggiacenza e i parametri chimico-fisici delle acque di falda in 
corrispondenza  dei 2 piezometri installati in corrispondenza degli 2 sondaggi PI-5 e PI-6 

Esiti analisi chimiche su terreni 

Le concentrazioni rilevate sui campioni analizzati sono state confrontate con le rispettive 
concentrazioni limite previste dalla normativa vigente. In particolare si sono prese a riferimento le 
concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 5, Titolo V Parte IV 
del D. Lgs. 152/2006 e le concentrazioni di cui alla Tabella LAB della L.R. 42/2000 Colonna 
RES-AGR. I risultati delle analisi di laboratorio non hanno evidenziato dei superamenti dei valori 
di concentrazione rispetto ai valori di riferimento di cui alla Colonna B della Tabella 1 dell’Allegato 
5, Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Su tutti i campioni sono stati inoltre condotti dei 
test di cessione secondo le procedure previste nell’allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. I test 
di cessione hanno evidenziato per tutti i campioni superamenti dei valori limite di concentrazione 
di cui alla tabella dell’Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., in particolare: su tutti i campioni è 
stata rilevata una concentrazione di COD che varia da 30,9 a 535 mg/kg; 

Esiti analisi chimiche sulle acque di falda 

Per la determinazione delle caratteristiche della matrice acque sotterranee è stata 
eseguita una campagna di monitoraggio (in data 24/05/2012) in corrispondenza dei n.2 
piezometri denominati PI-5 e PI-6, con  campionamento delle acque e rilievo dei parametri 
chimico fisici di campo. Le analisi sono state eseguite ai sensi della Tabella 2 dell’Allegato 5 al 
Titolo V di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.   

Nella sottostante Tabella 3 sono riportati gli esiti delle analisi per tutti i piezometri indagati. 
I valori ottenuti sono confrontati con i limiti della Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V di cui alla 
Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. In verde sono evidenziati i superamenti di tali limiti. 

 

Parametri U.M

. 

Valori limite 

D.Lgs. 

152/06 

Descrizione 

campione 

 

   PI-5 rapporto di 

prova N° 2012-2538 

PI-6 rapporto di 

prova N° 2012-2539 

Tribromometano  μg/l  0,3  <0,0400  <0,0400  

1,2-Dibromoetano  μg/l 0,001 <0,00100 <0,00100 

Dibromoclorometano μg/l 0,13  <0,0400  <0,0400  



 

 
PARCHEGGIO BENGASI - PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA 

Studio di prefattibilità ambientale 
 

 16 

Bromodiclorometano μg/l 0,17 <0,0400  <0,0400  

Clorometano μg/l 1,5 <0,0400  <0,0400  

Triclorometano μg/l 0,15 0,32 0,25 

Cloruro di vinile μg/l 0,5 <0,0400  <0,0400  

1,2-Dicloroetano μg/l 3 <0,0400  <0,0400  

1,1-Dicloroetilene μg/l 0,05 0,114  0,088 

Tricloroetilene μg/l 1,5  1,53 1,40 

Tetracloroetilene (PCE) μg/l 1,1 33 25 

Esaclorobutadiene μg/l 0,15 <0,0400  <0,0400  

Sommatoria composti organoalogenati μg/l 10 35 26 

1,1- Dicloroetano μg/l 810 0,33 0,27 

Cis-1,2-Dicloroetilene μg/l - 4,5 4,2 

Trans-1,2-Dicloroetilene μg/l - 0,088 0,130 

1,2- Dicloroetilene (cis+trans) μg/l 60 4,6 4,4 

1,2 -Dicloropropano μg/l 0,15 0,24 0,210 

1,1,2- Tricloroetano μg/l 0,2 <0,0400  <0,0400  

1,2,3-Tricloropropano μg/l 0,001 <0,00100  <0,00100  

1,1,2,2- Tetracloroetano μg/l 0,05 <0,0400  <0,0400  

Ammoniaca μg/l - <0,0500  <0,0500  

Antimonio μg/l 5 <0,500  <0,500  

Arsenico μg/l 10  <1,00  <1,00  

Berillio μg/l 4 <0,400  <0,400  

Cadmio μg/l 5 <0,500  <0,500  

Cianuri liberi μg/l 50 <5,00  <5,00  

Cobalto μg/l 50 <5,00  <5,00  

Benzene μg/l 1 0,043 0,0400 

Etilbenzene μg/l 50  0,043 0,0400 

Stirene μg/l 25 <0,0400  <0,0400  

Toluene μg/l 15 0,29  0,200 

o-Xilene μg/l -  0,078  0,066 

Xilene (m+p) μg/l -  0,192 0,166 

Xilene (o+m+p) μg/l 10  0,27 0,23 

Cromo totale μg/l 50 <5,00  <5,00  

Cromo VI μg/l 5 3,0  1,92 

Durezza totale °F - 33,4 34,4 

Idrocarburi totali μg/l 350 <10,0  <10,0  

Mercurio μg/l 1 <0,100  <0,100  
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Nichel μg/l 20 3,8 5,8 

Nitrati μg/l - 14,2  16,0 

Nitriti μg/l 500 36  72 

Piombo μg/l 10 <1,00  <1,00  

Benzo(a)antracene μg/l 0,1  <0,0100  <0,0100  

Benzo(a)pirene μg/l 0,01  <0,00500  <0,00500  

Benzo(b)fluorantene μg/l 0,1  <0,0100 <0,0100 

Benzo(k)fluorantene μg/l 0,05 <0,0100 <0,0100 

Benzo(g,h,i)iperilene μg/l 0,01  <0,00500 <0,00500 

Crisene μg/l 5  <0,100 <0,100 

Dibenzo(a,h)antracene μg/l 0,01  <0,00500 <0,00500 

Indeno(1,2,3-c,d)pirene μg/l 0,1  <0,0100 <0,0100 

Pirene μg/l 50 <0,100 <0,100 

Sommatoria composti policiclici aromatici μg/l 0,1 -  -  

Policlorobibenili (PBC) μg/l 0,01 <0,00500 <0,00500 

Rame μg/l 1000 <20,0  <20,0  

Torbidità NTU - <2,80  <2,70  

Zinco μg/l 3000 <20,0 <20,0 

Selenio μg/l 10 <1,00  <1,00  

Tallio μg/l 2 <0,200  <0,200  

Tabella 3 - Sintesi risultati piezometri di nuova realizzazione 

 

Riassumendo, le determinazioni analitiche evidenziano in tutti i piezometri superamenti 
nei seguenti parametri: 

- Triclorometano; 

- 1,1 – Dicloroetilene; 

- Tetracloroetilene (PCE). 

Sono stati riscontrati inoltre i seguenti superamenti: 

- il PI-5 presenta superamenti del Tricloroetilene, della Sommatoria di composti organo 
alogenati e dell’1,2-Dicloropropano; 

- il PI-6 presenta superamenti della Sommatoria di composti organo alogenati e dell’1,2-
Dicloropropano; 

Il fenomeno della contaminazione da solventi clorurati in falda e in particolare del 
tetracloroetilene (PCE) in Piazza Bengasi ha necessitato un approfondimento quanto meno 
bibliografico sulla provenienza di tali inquinanti. 

L’area di piazza Bengasi, forte della sua posizione di asse viabile, non è mai stata 
interessata da attività antropiche o da insediamenti industriali. E’ rimasta estranea da costruzioni 
di un certo rilievo se si esclude l’edificio del dazio e la relativa cinta muraria. 
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Le indagini ambientali-geologiche hanno evidenziato la presenza di un complesso 
omogeneo essenzialmente ghiaioso-ciottoloso-sabbioso privo di profondi strati di materiale di 
riporto e i risultati di laboratorio non hanno rilevato dei superamenti dei valori di concentrazione 
rispetto ai limiti di cui alla Colonna B della tab. 1  - Allegato 5 - Titolo V  - Parte IV del Dlgs 
152/2016. 

Il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha messo a disposizione la relazione di ARPA 
sui risultati dei monitoraggi delle acque sotterranee effettuati nell’interno del sito ex MOI e delle 
aree adiacenti il Palaoval ed ex Fiat Avio, che di seguito si allega. 

Considerando la direzione del flusso di falda, l’area di studio si posiziona a monte della 
Piazza Bengasi. La suddetta relazione riporta in modo evidente la presenza di contaminanti in 
falda. I valori delle concentrazioni dei solventi clorurati risultano nettamente superiori a quelli 
riscontrati in Piazza Bengasi (pag. 5 della relazione di ARPA). 

