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- PREMESSA  

 

La presente relazione acustica è riferita alla proposta di variante al Piano 

Regolatore Generale n. 320 in località Strada Basse di Stura, in capo ai richiedenti la soc. 

Sesia Fucine Srl con sede in Strada Basse di Sture n.61. Proposta di variante finalizzata 

alla modifica delle previsioni di viabilità della zona, ai fini della pianificata espansione 

localizzativa della Società richiedente, la quale si innesta altresì sulle previsioni del 

Programma Integrato (PRIN) “Ambito Botticelli” in Variante al PRGC (sul quale ha dato 

parere favorevole di compatibilità ambientale la G.M. con Deliberaz. 2011 06579/126 del 

22 novembre 2011) atto a riclassificare le aree oggetto di tale Programma da “Aree per 

attività produttive IN” a Zona Urbana di Trasformazione Ambito 5.25. 

La presente variante, trattasi di intervento “senza opere” che prevede l’eliminazione 

di un tratto di viabilità interclusa tra due aree della medesima classificazione acustica 

(Classe Acustica VI); intervento che riguarda un tratto di viabilità in previsione di PRGC, e 

pertanto allo stato attuale inesistente. 

L’esatta ubicazione dell’insediamento è evidente nelle planimetrie generali di 

progetto allegate. Per semplicità si riportano schemi esemplificativi al fine di individuare la 

posizione e l’entità dell’intervento. 

Con la perimetrazione colorata s’identifica il perimetro della zona all’interno della 

quale sono ubicati gli insediamenti attuali e previsti della Soc. Sesia Fucine (lotti di colore 

viola), nonché l’assetto della viabilità di PRG così come previsto e così come proposto.  

La presente relazione è finalizzata alla verifica di compatibilità con il Piano di 

Classificazione Acustica della Città di Torino - approvato con D.C.C. n° 2010-06483/126 

del 20-12-2010 - ai sensi delle N.T.A. del Piano medesimo. 

 

 

 

 



ESTRATTO DI  

P.R.G. 
DELLA CITTA’ DI TORINO 

 
 
 
 
 
 



ESTRATTO DI P.R.G.DELLA CITTA’ DI TORINO 

APPROVATA CON IL PRIN BOTTICELLI 
 

 
 



VISTA AEREA 
DELLA CITTA’ DI TORINO 

AREA GENERALE 

 
PARTICOLARE SULL’AREA DI STUDIO 

 



RELAZIONE DI CLIMA ACUSTICO 

(Riferimento Art. 5 dell’Allegato alla DGR 46-14762 del 14-02-05, emessa in riferimento alla L. R. 25-

10-200 n° 52 – art 3, comma 3, lettera d) – Criteri per la redazione della documentazione di clima 

acustico. 

I punti da 1 a 8 del citato Articolo 5 vengono trattati esplicitamente ed implicitamente nella pagine 

che seguono; quanto non esplicitato in dettaglio è da ritenersi ininfluente ai fini degli scopi della 

presente relazione, in considerazione delle caratteristiche dell’intervento). 

1 – DESCRIZIONE  DELLA TIPOLOGIA DELL’INSEDIAMENTO 

L’area d’intervento è situata nella Città di Torino, precisamente in Strada Basse di 

Stura, area normativa IN e lotto registrato al catasto terreni con Foglio 1100 Particella 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervento in progetto riguarda la proposta di variante alla viabilità prevista in PRG 

indicata nella precedente immagine dalla linea verde più la linea blu, con la sola viabilità 

indicata in colore blu, e conseguente riconfigurazione dei due lotti a destinazione 

produttiva (colore viola) in un unico accorpamento. 

 



2 – DESCRIZIONE AREA E SORGENTI SONORE 

L’area d’intervento è situata nella Città di Torino, precisamente in Strada Basse di 

Stura, area normativa IN e lotto registrato al catasto terreni con Foglio 1100 Particella 4. 

La zona è caratterizzata dalla presenza di arterie veicolari di servizio locale. Il tratto 

sotto indicato in colore rosso, oltre a servire i lotti finitimi, andrebbe a creare la continuità 

tra il lato Nord di Strada Basse di Stura (con accesso da Corso Giulio Cesare) e il lato Sud 

con accesso da Via Botticelli, ed in sostanza la possibilità di un collegamento secondario 

fra i suddetti Corso Giulio Cesare e Via Botticelli. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

          Allo stato attuale tale asse viario risulta interrotto e pertanto il traffico stradale è 

sostanzialmente nullo. L’area d’intervento presenta caratteristiche miste, verso Nord/Ovest 

troviamo principalmente attività artigianali/commerciali/terziarie e verso Sud per lo più 

attività artigianali/produttive, oltre alla centrale di distribuzione elettrica Terna, in distanza. 