Sulla base delle premesse riportate, si può con ragionevolezza presupporre che i valori 
inferiori di contaminanti rinvenuti nelle acque di falda in Piazza Bengasi, considerata nel nostro 
caso zona di valle, derivino essenzialmente dalla migrazione preferenziale dei contaminanti 
verso valle a partire dall’area dell’ex Moi lungo la direzione del pennacchio di inquinanti riportato 
graficamente nella Fig. 5 della stessa relazione. 

Al fine del costante monitoraggio della falda e delle sue fluttuazioni stagionali, si ritiene 
necessario il mantenimento dei piezometri utilizzati per le indagini anche dopo la costruzione del 
parcheggio interrato. 

Rilevamento dei livelli piezometrici 

Per i sondaggi eseguiti sono disponibili le letture piezometriche rilevate nel corso di 
febbraio 2008 e riportate nella seguente tabella. 

 

SONDAGGIO 
PROFONDITA' 
SONDAGGIO 

TIPO PIEZOMETRO QUOTA P.C. SOGGIACENZA 
QUOTA 

PIEZOMETRICA 

(CODICE) (m) (DESCRIZIONE) (m s.l.m.) (m da p.c.) (m s.l.m.) 

PP1 36 Tubo fenestrato 273 mm 231,700 13,5 218,2 

SC3 40 Tubo aperto in PVC 3'' 231,595 13,3 218,3 

SD2 36 Tubo aperto in PVC 3'' 233,771 13,0 220,8 

 

IDROGEOLOGIA 

Con riferimento alla zona di Piazza Bengasi, si schematizza il seguente assetto 
idrogeologico: 

- complesso ghiaioso-sabbioso, sede dell’acquifero libero principale, è costituito da 
depositi grossolani riferibili al Quaternario (ciottoli, ghiaie e sabbie in matrice sabbioso-
limosa) potenti da 28m a 35m. La soggiacenza dell’acquifero in Piazza Bengasi si 
attesta dai –13,00 ai –13,50 m; 

- complesso limoso-argilloso-sabbioso, individuato nei depositi d’ambiente marino neritico 
del Pliocene, costituisce un complesso a scarsa circolazione idrica e non è sede di 
acquiferi di rilevanza. E’ situato indicativamente a partire da 35-40 m dal p.c. ed il tetto 
di tale complesso è costituito da depositi limoso-argillosi, spesso compatti, potenti 
2030 m, che di fatto costituiscono la base dell’acquifero freatico soprastante. 

Considerando la profondità alla quale sarà realizzato lo scavo per l’autorimessa, l’opera 
non interferisce con l’acquifero superficiale del complesso ghiaioso-sabbioso né tanto con il 
complesso limoso-argilloso dei depositi pliocenici. 
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ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI NELLA FASE DI CANTIERE E 
NELL’ESERCIZIO 

La normativa attuale a riguardo delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.P.R. 13 
giugno 2017 n. 120. 

Il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 prevede la possibilità di gestire le terre e rocce da scavo 
come sottoprodotti e non come rifiuti, distinguendo due diverse casistiche: 

- per i grandi cantieri con produzione maggiore di 6.000 m3 sottoposti a VIA/AIA (Capo II) 
deve essere presentato il Piano di Utilizzo (PUT - art.9) all’Autorità Competente sull’opera 
ed all’Arpa, per via telematica, almeno 90 gg prima dell’inizio dei lavori, in ogni caso prima 
della conclusione dell’eventuale procedimento di VIA o AIA; 

- per i cantieri di piccole dimensioni (produzione < 6.000 m3) (Capo III) e per i grandi 
(produzione > 6.000 m3) non soggetti a VIA/AIA (Capo IV) prevede l’applicazione di una 
procedura semplificata, cioè l’invio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 21), 
ma almeno 15 gg prima dell’avvio dei lavori, a Comune ed Arpa.  

Si prevede che gli scavi per la realizzazione dell’opera producano circa 75.000 metri cubi 
di materiale sciolto e che non sia possibile realizzare un deposito temporaneo in sito. 

Le indagini ambientali geologiche hanno evidenziato la presenza di un complesso 
omogeneo essenzialmente ghiaioso – ciottoloso - sabbioso, localmente cementato; i risultati 
delle analisi di laboratorio non hanno evidenziato dei superamenti dei valori di concentrazione 
rispetto ai valori di riferimento di cui alla Colonna B della Tabella 1 dell’Allegato 5, Titolo V Parte 
IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Sono stati rilevati superamenti delle concentrazioni limite di cui 
alla Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5. 

Si ritiene pertanto che si possa ipotizzare il riutilizzo dei materiali di scavo come 
sottoprodotto. Al momento non è possibile individuare le modalità e località di riutilizzo del 
materiale, che dovranno essere identificate successivamente dal produttore in fase di 
esecuzione dei lavori. 

Il materiale di scavo pertanto non costituirà rifiuto, ma potrà essere recuperato con gli 
scopi previsti dalla normativa vigente. 

La realizzazione del parcheggio interrato unitamente al disegno di riqualificazione della 
superficie, produrrà un impatto positivo con conseguente riqualificazione del sito.  

05.03. QUALITÀ DELL’ARIA 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria, riportiamo nel seguito le seguenti considerazioni di 
sintesi. 

Pur prendendo atto che le concentrazioni nell’aria dei principali inquinanti atmosferici 
quali anidride solforosa, monossido di carbonio, ossido di azoto e di piombo sono diminuite 
grazie alle trasformazioni nell’uso dei combustibili e all’introduzione di un parco autoveicoli 
catalizzato, tuttavia nell’area urbana di Torino si registrano ancora superamenti per il monossido 
di carbonio e le concentrazioni medie annuali di azoto risultano superiori alla soglia stabilita dalla 
direttiva europea ed ai livelli più alti tra le città italiane. 

Gli obiettivi di qualità dell’aria non sono stati raggiunti, sia per la concentrazione ancora 
elevata di micropolveri PM10, una delle principali fonti di allarme sanitario riflettente gli effetti 
dell’inquinamento atmosferico, sia per le concentrazioni di ozono troposferico e più in generale 
per l’andamento delle polveri totali, che in ambito urbano risulta ancora caratterizzato da 
numerosi superamenti dei limiti di attenzione e di allarme. 



 

 
PARCHEGGIO BENGASI - PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA 

Studio di prefattibilità ambientale 
 

 20 

ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI NELLA FASE DI CANTIERE E 
NELL’ESERCIZIO 

Per quanto riguarda la realizzazione delle opere in progetto gli impatti previsti sulla qualità 
dell'aria nella fase di cantiere saranno causati dalle attività di escavatori, macchine movimento 
terra, mezzi per il trasporto dei materiali di costruzione. 

Inoltre, il materiale di risulta degli scavi durante le fasi di carico sui mezzi che lo 
trasporteranno nei siti di riutilizzo potrebbe costituire, per azione del vento, una possibile fonte di 
diffusione di polveri nell'aria. 

Insieme alla polverosità vi sarà la presenza di inquinanti derivanti dai mezzi d'opera sul 
sito e, lungo gli accessi del cantiere e la viabilità pubblica, dal passaggio dei mezzi di trasporto 
degli inerti di scavo e dei materiali da costruzione. 

Si prevede quindi un impatto, dovuto alla variazione della qualità dell'aria, negativo ma di 
bassa entità e reversibile che interesserà sia i lavoratori del cantiere che i più vicini recettori 
sensibili, costituiti dagli edifici prospicienti il sito. 

Al fine di mitigare l'impatto dovranno essere definite delle procedure comportamentali del 
personale operante in sito (limitazione della velocità dei mezzi, tempi e modalità delle attività di 
cantiere) per rendere minima l'emissione in atmosfera degli inquinanti da parte dei mezzi di 
trasporto e di movimento terra, razionalizzando la movimentazione dei materiali e individuando 
percorsi agevoli per i mezzi di trasporto. In particolare si provvederà a : 

o Praticare, durante la demolizione anche parziale di edifici o manufatti e durante gli 
scavi, frequenti bagnature, per impedire il sollevamento della polvere; 

o effettuare periodicamente la bagnatura delle aree di cantiere non pavimentate e degli 
eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti, per evitare il sollevamento di 
polveri; 

o controllare che venga effettuata la bonifica dei pneumatici degli automezzi di 
trasporto in uscita dal cantiere (pulizia e rimozione di eventuali corpi estranei presenti 
tra le ruote gemellate ); 

o prescrivere l'utilizzo di veicoli, per la movimentazione degli inerti, con apposito 
sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto; 

Per quanto concerne la fase di esercizio, la situazione dovrebbe migliorare: aumentando 
l’offerta di sosta, potrà ridursi il traffico di vetture in cerca di posti liberi.  