3 – INDICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

 

Tenendo conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d’uso del 

territorio, nonché del Piano di Zonizzazione Acustica adottato dalla Città di Torino ai sensi 

della L.R. 52/2000, art. 3 comma 3 lett. A: 

L’area in oggetto appartiene alla CLASSE ACUSTICA VI. 



TAVOLA DI  

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

APPROVATA CON IL PRIN BOTTICELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 – QUANTIFICAZIONE LIVELLI DI IMMISSIONE 

 

Sono stati effettuati n. 2 rilevamenti fonometrici-campione esterni nella posizione 

indicata nella planimetria seguente, in orario diurno, i cui risultati compaiono nelle figure 

seguenti. 

Le misurazioni sono state effettuate mediante fonometro digitale HD2010 secondo 

le metodologie indicate dai combinati disposti delle DGR 02.02.04 n° 9-11616, DGR 

14.02.05 n° 46-14762 e DM 16.03.98.  

Il microfono utilizzato per le misurazioni è stato posto in prossimità dell’attuale 

interruzione di Strada Basse di Stura, sia verso Nord che verso Sud. 

Tali valori devono essere confrontati con i livelli massimi di immissione stabiliti con il 

regolamento di esecuzione previsto dall'Art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.  

 

Di seguito viene allegata una planimetria e fotografie della zona con indicati i punti 

di stazionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stazione di rilevamento 

Stazione n.1 

Stazione n.2 



DATI RILIEVO: 

 Data: 28-07-2017   

 Luogo: Strada Basse di Stura, Città di Torino 

 Tempo di osservazione: 14.00 – 17.00 

 descrizione delle condizioni meteorologiche: tempo sereno, assenza di 

precipitazioni 

 velocità e direzione del vento: vento del tutto assente 

 tempo di riferimento: (6.00 – 22.00) (22.00 – 6.00)  

 tempo di misura: (15.00 – 15.15) (16.00 – 16.15)  

 elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione:  

1. Ing. Gianni Siccardi (Tecnico Competente) 

2. Arch. Marco Balma (Tecnico Competente) 

 

 

CARATTERISTICHE STRUMENTAZIONE: 

 

Le rilevazioni sono state effettuate con: 

 fonometro HD2010 

 preamplificatore HD2010PN 

 microfono MK221 

 calibratore HD9101 

 classe 1 

 taratura 2016 

 calibrazione prima di ogni ciclo di misure 

 conforme alle norme IEC 651 del 1979 e n. 804 del 1985 

 variabilità strumentale è contenuta nei limiti di +/-0.5 dB(A). 

 

 
 



 

          - Stazione n.1 

 

- analisi grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

TABELLA 2 

L95 

46,0 dB 

TABELLA 1 

LAeqTM 

52,0 dB 



          - Stazione n.2 

 

- analisi grafico. 

 

 

 

 

TABELLA 2 

L95 

45,0 dB 

TABELLA 1 

LAeqTM 

53,0 dB 



          N.B.1: La tabella 1 rappresenta il livello equivalente medio relativo all’intero periodo 

di misura; le differenze che potremmo incontrare in fase di verifica potrebbero anche 

essere causate da altre nuove attività e dall’incremento del traffico veicolare legato ad 

esse; per escludere i fenomeni sopra descritti vengono dunque presi in considerazione i 

valori rappresentativi del rumore di fondo dell'area (tabella 2).  

           N.B.2: Ognuno dei precedenti grafici è seguito da quattro tabelle, le quali 

analizzano i seguenti fattori: 

TABELLA 1: Analizza i livelli equivalenti medi “LAeq,TM” relativi al periodo di misura 

con durata inferiore alle 16 ore; tali valori sono stati arrotondati a 0.5 dB(A) come richiesto 

dal DM 16 marzo 1998 allegato B. 

TABELLA 2: Analizza i “livelli statistici” i quali forniscono il livello sonoro che viene 

superato in una certa percentuale di misura, rappresentati dalla lettera LX  dove x è il 

valore percentuale “L95“ rappresenta il livello sonoro medio che viene superato durante il 

95% della misura (rappresentativo  del rumore di fondo). 

           N.B.3: Nei grafici precedenti sono stati inseriti i limiti di immissione della Classe 

Acustica IV, maggiormente restrittivi e rappresentativi dell’insediamento situato a Ovest.  

           Foto scattata da Via B. Ramazzini in direzione Est, in direzione della nuova viabilità 

prevista a Nord/Ovest dell’insediamento Sesia Fucine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 – CONSIDERAZIONI  IN  MERITO  AL  LIVELLO  DIFFERENZIALE  
DIURNO  - NOTTURNO 

Non significativo ai fini della presente. 

 

6 – VALUTAZIONE COMPATIBILITA’ SITO PRESCELTO 

Il cambiamento dell’assetto delle previsioni della viabilità di PRG è, a parere dello 

scrivente (vedasi le conclusioni), del tutto compatibile con le caratteristiche dell’area e con 

il Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino. 