Ridurre il tempo per cercare un posto ove parcheggiare l’auto significa infatti diminuire un 
costo economico, sociale ed ambientale per la cittadinanza dal momento che la ricerca del posto 
auto incide negativamente sulla circolazione, comporta un maggior consumo di carburante ed un 
maggior inquinamento ambientale. 

I maggiori benefici ambientali attesi sono però legati soprattutto alla riduzione del traffico 
privato in ingresso alla città e quindi delle emissioni di CO2 ed altri agenti inquinanti, descritti al 
successivo paragrafo “Benefici ambientali attesi”. 

05.04. RUMORE 

È stato effettuato un studio previsionale di impatto acustico dell’opera, cui si rimanda per 
informazioni più dettagliate sulla materia. Nell’ambito di tale studio si è provveduto a misurare il 
livello sonoro in corrispondenza del sito di interesse. Sulla base dei risultati ottenuti è stato 
predisposto un modello previsionale di calcolo utile alla caratterizzazione del clima acustico 
dell’area ante operam e post operam, secondo quanto previsto dalle normative tecniche 
nazionali.  
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Nella Tabella seguente si riportano i risultati dei rilievi fonometrici effettuati presso l’area 
in esame, espressi come livelli equivalenti globali di pressione sonora ponderata A, LAeq e i 
livelli statistici.  

 

L’analisi delle misure viene effettuata conformemente al piano di Classificazione Acustica 
del Comune di Torino, a cui appartiene il punto di misura in esame, come previsto dall’articolo 6, 
comma 1, lettera a) della legge 447 del 1995.  

I risultati dell’analisi delle misure hanno evidenziato, nel punto P1, valori globali del livello 
continuo equivalente di pressione sonora ponderata A inferiori ai limiti previsti dal Piano di 
Classificazione Acustica del Comune di Torino per la classe IV, sia per il periodo diurno che 
notturno. 

Per la campagna di rilievi fonometrici è stato scelto un punto di misura ritenuto 
significativo per descrivere il clima acustico dell’area in oggetto. In particolare è stato considerato 
un punto (P1) nel quale sono stati eseguiti rilievi fonometrici in continuo di durata pari a 18 o 24 
ore, nei giorni compresi tra giovedì 28 febbraio e lunedì 4 marzo 2019. I risultati dei rilievi in situ 
evidenziano che la rumorosità della zona è particolarmente influenzata dalla presenza del traffico 
veicolare, che si mantiene pressoché costante nell’arco della giornata.  

In seguito all'osservazione delle sorgenti rumorose ed alla loro quantificazione in termini 
di livello sonoro si è proceduto alla valutazione dell’impatto acustico legato alle fasi realizzative e 
alla fase di esercizio.  

Tale valutazione è stata effettuata attraverso l’utilizzo del software di simulazione 
CADNAA 4.0. Il modello di calcolo è stato tarato sulla base delle misure condotte in situ. La 
taratura è stata considerata soddisfacente ai sensi della norma ISO 9613-2/06, in quanto il 
calcolo ha permesso di ottenere in tutti i punti scarti, rispetto quanto misurato, compresi in un 
range di +/- 3 dB(A).  

Le simulazioni sono state effettuate rispetto a 21 punti di ricezione individuati in 7 
posizioni principali (da R2 a R8), collocati a diverse altezze in corrispondenza delle facciate degli 
edifici residenziali posti sul perimetro della piazza. 
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ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI NELLA FASE DI CANTIERE E 
NELL’ESERCIZIO 

L’area di intervento si colloca sul confine territoriale tra la Città di Torino e il Comune di 
Moncalieri, pertanto, nell’ambito del presente studio, per quanto riguarda i valori limite di 
immissione sonora in prossimità dell’area, si fa riferimento ai piani di classificazione acustica 
adottati dai due Comuni interessati.  

Il Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino è stato approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 e assegna all’area d’intervento la classe acustica IV 
(Aree di intensa attività umana) alla quale competono i seguenti limiti massimi di immissione 
sonora:  

LAeq periodo diurno: 65 dB(A)  
LAeq periodo notturno: 55 dB(A).  

Per quanto riguarda i lotti in prossimità dell’area di intervento, entrambi i piani di 
classificazione assegnano le classi acustiche III e IV:  

- lato est - come classe III (area di tipo misto), ovvero con limiti massimi di immissione pari 
a 50 decibel in orario notturno (22-6) e 60 decibel in orario diurno (6-22) ed in parte 

- lato ovest -  come classe IV (area di intensa attività umana) ovvero con limiti massimi di 
immissione pari a 55 decibel in orario notturno (22-6) e 65 decibel in orario diurno (6-22). 

Utilizzando i dati cartografici necessari, completati con i dettagli di progetto e verificati con 
sopralluoghi conoscitivi dello stato dei luoghi, è stato ricreato, in formato tridimensionale, tramite 
il software CadnaA versione 4.0 il territorio compreso nell'area di studio individuata.  

Grazie all'osservazione delle sorgenti rumorose ed alla loro quantificazione in termini di 
livello sonoro si è proceduto in un primo tempo alla taratura del modello di calcolo e 
successivamente è stato valutato l’impatto dovuto alle lavorazioni temporanee connesse con il 
cantiere edile per il progetto di realizzazione del parcheggio pubblico interrato e dal suo 
esercizio.  

In generale sono state analizzate le seguenti configurazioni:  

situazione ante operam – nella condizione di stato di fatto, sulla base delle misure 
condotte in situ (condizioni di rumorosità esistenti);  

fase di cantiere – valutazione previsionale di impatto acustico prodotto dalle lavorazioni 
temporanee, per ciascuna fase realizzativa individuata;  

situazione post operam – valutazione previsionale di impatto acustico considerando la 
nuova viabilità in progetto.  
 

Sia per la situazione ante operam che per la situazione post operam, in relazione ai 
risultati ottenuti dal monitoraggio in situ e alle caratteristiche dell’attività da insediare sull’area, si 
è fatto riferimento ai seguenti scenari di calcolo:  

• scenario 1: periodo di riferimento diurno (compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00);  

• scenario 2: periodo di riferimento notturno (compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00).  

Per le simulazioni relative alla fase di cantiere è stato fatto riferimento esclusivamente al 
periodo di riferimento diurno (scenario 1) dal momento che tutte le attività dovranno essere 
eseguite all’interno dell’orario di lavoro compreso tra le 8:00 e le 20:00.  

Cantiere 

In funzione delle fasi in cui è prevista la realizzazione dell’opera, è stato valutato l’impatto 
acustico relativo alla costruzione del parcheggio interrato. Non essendo al momento disponibile 
un programma dettagliato dell’organizzazione del cantiere e dei macchinari impiegati è stato fatto 
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riferimento al manuale “La valutazione dell’inquinamento acustico prodotto dai cantieri edili” a 
cura del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di 
Lavoro di Torino e Provincia. Tale manuale contiene delle schede in cui, in funzione della 
tipologia di intervento prevista, vengono identificati i macchinari necessari per l’esecuzione 
dell’attività e i livelli di potenza sonora relativi a ciascun macchinario impiegato oltre al livello di 
potenza sonora medio di tutta la lavorazione (considerato emesso al centro dell’area di cantiere). 
In particolare sono state considerate le seguenti schede lavorazioni:  

Fase 1: realizzazione della parte ovest della struttura interrata  
- scheda 103 – micropali – valore medio lavorazione Lw 108,1 dB(A)  
- scheda 2 – scavo di sbancamento – valore medio lavorazione Lw 114,4 dB(A)  
- scheda 4 – fondazioni e strutture piani interrati – valore medio lavorazione Lw 99,1 

dB(A)  

Fase 2: realizzazione della viabilità provvisoria lungo l’asse centrale di via Nizza  
- scheda 48 – formazione manto bituminoso – valore medio lavorazione Lw 111,3 dB(A)  

Fase 3: realizzazione della parte est della struttura interrata  
- scheda 103 – micropali – valore medio lavorazione Lw 108,1 dB(A)  
- scheda 2 – scavo di sbancamento – valore medio lavorazione Lw 114,4 dB(A)  
- scheda 4 – fondazioni e strutture piani interrati – valore medio lavorazione Lw 99,1 

dB(A)  

Fase 4: realizzazione delle sistemazioni superficiali perimetrali  
- scheda 48 – formazione manto bituminoso – valore medio lavorazione Lw 111,3 dB(A)  

Fase 5: realizzazione delle sistemazioni superficiali della piazza  
- scheda 14 – opere esterne e sistemazione area – valore medio lavorazione Lw 111,5 

dB(A)  

Per ciascuna fase realizzativa è stata individuata la lavorazione maggiormente critica dal 
punto di vista della rumorosità ed è stato valutato l’incremento dei livelli sonori in corrispondenza 
dei ricettori sensibili.  

Le fasi di lavoro manuale sono escluse dalla presente valutazione poiché l’impatto 
acustico è sicuramente inferiore al contributo delle macchine operatrici. Allo stesso modo è stato 
trascurato il contributo di rumorosità connesso ai mezzi per il trasporto dei materiali da e verso 
l’area di cantiere. Si ritiene infatti che il numero di automezzi coinvolti non sarà tale da influire sul 
clima acustico dell’area, anche in relazione all’elevato numero di veicoli che già interessano le 
infrastrutture stradali.  

Per quanto riguarda le fasi di cantiere, in tutti i punti analizzati, è stata riscontrata la 
conformità con il valore limite autorizzabile in deroga pari a 70 dB(A) (corrispondente al valore 
mediato sull’intera fascia oraria 8.00-20.00). Emerge pertanto la necessità che venga concessa 
la deroga rispetto ai limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa per tutta la durata delle 
lavorazioni. In relazioni alle condizioni di impatto acustico previste nei paragrafi precedenti, per la 
fase di cantiere si prescrive quanto segue:  

Si deve tenere conto dei seguenti fattori di mitigazione che si intendono adottare: 

1. per le lavorazioni di maggior impatto acustico per l’ambiente circostante se ne potrà 
limitare l’esecuzione in determinate fasce orarie (9-13) e (14-18); 

2. la movimentazione dei macchinari verrà contenuta il più possibile; 

3. la dislocazione delle attrezzature fisse verrà effettuata nelle aree più distanti dai 
fabbricati; 

4. la soglia di rumore per la quale verrà richiesta la deroga verrà superata non 
continuativamente dalle lavorazioni citate durante l’orario di lavoro indicato, bensì solo 
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a tratti e prevalentemente durante la fase di realizzazione delle opere geotecniche e 
delle operazioni di scavo;: 

5. all’interno del cantiere le macchine in uso opereranno in conformità alle direttive in 
materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a 
funzionare all’aperto, così come recepite dalla legislazione italiana 

6. poiché gli operatori di scavo prevedono l'accesso e la circolazione di autocarri lungo la 
viabilità urbana, al fine di limitare al minimo il disagio, verranno regolamentati i percorsi 
e sarà prevista una segnaletica stradale adeguata, al fine di ridurre al minimo 
l'interferenza con la normale circolazione; 

7. il cantiere sarà delimitato da recinzione adeguata di altezza regolamentare, realizzata 
anche con pannelli fonoassorbenti in corrispondenza di attrezzature fisse con attività 
continuativa nell’arco della giornata lavorativa. 

Esercizio 

Per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico, dai risultati delle simulazioni 
emerge che i ricettori esistenti non risentono della realizzazione di quanto in progetto: i livelli di 
pressione sonora simulati nella condizione post operam si mantengono pressoché inalterati 
rispetto ai valori simulati nell’ante operam. Si specifica inoltre che i livelli di pressione sonora 
simulati nella condizione post operam per il periodo diurno sono conformi ai valori limite previsti 
per la classe acustica a cui appartengono i punti di ricezione. Limitatamente al periodo notturno 
si evidenzia il superamento dei valori limite, ma si precisa che tale superamento è già 
riscontrabile nella condizione ante operam ed è imputabile al traffico veicolare i cui volumi 
risultano all’incirca costanti nell’arco della giornata. È possibile pertanto affermare che quanto 
connesso all’esercizio del parcheggio interrato previsto in progetto non genera impatto acustico 
nei confronti dei ricettori sensibili individuati in prossimità dell’area. 

Poiché dalle valutazioni effettuate in riferimento ai valori simulati sia nella condizione ante 
operam che post operam è emerso, nel periodo notturno, un superamento dei livelli sonori in 
corrispondenza dei ricettori sensibili individuati sull’area, si intendono comunque adottare alcune 
strategie di intervento per la mitigazione e il risanamento acustico, finalizzate a garantire il 
contenimento delle emissioni sonore da traffico veicolare nei confronti dei ricettori esistenti.  

A tal proposito si rimanda alle linee guida contenute nel Piano di Risanamento Acustico 
Comunale – Piano d’azione della Città di Torino, redatto ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 194/05 e 
approvato in data 17 settembre 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 2014 
01833.  

Tale piano individua gli indirizzi strategici, ovvero le diverse possibili azioni che la Città 
intende adottare per il contenimento e la riduzione complessiva del rumore all’interno del 
territorio cittadino con un orizzonte temporale di medio e lungo periodo. In via prioritaria il Piano è 
indirizzato alla definizione delle azioni e delle misure di mitigazione del rumore a tutela dei 
ricettori residenziali e sensibili, con riferimento ai valori limite stabiliti per le fasce di pertinenza 
acustica delle infrastrutture stradali.  

La riqualificazione della piazza potrà essere l’occasione per mettere in atto interventi 
finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico.  

In particolare si intende trattare il manto stradale con asfalto fonoassorbente in 
corrispondenza del flesso di via Nizza, che sarà realizzato ex-novo. Come indicato nel Piano di 
risanamento acustico della Città di Torino, per tali asfalti, la letteratura generalmente ipotizza una 
diminuzione dei livelli sonori pari a circa 3 dB, da mettere in relazione con la velocità di 
percorrenza dei veicoli e con lo stato di usura del manto stradale. Tale abbattimento 
consentirebbe di riportare i livelli sonori simulati per il periodo notturno nella maggior parte dei 
punti di ricezione entro i limiti di immissione previsti dal Piano di Classificazione Acustica.  
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05.05. SALUTE PUBBLICA 

La componente ambientale "salute pubblica" viene presa in considerazione al fine di 
individuare e stimare quali rischi potrebbero verificarsi, a carico della salute pubblica, in 
conseguenza della realizzazione del progetto in esame. 

La causa del rischio sulla salute pubblica è l'eventuale immissione nell'ambiente 
d'inquinanti a carico di una situazione esistente di normalità o di una situazione già alterata che 
risulterebbe quindi ulteriormente aggravata. 

ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI NELLA FASE DI CANTIERE E 
NELL’ESERCIZIO 

Cantiere 

La fase di cantiere apporterà, sulla salute pubblica, un lieve impatto negativo ma 
reversibile e di entità trascurabile dovuto, principalmente, alla variazione della qualità dell'aria e 
del clima acustico. 

Al fine di mitigare l'impatto e salvaguardare la salute degli operatori e dei cittadini 
maggiormente esposti, cioè le persone presenti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali 
limitrofi, tutte le operazioni che si svolgeranno nell'area dovranno essere adeguatamente 
programmate ed eseguite secondo la regola dell’arte ed in conformità alle disposizioni dei 
documenti prescrittivi specifici (piano di sicurezza, capitolato speciale, ecc.). 

Esercizio 

Durante la fase di esercizio l’eliminazione della sosta a raso attuale e la pedonalizzazione 
dell’area, nonché la riduzione dei veicoli in ingresso in città, determineranno un indubbio 
beneficio in termini di qualità dell’aria e del clima acustico. 

Aumentando inoltre l’offerta di sosta, potrà ridursi il traffico di vetture in cerca di posti 
liberi.  

Ridurre il tempo per cercare un posto ove parcheggiare l’auto significa infatti diminuire un 
costo economico, sociale ed ambientale per la cittadinanza dal momento che la ricerca del posto 
auto incide negativamente sulla circolazione, comporta un maggior consumo di carburante ed un 
maggior inquinamento ambientale. 

06.  VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

06.01. BENEFICI AMBIENTALI ATTESI 

Il parcheggio Bengasi è localizzato in prossimità della direttrice d’ingresso sud-est alla 
città.  