 

7 – INTERVENTI  DI  MITIGAZIONE  ACUSTICA 

 

Considerato che in sede di elaborazione del citato PRIN “Ambito Botticelli” sono 

state effettuate le opportune valutazioni del clima acustico, e vista la natura ed i contenuti 

delle precedenti Relazioni previsionali al proposito, in considerazione della tipologia del 

presente intervento, non ci sono considerazioni da fare in ordine alla necessità di porre in 

opera interventi di mitigazione acustica. 

 

8 – RICONOSCIMENTO QUALE “TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 
AMBIENTALE” 

Vedasi allegato 4. 

 

9 – IMPATTO ACUSTICO IN FASE DI CANTIERE 

  

Nelle successive fasi di iterazione progettuale riferite alla realizzazione vera e 

propria delle opere (infrastrutture e manufatti) nelle aree circostanti il/i cantiere/i saranno 

possibili per tutta  la  durata  dei  lavori  dei  fenomeni  di disturbo  acustico – in generale 

definibili come “impatti di tipo ambientale” o impatti fisici temporanei – la/le Impresa/e 

esecutrice dovrà provvedere ad autorizzare – da parte del Comune secondo le procedure 

ivi previste e le disposizioni della Legge Quadro 447/95 – l’attività temporanea di cantiere 



in deroga ai limiti di Legge. Tale procedura non è necessariamente imposta da un 

superamento dei limiti di inquinamento acustico già previsto, ma dalle previsioni oggettive. 

L’Impresa di costruzioni dovrà in ogni caso provvedere a mettere in atto tutte le procedure 

e le cautele atte ad assicurare un’emissione sonora contenuta verso l’esterno. 

 

 

10 – CONSIDERAZIONI FINALI 

Si dichiara pertanto che l’assetto generale degli insediamenti nonché la situazione 

della viabilità ad intervento ultimato non subirà sostanziali differenziazioni rispetto alle 

attuale condizioni, in quanto le utenze che fruiranno della viabilità così come modificata 

saranno le medesime che tutt’ora frequentano a soli fini lavorativi l’area in oggetto. 

L’accesso alla centrale elettrica Terna non sarà interessato da alcuna modificazione. 

Di fatto l’intervento in oggetto “senza opere” prevederà l’eliminazione di un tratto di 

viabilità interclusa tra due zone della medesima classificazione acustica (Classe VI).  

Pertanto, il cambiamento dell’assetto delle previsioni della viabilità di PRG, a parere degli 

scriventi, risulta del tutto compatibile con le caratteristiche dell’area e con il Piano di 

Classificazione Acustica della Città di Torino. 

             
 
 
             Torino, 04/12/2017 

I Tecnici abilitati 

 

 

 

 

 

 



Allegati: 

- riferimenti di normativa. 
- estratto tabelle valori limite ai sensi Legge-Quadro 447/95 e DPCM 14-11-97. 
- estratto D.P.C.M. 05-12-97: Classificazione ambienti e Parametri di rispetto. 
- copia abilitazione quale “tecnico competente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riferimenti di normativa 

 

 L’inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo è attualmente 

regolamentato nel nostro paese, tra l’altro dai seguenti provvedimenti legislativi: 

 

 D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi 
e nell’ambiente esterno” 

 
 Legge 26 ottobre 1995 n° 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” 
 
 D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 
 
 D.P.C.M. 05 dicembre 1997  “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” 
 
 Norma Tecnica UNI 9884 – luglio 1997 “Caratterizzazione acustica del territorio 

mediante la descrizione del rumore ambientale” 
 
 D.M. 16 marzo 1998 “tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 

acustico” 
 
 D.P.R. 18 novembre 1998, n° 459 – “Regolamento recante norme d’esecuzione 

dell’articolo 11 della L.26 ottobre 1995, n°447 in materia d’inquinamento acustico 
derivante da traffico ferroviario” 

 
 Legge Regionale 20 ottobre 2000 n°52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in 

materia d’inquinamento acustico” 
 
 D.G.R. 6 agosto 2001 n° 85 – 3802 “Criteri per la classificazione acustica del territorio” 
 
 D.G.R. 2 febbraio 2004 n°9 – 11616 “Criteri per la redazione della documentazione di 

impatto acustico ” 
 
 D.G.R. 30 marzo 2004, n°142 – “disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare” 
 
 D.G.R. 14 febbraio 2005, n.46-14762 – “Criteri per la redazione della documentazione 

di valutazione di clima acustico” 
 
 D.M. ambiente 29 novembre 2000 – “Criteri per la predisposizione, da parte delle 

società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, 
dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” 

 
 Legge Regionale 20 ottobre 2000 n°53 “Integrazioni alla legge regionale 20 ottobre 

2000” 
  
 Eventuali riferimenti vigenti in ambito giurisprudenziale 
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