La valutazione della domanda trasportistica è stata condotta nel 2018 utilizzando la 
metodologia applicata per l’analisi della domanda della futura l inea 2 metro, in fase di 
progettazione, che è stata supportata dalla resa disponibilità dei dati anonimizzati di telefonia 
mobile estratti dalla piattaforma CityForecast© di TIM/Olivetti relativamente ad un giorno tipo 
feriale in periodo invernale lavorativo-scolastico. Detta base dati ha consentito di evitare il ricorso 
a indagini campionarie sulla mobilità di tipo tradizionale, superando al contempo il loro “limite” 
connesso con il processo inferenziale di espansione all’universo dei soli cittadini 
anagraficamente residenti nelle diverse zone d’indagine dell’area di studio. La base dati estratta 
ha consentito di poter disporre di un dato di mobilità attuale, consistente e robusto, riferito alla 
totalità della popolazione presente nel territorio di analisi. Analizzando la domanda di mobilità che 
gravita lungo l’asse sud-est e che è destinata/originata verso/dalla fascia di accessibilità della 
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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. 

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. 

Nell’ora di punta del mattino le relazioni OD di scambio tra le principali zone sud – est 
della cintura di di Torino e la Città di Torino ammontano ad oltre 7.200 mila spost/h, mentre 
nell’arco della giornata ammontano a circa 92.500 spostamenti/giorno. 

Dei 7.200 spostamenti dell’ora di punta del mattino, 1.800 provengono dal bacino di 
Nichelino e 2.900 dal bacino di Moncalieri (totale 4.700). 

In merito al riparto modale, ad oggi può stimare una quota orientativa del 70% circa che 
utilizza l’auto propria. Quindi facendo una stima più precisa: 

 4.700 spost/h (da Nichelino e Moncalieri verso Torino)  4.700 x 0.7 = 3.300 spost/h in 
auto  3.300/1.15 (tasso occupazione media PHM) = 2.900 auto/h 

 Ipotizzando che di queste una quota variabile pari a circa il 15% interscambi con la 
Metropolitana, smarriva ad una domanda di circa 450 posti auto  

Ovviamente, in uno scenario di medio periodo, la realizzazione del parcheggio di 
interscambio tenderà a modificare, anche significativamente, le abitudini di mobilità, portando 
verosimilmente una quota maggiore di utenza in interscambio per effetto della nuova opportunità 
offerta. Pertanto si può stimare che a 3 anni dall’apertura del parcheggio, tempo più che 
ragionevole per l’avviamento dello stesso, la domanda possa portare alla saturazione della 
disponibilità del parcheggio per la quota di stalli destinati all’interscambio, ovvero 590 posti auto 
su un totale di circa 640. 

I benefici ambientali attesi a regime sono legati soprattutto alla riduzione del traffico 
privato e quindi delle emissioni di CO2 e degli altri inquinanti atmosferici. 

Il progetto comporta una riduzione della percorrenza media per gli autoveicoli degli 
automobilisti dirottati verso l'utilizzo della metropolitana. Ipotizzando che un utente si debba 
recare da piazza Bengasi in centro città, ad esempio nella zona di Porta Susa, la lunghezza del 
percorso è di circa 8 km. Considerando che in un anno tali percorrenze sono effettuate per circa 
250 giorni, è possibile calcolare la riduzione media degli inquinanti immessi in atmosfera. 

Gli inquinanti atmosferici presi in considerazione sono i seguenti: 

 ossidi di zolfo (SO2); 
 ossidi di azoto (NOx); 
 composti organici volatili non metanici (COVNM); 
 metano (CH4); 
 monossido di carbonio (CO); 
 ammoniaca (NH3); 
 protossido d'azoto (N2O); 
 polveri totali sospese (PTS); 
 polveri con diametro inferiore ai 10 mm (PM10); 
 polveri con diametro inferiore ai 2.5 mm (PM2.5). 
 metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se e Zn); 
 idrocarburi policiclici aromatici (BaP, BbF, BkF, IcdP). 

 

Per la quantificazione della riduzione vengono considerati i seguenti fattori di emissione 
medi (Fattori di emissione medi da traffico in Lombardia nel 2014 per tipo di veicolo - dati finali - 
Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA) per le automobili: 
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SO2 NOx COV CH4 CO N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS CO2eq 
Precurs. 

O3 

Tot. 
acidif. 
(H+) 

Tipo di 
veicolo 

mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km g/km mg/km g/km 

Automobili 1,0 433 36 9,2 442 5,9 13 28 40 53 169 612 10 

 

Con la realizzazione del parcheggio d’interscambio Bengasi, si prevede un aumento 
dell’utenza del mezzo pubblico, in parte derivante dallo spostamento modale auto-metro, come 
dai risulta calcoli illustrati precedentemente, e quindi ad una riduzione di 590 veicoli circolanti al 
giorno su una tratta media di 8 km. 

 

Le riduzioni complessive di inquinanti atmosferici saranno quindi le seguenti: 

 

SO2 NOx COV CH4 CO N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 
Precurs. 

O3 

Tot. 
acidif. 
(H+) 

Tipo di veicolo 

mg/k
m 

mg/km 
mg/k

m 
mg/k

m 
mg/km 

mg/k
m 

mg/k
m 

mg/k
m 

mg/k
m 

mg/k
m 

mg/km g/km 

Automobili 1,0 433 36 9,2 442 5,9 13 28 40 53 612 10 

percorrenza media (Km) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

giorni all'anno 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Numero veicoli 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 
riduzione emissioni 
(kg/anno) 2,42 1.021,61 84,07 21,70 1.042,65 13,96 30,73 67,15 94,19 124,95 1.445,43 24,09 

 

Per quanto riguarda gli effetti positivi sul riscaldamento globale e quindi la riduzione 
dell’anidride carbonica, la diminuzione sarà pari a: 

riduzione tonnellate di CO2  = numero veicoli * gg* 8 * 2 * 264,85 grammi/ (veicolo al km) 
/ 1.000.000 = 590*250* 8*2* 264,85 /1.000.000 = 625 tonnellate all’anno 

06.02. LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELLA PROGETTAZIONE  

La progettazione del parcheggio è stata eseguita avendo fissato i seguenti obbiettivi 
prioritari di sostenibilità, coerenti con le Linee Guida per la Sostenibilità nel Progetto, nella 
Costruzione e nell'Esercizio: 

 assicurare, negli ambienti interni, un comfort visivo, acustico, termoigrometrico ed una 
buona qualità dell'aria; 

 pianificazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani; 

 flessibilità ed adattabilità delle soluzioni edilizie ed impiantistiche; 

 manutenibilità dei sistemi edilizi; 

 funzionalità, controllabilità, accessibilità e manutenibilità dei sistemi impiantistici; 
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 installazione di strumentazioni che consentano all'utente finale di essere consapevole dei 
consumi di risorse e dei carichi ambientali di cui è responsabile.  

Al fine di realizzarli, verranno adottate soluzioni edilizie, impiantistiche e paesaggistiche 
altamente funzionali, sicure e flessibili. 

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELLE SOLUZIONI EDILIZIE ADOTTATE 

Obiettivi di sostenibilità 

Nella progettazione edilizia del parcheggio si è scelto di perseguire i seguenti obiettivi di 
sostenibilità: 

 realizzazione di una integrazione urbanistica e paesaggistica dell'intera opera; 

 riduzione delle fonti di inquinamento interne all'area; 

 contenimento del consumo di risorse non rinnovabili; 

 garanzia di una qualità ambientale esterna ed interna all'edificio; 

 garanzia di una manutenzione edilizia agevole. 

soluzioni progettuali adottate 

Integrazione urbanistica e paesaggistica 

L’allontanamento delle auto dalla superficie dell’area, ottenuto con l’interramento del 
parcheggio strutturato con gli accessi veicolari posti perimetralmente alla piazza e la 
realizzazione di un’area pedonale sovrastante, compatibile con l’insediamento del mercato,  
costituiscono un indubbio miglioramento dal punto di vista urbanistico e paesaggistico. 

Qualità ambientale interna 

La qualità dell'ambiente visivo, pur nella impossibilità di una diffusa illuminazione naturale, 
è garantita dall'ottimizzazione del sistema di illuminazione . 

a) Livelli di illuminamento 

I livelli di illuminamento medio, ad impianto mantenuto (Eh), in relazione alla destinazione 
d’uso degli ambienti serviti, sono: 

- autorimessa (corsie di manovra e aree di parcheggio): 55 – 75 lux 
- rampa di uscita: 250 - 300 lux 
- scale: 250 - 300 lux 
- locali tecnici: 150 – 200 lux 
- uffici: 450 – 500 lux 
- servizi igienici: 150 - 200 lux 

b) Uniformità di illuminamento. 

In tutti gli ambienti sopra elencati il rapporto fra illuminamento minimo e medio nella zona 
del locale sede del compito visivo (piano di riferimento) non è inferiore a 0,8. 
L’illuminamento medio in qualsiasi punto del locale non è mai inferiore di un terzo del 
valore medio stabilito per il piano di riferimento. Nel caso di due locali adiacenti il rapporto 
fra i rispettivi illuminamenti medi non è mai superiore a 5. 

c) Ripartizione della luminanza. 

Gli impianti sono costituiti con componenti che consentono di mantenere i valori di 
luminanza entro i limiti prescritti dalla normativa, considerando gli ambienti come luoghi in 
classe Y. 
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d) Limitazione dell’abbagliamento. 

La selezione dei corpi illuminanti è effettuata tenendo in considerazione tutti gli 
accorgimenti necessari per offrire le prestazioni richieste da tale classe di qualità. In 
particolare sono utilizzati corpi illuminanti dotati di schermature laterali e, per alcuni 
ambienti (uffici), di ottiche paraboliche con emissione a basse luminanza (>200 cd/m2). 
Negli altri ambienti sono utilizzati corpi illuminanti di classe D. 

e) Tonalità di colore 

Le sorgenti luminose (lampade) sono prescelte oltre che in funzione dell’efficienza 
luminosa anche tenendo in considerazione l’aspetto della confortevolezza che la luce 
artificiale deve garantire. 

f) Indice di resa cromatica. 

Le sorgenti luminose sono prescelte in funzione della resa dei colori, preferendo l’impiego 
di lampade del gruppo 1B corrispondente ad un indice di resa cromatica compreso fra 80 
e 90. 

g) Efficienza luminosa. 

Le lampade prescelte sono del tipo a LED ad alta efficienza luminosa . 

Dal punto di vista del comfort tecnico e la buona qualità dell'aria, è previsto un impianto di 
ventilazione in grado di fornire 3 ricambi/ora.  

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELLE SOLUZIONI IMPIANTISTICHE ADOTTATE 

Obiettivi di sostenibilità 

La progettazione degli impianti elettrici e speciali al servizio del parcheggio è stata 
sviluppata a seguito di una attenta analisi finalizzata a correlare nella misura maggiore possibile 
le dotazioni necessarie per la fruizione ottimale dell’edificio con le seguenti esigenze: 

 realizzare impianti sicuri ed in conformità con le vigenti prescrizioni normative e 
legislative; 

 realizzare impianti funzionali, controllabili, accessibili e di facile manutenzione; 

 realizzare impianti utilizzando componenti affidabili; 

 contenere l'impatto ambientale tramite la riduzione delle emissioni di inquinanti in 
atmosfera; 

Soluzioni tecnologiche adottate 

Al fine di perseguire i suddetti obiettivi sono state scelte le seguenti soluzioni di 
innovazione tecnologica. 

Impianto di illuminazione 

Gli impianti sono stati configurati in modo tale da garantire i seguenti requisiti: 

- elevata affidabilità di esercizio; 

- elevato grado di sicurezza; 

- ridotti consumi di gestione; 

- ridotti livelli di inquinamento elettromagnetico. 

L’affidabilità di esercizio sarà garantita privilegiando l’utilizzo di tipologie impiantistiche 
quanto più possibile semplici e razionali, suddividendo gli impianti in modo tale da evitare che 
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l’eventuale guasto in una parte di impianto provochi disservizi di elevata estensione, adottando 
sistemi che garantiscano, almeno per alcune categorie di utenza, la continuità di esercizio anche 
in caso assenza della tensione di rete. 

Il grado di sicurezza degli impianti sarà ottenuto ad esempio prescrivendo ulteriori 
accorgimenti maggiormente cautelativi rispetto a quelli previsti dalla normativa, in merito al 
comportamento degli impianti nei confronti dei rischi di incendio e dei rischi contro le folgorazioni 
di tipo diretto ed indiretto. 

In merito agli aspetti riguardanti il risparmio energetico si è previsto l’impiego di sorgenti 
luminose a LED ad altissimo rendimento. 

Infine gli accorgimenti previsti per limitare l’inquinamento elettromagnetico ed i relativi 
effetti nocivi comprendono: 

- l’impiego generalizzato di componenti conformi alle prescrizioni normative in merito 
all’emissione di onde elettromagnetiche; 

- configurazioni di impianto quanto più possibile radiali in modo da evitare la formazione di 
spire magnetiche; 

- l’impiego di cavi di potenza, almeno a livello di dorsali principali, di tipo multipolare; 

- l’impiego di cavi di segnale di tipo schermato; 

- l’utilizzo di canalizzazioni separate e, per quanto possibile, opportunamente distanziate 
per cavi di potenza e cavi di segnale. 

Impianto fluidomeccanici 

Lo studio dei vari sistemi impiantistici è stato ispirato al raggiungimento dei più moderni 
standard qualitativi ed all’impiego delle più aggiornate tecnologie. 

I requisiti specifici richiesti dal tipo di intervento si possono così sintetizzare: 

- elevato livello di sicurezza complessivo; 

- elevata affidabilità di esercizio; 

- elevata flessibilità di impiego per i locali con presenza di personale 

Il livello di sicurezza complessivo si ottiene con l’installazione di sistemi e di 
apparecchiature specifiche e di sperimentato utilizzo, oltre al rispetto più completo delle 
normative vigenti ed inoltre con l’individuazione di aree tecniche non accessibili al pubblico. 

L’affidabilità di esercizio sarà garantita adottando delle tipologie impiantistiche quanto 
più possibile semplici e razionali ed assicurando una manutenzione ridotta per le 
apparecchiature; si sono inoltre suddivisi gli impianti in varie aree funzionali con la possibilità 
quindi di sezionare per manutenzione una parte di impianto senza interrompere la funzionalità 
delle parti restanti. 

La flessibilità di impiego è  ttenuta con l’utilizzo di apparecchiature per il riscaldamento 
locale casse e servizi e per il raffrescamento del locale casse con bassa inerzia termica, in modo 
da essere utilizzate e di richiedere consumi elettrici solo nei periodi di effettivo utilizzo, senza 
causare sprechi energetici. 
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07.  REDDITIVITÀ ECONOMICO – SOCIALE DELL’INTERVENTO 

07.01. BENEFICI ED ESTERNALITÀ POSITIVE 

Guardare un progetto dal punto di vista della collettività richiede di considerare quegli 
effetti, positivi e negativi, che ricadono al di fuori dalla sfera economica del proponente; tali 
impatti prendono il nome di “esternalità” e riguardano l’ambiente, il clima, ma anche aspetti che 
influenzano la vita delle persone, quali il rumore, gli incidenti, i tempi di viaggio e le distanze da 
percorrere. 

La riqualificazione della piazza e la realizzazione di un parcheggio di interscambio con 
una linea di trasporto pubblico locale forte come la metropolitana, generano una redditività 
economico - sociale, valutabile attraverso i benefici diretti indotti dall’intervento e benefici indiretti. 

Tra i benefici diretti per chi utilizzerà l’infrastruttura in progetto si annoverano:  

1. La riduzione dei tempi di percorrenza per i passeggeri dei mezzi pubblici, senza per 
questo causare un peggioramento delle condizioni del traffico,  dal momento che la 
metropolitana non interferisce con il traffico di superficie 

2. i risparmi economici legati all’uso del mezzo pubblico al posto dei veicoli privati 

3. i benefici conseguenti alla riduzione dell’incidentalità. 

In un secondo livello di approfondimento dell’analisi possono essere esaminati e valutati 
gli effetti di quelle esternalità indirette che coinvolgono l’intera collettività interessata 
dall’intervento, non solo gli utenti del trasporto. In particolare, si considerano: 

4. Riduzione dell’inquinamento atmosferico 

5. Riduzione dell’impatto sui cambiamenti climatici 

6. Riduzione dell’impatto acustico 

7. Benefici sull’attrattività, la fruizione e la vivibilità dell’area  

Riduzione dei Tempi di percorrenza 

Il progetto comporta una diminuzione complessiva dei tempi di percorrenza nel sistema 
dei trasporti, dovuta principalmente ai risparmi di tempo per gli automobilisti dirottati verso 
l'utilizzo della metropolitana. Il tempo medio di percorrenza della metropolitana di Torino tra una 
fermata e l’altra è di appena 60 secondi e per la tratta attualmente in esercizio da Fermi a 
Lingotto la metropolitana impiega circa 20 minuti.  

Ipotizzando che un utente si debba recare da piazza Bengasi in centro città, ad esempio 
nella zona di Porta Susa, il tempo di percorrenza con la metropolitana da piazza Bengasi sarà di 
12 minuti. 

La frequenza dei treni della metropolitana in ora di punta è pari ad un veicolo ogni 2 
minuti. supponendo che il tempo per parcheggiare all’interno dell’autorimessa, accedere alla 
stazione e prendere il treno sia pari a 6 minuti, si può ipotizzare che il tempo impiegato a 
raggiungere la meta con la metropolita sia pari a 18 minuti. 

La velocità media dei veicoli privati in ambito urbano in ora di punta è pari a 21 km/h. 
Quindi il tempo necessario a raggiungere Porta Susa in auto (circa 8 km) è pari a circa 24 minuti. 
A questi tempi vanno aggiunti quelli per trovare parcheggio, stimabili in 5 minuti, per un totale di 
circa 30 minuti. 

Su un percorso di 8 km si ritiene quindi plausibile un risparmio di tempo di circa 12 minuti, 
risparmio che può aumentare su percorrenze più lunghe. 

La valutazione monetaria dei risparmi di tempo sarà quindi effettuata tenendo conto di un 
viaggio di andata ed uno di ritorno al giorno, per i giorni di utilizzo all’anno, che vengono 
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considerati cautelativamente 300 (giorni feriali compresi i sabati) e per un valore del tempo 
standardizzato per gli spostamenti sistematici casa – studio / lavoro, che è pari a 7,69 euro / ora. 

Il beneficio per ogni anno sarà pertanto dato da: 

B = n° utenti * gg * 12/60*7,69*2 (A/R)= 590* 2 * 300 *0.2*7,69= 544.452,00 euro all’anno 

Riduzione dei della congestione sulla rete stradale  

A fini cautelativi, per questo progetto non si terrà conto dei risparmi di tempo per gli 
automobilisti che continueranno ad utilizzare la tratta stradale, dovuti alla riduzione della 
congestione stradale a seguito della diversione modale dell’utenza. 

Riduzione dei costi operativi del veicolo (VOC) 

I costi operativi del veicolo privato (VOC) evitati agli utenti che, grazie al progetto, 
passano dall'automobile al trasporto pubblico (utenti dirottati) devono essere conteggiati come 
benefici. 

Il VOC unitario adottato è di 0,286 € / veicolo * km, sulla base di statistiche nazionali e 
tenendo conto dei costi del carburante (a seconda delle condizioni di allineamento stradale e del 
traffico) e dell'usura dei veicoli (olio, pneumatici, manutenzione del veicolo e ammortamenti). Per 
il calcolo del beneficio, il VOC unitario è moltiplicato per il numero di automobili (veicolo-km) 
risparmiate nello scenario con progetto (cioè il numero di veicoli “tolti” dal sistema). 

B = n° veicoli * viaggi all’anno in gg* lunghezza del percorso in km * 2 (A/R) * 0,286 € / 
(veicolo * km) =  

B = n° veicoli * gg* 8 * 2 * 0,286= 590*300* 8*2*0,286 = 809.952,00 euro all’anno 

Riduzione degli Incidenti 

Il dirottamento dal traffico automobilistico al trasporto pubblico si prevede consentirà di 
ridurre il numero di incidenti sulle strade, grazie alla riduzione delle distanze percorse (riduzione 
di veicoli-km). 

I benefici economici saranno i seguenti: 

B = n° veicoli * viaggi all’anno in gg* lunghezza del percorso in km * 2 (A/R) * 0,00636=  

B = n° veicoli * gg* 8 * 2 * 0,00636= 590*300* 8*2*0,00636 = 18.011,52 euro all’anno 

Riduzioni delle Emissioni sonore 

I costi connessi all’inquinamento acustico associato al progetto sono stati stimati tenendo 
conto della differenza nei livelli di rumorosità prodotti dalla metropolitana e dalle automobili 
private.  

La valutazione porta a concludere che il progetto verosimilmente ridurrà i livelli di rumore. 
Da un lato, ciò è dovuto al fatto che la linea Metropolitana non immette rumore in superficie 
limitando le emissioni acustiche; inoltre, la prevista riduzione del traffico su strada conseguente il 
dirottamento consentire di abbattere ulteriormente le emissioni sonore. 

I benefici economici saranno i seguenti: 

B = n° veicoli * gg* 8 * 2 * 0,009325 = 590*300* 8*2*0,009325 = 26.408,40  euro all’anno 
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Riduzione dell’Inquinamento atmosferico 

Si prevede che il dirottamento di parte del traffico privato verso la metropolitana genererà 
una riduzione dell'impatto ambientale del sistema di mobilità cittadina. La metropolitana consente 
infatti una riduzione del consumo di carburante e, di conseguenza, una riduzione delle emissioni 
di inquinanti atmosferici legati ai trasporti ovvero: particolato (PM10, PM2.5), ossido di azoto 
(NOx), anidride solforosa (SO2), composti organici volatili (COV) e ozono (O3) inteso come un 
inquinante indiretto. 

Durante il suo utilizzo, infatti, la metropolitana non produce inquinamento atmosferico. Gli 
impatti ambientali indiretti del processo della produzione di energia, collocato a monte, non sono 
presi in considerazione poiché non verrà aumentato il numero delle corse in funzione degli utenti 
del parcheggio, si tratta di passaggi dei treni che verrebbero comunque effettuati . 

B = n° veicoli * gg* 8 * 2 * 0,006358 = 590*300* 8*2* 0,006358= 18.005,86 euro all’anno 

Cambiamento climatico: riduzione delle emissioni di gas che concorrono al riscaldamento 
globale 

È stata infine calcolata la variazione di emissioni di CO2 dovuta al progetto, unitamente al 
suo valore economico. 

Essendo alimentate elettricamente, la metropolitana genera emissioni che sono valutate 
in relazione al processo di produzione del surplus di energia elettrica richiesto, collocato a monte. 
Tali emissioni non si verificano nel punto di utilizzo della metropolitana, bensì nel punto di 
produzione dell'energia, e dipendono dalla configurazione del sistema di approvvigionamento 
energetico. 

Tali impatti comunque, non sono presi in considerazione poiché non verrà aumentato il 
numero delle corse in funzione degli utenti del parcheggio, si tratta di passaggi dei treni che 
verrebbero comunque effettuati . 

B = n° veicoli * gg* 8 * 2 * 264,85 grammi/ (veicolo al km) * 95,373 (euro/tonnellata) 
/1.000.000 = 590*300* 8*2* 264,85 * 95,373/1.000.000 = 71.535,01 euro  all’anno 

Benefici sull’attrattività, la fruizione e la vivibilità dell’area  

I benefici sull’attrattività, la fruizione e la vivibilità dell’area sono, accanto a quelli di 
realizzazione del parcheggio, tra i principali obiettivi dell’intervento di riqualificazione della piazza  

L’allontanamento delle auto dalla superficie dell’area, ottenuto con l’interramento del 
parcheggio, strutturato con gli accessi veicolari posti perimetralmente alla piazza e la 
realizzazione di un’area pedonale sovrastante, compatibile con l’insediamento del mercato, 
costituiscono un indubbio miglioramento dal punto di vista urbanistico e paesaggistico. Il ritorno 
del mercato sulla piazza incentiverà l’attrattività del sito e favorirà anche la ripresa delle attività 
commerciali fisse, penalizzate dallo spostamento del mercato durante i lavori della metropolitana. 

Regolamentazione del traffico, riduzione del rumore, ripresa delle attività commerciali e di 
ristorazione sono tutti elementi che contribuiscono alla definizione di un contesto di maggior 
pregio per abitazioni, uffici e attività commerciali e di servizio. 

Il miglioramento dell’attrattività, fruizione e vivibilità delle zone direttamente interessate dal 
Progetto produce la loro naturale valorizzazione: precedenti esperienze hanno quantificato 
questa valorizzazione in una percentuale fino al 10% per la funzione abitativa ed all’8% per 
quella di servizio e commerciale. 

Dal momento che non è semplice quantificare il valore degli immobili che saranno 
valorizzati dell’intervento, e poiché il beneficio economico non costituisce un flusso annuale, si 
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ritiene di non computarlo tra i benefici quantificati nel presente capitolo. Si è comunque ritenuto 
opportuno evidenziare tra le esternalità positive anche questo aspetto. 

Risultati dell’analisi economica  

È stato ipotizzato un orizzonte di analisi pari a 30 anni, inferiore alla vita utile ed 
economica del progetto. Nella tabella seguente sono riportati i valori complessivi dei benefici 
economici connessi alla realizzazione del progetto. 

 

B1 Risparmi di tempo per la domanda tendenziale Euro                           -    

B2 Risparmi di tempo per la domanda in diversione modale Euro      9.188.318,98  

B3 Risparmi di tempo per la domanda indotta Euro                           -    

B4 Risparmi totali di tempo per gli utenti della linea in progetto Euro      9.188.318,98  

B5 Riduzione della congestione sulla rete stradale Euro                           -    

B6 Riduzione dell'incidentalità stradale Euro         303.881,68  

B7 Riduzione delle emissioni inquinanti da traffico stradale Euro         303.881,68  

B8 Riduzione delle emissioni acustiche Euro         445.693,12  

B9 Riduzione delle emissioni di gas che concorrono al riscaldam. globale Euro      1.207.244,75  

B
en

ef
ic

i 

BTOT TOTALE BENEFICI ECONOMICI Euro    11.449.020,21  

     

C1 Variazioni dei costi d'esercizio della rete metropolitana Euro                           -    

C2 Variazioni dei costi d'esercizio della rete tranviaria Euro                           -    

C3 Variazioni dei costi d'esercizio della rete filoviaria Euro                           -    

C4 Variazioni dei costi d'esercizio del parcheggio Euro      3.848.677,10  

C5 Variazioni dei costi d'esercizio della rete autobus Euro                           -    

C6 Variazioni dei costi d'esercizio della rete stradale (auto) Euro - 13.668.968,68  

C7 Variazioni dei costi d'esercizio della rete stradale (moto) Euro                           -    

C8 Costi d'investimento del progetto (incluso valore residuo finale) Euro    11.585.799,75  

C9 Costi di rinnovo e revisione generale del progettto Euro      8.676.633,84  

C
os

ti 

CTOT TOTALE COSTI ECONOMICI Euro    10.442.142,02  

     

 VAN TOTALE FLUSSI NETTI Euro      1.006.878,19  

 B/C RAPPORTO BENEFICI/COSTI Adimensionale                      1,10  

 TIR TASSO INTERNO DI RENDIMENTO % 3% 

 

Gli indicatori che misurano la redditività sociale dell’intervento sono il Rapporto Benefici / 
costi ed il VAN. 

Il Rapporto Benefici /costi è ottenuto dividendo la somma dei benefici per la somma dei 
costi, per tutti gli anni della vita dell’opera (30). Sono stati utilizzati parametri costanti a prezzi 
2017 lungo tutto l’orizzonte di analisi. 

Il risultato dimostra che l’intervento è economicamente conveniente poiché il rapporto B/C 
è maggiore di uno ed il VAN è positivo. 

È stato calcolato anche il Tasso di rendimento Interno, pari all’3%. 
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08.  CONCLUSIONI 

In questa sede è stata verificata l’effettiva attuazione della sostenibilità ambientale del 
parcheggio Bengasi, così come auspicato dagli strumenti programmatici di cui al par. 02, in 
relazione allo svolgimento dell’intero processo edilizio - dalla progettazione alla costruzione - 
analizzando numerose tematiche, quali l’utilizzo delle risorse ambientali locali, la qualità 
ambientale degli spazi esterni, l’integrazione con il contesto ambientale, il contenimento del 
consumo di risorse, la riduzione dei carichi ambientali, la qualità dell’ambiente interno e la qualità 
del servizio. Lo sviluppo di tali tematiche, attraverso l’identificazione dell’ambiente di riferimento, 
la definizione degli obiettivi, l’individuazione delle alternative, la valutazione ambientale, la 
definizione di indicatori e procedure di controllo, coinvolge non solo i progettisti dell’intervento, 
ma anche, nelle fasi successive, i costruttori ed i gestori, in un quadro di sinergie che aggreghi 
obiettivi integrati di mitigazione, razionalizzazione e sostenibilità. 

La scelta di progettare una struttura sotterranea volta a migliorare il livello di vivibilità 
dell’area oggetto di intervento e riqualificare il tessuto urbano intervenendo sugli spazi esterni 
con operazioni di riqualificazione della superficie, non soltanto recepisce le indicazioni degli 
strumenti programmatici ma al contempo rappresenta la volontà di produrre un manufatto ad 
impatto ambientale decisamente limitato. 

In particolare l'analisi degli impatti sulle diverse matrici permette di effettuare le seguenti 
considerazioni: 

- l'impatto negativo sul suolo risulta essere caratterizzante la fase di cantiere a causa della 
costruzione dell'edificio e degli impianti, nonché della produzione ed utilizzo di inerti; 

- gli impatti negativi sulla qualità dell'aria e sul clima acustico, che si verificheranno nella 
fase di cantiere, sono dovuti, essenzialmente, alle attività dei macchinari e dei mezzi 
d'opera. Se si regolamenteranno in maniera corretta tutte le attività di cantiere previste, 
tale situazione produrrà, di riflesso, un impatto negativo, temporaneo e di bassa entità 
sulla salute pubblica. Durante la fase di esercizio l’eliminazione della sosta in superficie e 
la pedonalizzazione della piazza, determinerà un indubbio beneficio in termini di qualità 
dell’aria e del clima acustico. La realizzazione del manto stradale con asfalto 
fonoassorbente in corrispondenza del flesso di via Nizza può consentire una diminuzione 
dei livelli sonori pari a circa 3 dB. Tale abbattimento consentirebbe di riportare i livelli 
sonori simulati per il periodo notturno nella maggior parte dei punti di ricezione entro i 
limiti di immissione previsti dal Piano di Classificazione Acustica.  
Aumentando inoltre l’offerta di sosta, potrà ridursi il traffico di vetture in cerca di posti 
liberi. Ridurre il tempo per cercare un posto ove parcheggiare l’auto significa infatti 
diminuire un costo economico, sociale ed ambientale per la cittadinanza dal momento che 
la ricerca del posto auto incide negativamente sulla circolazione, comporta un maggior 
consumo di carburante ed un maggior inquinamento ambientale 
I maggiori benefici ambientali attesi sono però legati soprattutto alla riduzione del traffico 
privato in ingresso alla città e quindi delle emissioni di CO2 e di altri agenti inquinanti. 

- gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente urbano saranno, nell'insieme, positivi in quanto 
verrà riqualificata un area attualmente non valorizzata in alcun modo, consentendo la 
possibilità di ricollocare il mercato sulla piazza. La nuova sistemazione viabile, tenendo 
conto dell’elevato numero di pedoni e dei veicoli in transito, risulta migliorativa dal punto di 
vista della sicurezza: infatti l’unificazione dell’area mercatale evita  il flusso incontrollato di 
pedoni in attraversamento per spostarsi da un lato all’altro dell’area mercatale, con 
conseguenze negative sia sulla fluidità sia sulla sicurezza della circolazione veicolare. 

La stima complessiva degli impatti derivanti dalla realizzazione del progetto sulle differenti 
componenti, porta quindi a concludere che la realizzazione e l'attività del parcheggio produrrà 
impatti negativi complessivamente contenuti. 
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Dall'analisi delle tecnologie costruttive ed impiantistiche progettate è possibile affermare 
che sono stati raggiunti i seguenti obiettivi di sostenibilità ambientale: 

- realizzazione di un progetto integrato sia a livello urbanistico che viabilistico; 

- contenimento del consumo di risorse non rinnovabili; 

- ottimizzazione dei consumi attraverso l'uso razionale di impianti tecnologici; 

- riduzione delle fonti di inquinamento; 

- garanzia di una qualità ambientale esterna ed interna all'edificio; 

- realizzazione di una struttura ed impianti sicuri, funzionali, controllabili ed accessibili;  

Si è ritenuto opportuno prendere in considerazione la redditività sociale dell’intervento: gli 
indicatori che misurano la redditività sociale dell’intervento, ossia il Rapporto Benefici / costi pari 
a 1,1  ed il VAN pari a 1.006.878,19 Euro, dimostrano che l’intervento è economicamente e 
socialmente conveniente. 

Pertanto, alla luce di quanto esposto in questo studio, si ritiene che il progetto presentato 
abbia recepito la necessità di costruire città sostenibili attraverso il proponimento di un modello 
edilizio compatibile con la tutela dell'ambiente ed un efficace utilizzo delle risorse disponibili. 
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