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1. PREMESSA 

Sulla scorta delle planimetrie trasmesse dai vari Enti gestori, nell’area oggetto di scavo del parcheggio interrato sono stati rilevati i seguenti sottoservizi: 

a) Rete fognaria (SMAT fognatura) 

b) Rete idrica (SMAT acquedotto) 

c) Rete di telefonia (Telecom) 

d) Rete di distribuzione energia elettrica in MT e BT (Ireti) 

e) Rete di energia elettrica di illuminazione pubblica  e semafori  (Iren Servizi e innovazione) 

Ai fini della realizzazione del manufatto interrato, sono necessarie opere di spostamento/ricollocazione dei sottoservizi interferenti. Alcuni lavori sono da eseguirsi fin dall’inizio per liberare il sedime della costruzione. 

Tutte le realizzazioni delle nuove infrastrutture in provvisorio o in definitivo sono da concordarsi nel dettaglio con gli Enti gestori nelle fasi successive della progettazione. Ultimati i suddetti lavori si potrà procedere alle 

dismissioni delle camerette, pozzetti, tubazioni interferenti. 

La manomissione e l’esecuzione degli scavi per il posizionamento delle nuove linee dei sottoservizi sono da eseguirsi secondo le norme previste dal “Regolamento per l’esecuzione delle manomissioni e dei ripristini 

stradali della Città da parte dei concessionari del sottosuolo” n. 331. 

2. DESCRIZIONE DELL’OPERA 

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

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

Sino 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. E’ previsto inoltre un collegamento pedonale con la stazione della metropolitana, al fine di agevolare al massimo l’interscambio tra mezzo privato e pubblico. 

L’aerazione naturale avviene attraverso un’intercapedine perimetrale ed alcuni pozzi a cielo libero. 

L’accesso all’autorimessa è regolato tramite gate posto in corrispondenza delle 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. 
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3. RETE FOGNARIA 

Le interferenze relative alla rete di fognatura bianca sono rappresentate da: 

��Canale ovoidale dim. 600 x900 in c.a. nella parte sud della piazza alla piazza con un andamento parallelo al confine comunale tra Torino e Moncalieri. Il tratto interessato e interferente con lo scavo del 

parcheggio interrato è pari a circa 131,50 metri lineari e la profondità dello scorrevole varia da 2,95 a 4,87 metri rispetto al piano campagna. 

Tale tubazione potrà essere annullata in seguito alla realizzazione preliminare, in definitivo, di un nuovo canale della medesima sezione a sud dell’ingombro del manufatto in progetto. Tale infrastruttura ricadrà 

principalmente all’interno del comune di Moncalieri e verranno realizzati nuovi pozzi di ispezioni nei punti di confluenza del nuovo tratto nell’esistente. 

Si veda a tal proposito la tavola “Planimetria fognatura” allegata alla presente relazione. 
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L’ interferenza dello scavo relativa alla presenza del canale ovoidale consortile  Dim 1500 x 1650 in c.a. è stata superata dal limitare la profondità dell’autorimessa a soli due piani. Infatti la profondità dello scorrevole varia 

da 8,70 a 9,30 metri rispetto all’attuale piano campagna. 

Per il tratto sottostante il manufatto e pari a circa a 105 metri lineari, verranno eseguite opere di consolidamento mediante jet grouting. 

Durante i lavori per la costruzione della stazione Bengasi della metropolitana, SMAT ha già modificato un tratto del sudetto canale interferente con il ramo di galleria terminale. 

Non sono previste interruzioni del servizio fognario nel tratto in oggetto.

4. RETE IDRICA 

L’ interferenza con i lavori di scavo consiste esclusivamente nella presenza, in prossimità del filo nord delle paratie dell’autorimessa, di una tubazione φ 80 mm  Lungh. circa 25 metri) a servizio dell’edificio daziario. 

Prima dell’esecuzione delle opere di contenimento del parcheggio si dovrà provvedere alla posa in definitivo di una nuova condotta φ 80 mm a circa due metri a nord del muro del parcheggio. 

  

5. RETE DI TELECOMUNICAZIONI 

L’ interferenza della rete Telecom con i lavori di scavo consiste esclusivamente nella presenza in prossimità del filo nord delle paratie dell’autorimessa di un cavo Lungh. circa 50 metri) a servizio dell’edificio daziario che 

potrà essere ricollocato a strutture ultimate sopra l’impalcato. 

L’alimentazione provvisoria a servizio delle baracche di cantiere sarà dismessa alla conclusione dei lavori per la realizzazione della stazione di metropolitana “Bengasi” 

Non esistono altre interferenze con altri gestori di rete di telecomunicazioni.  

6. RETE LINE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE MT E BT 

Le interferenze relative alla rete di distribuzione in MT e in BT sono rappresentate da: 

��Dorsale in media tensione 3KV perpendicolare all’ asse viario della piazza con attestamento nella cabina MT di Ireti ( lung. circa 13 metri); 

��Cabina MT in prossimità dell’attuale viabilità  

��Dorsale in bassa tensione 380V a servizio dell’ edificio daziario (Lungh. 65,50).  

La Cabina MT a servizio del cantiere per la metropolitana e la relativa dorsale in medi tensione 3KV saranno dismesse al termine dei lavori  per la metro. La dorsale in bassa tensione 380V a servizio dell’ edificio daziario 

dovrà essere ricollocata  in posizione non interferente con lo scavo del parcheggio. 

7. RETE LINEA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Le interferenze relative alla linea elettrica di illuminazione pubblica sono rappresentate dai cavidotti e relativi pali presente sul sedime della piazza e lungo l’asse veicolare. 

Nelle fasi di realizzazione del parcheggio le linee potranno essere tesate su plinti provvisori. Nel definitivo, sulla base del progetto di illuminazione della piazza riqualificata, dovrà essere realizzato un nuovo cavidotto con i 

relativi pozzetti. 

La tipologia di palo e di corpo illuminante sarà oggetto di successivo approfondimento tra la Città e Iren Servizi 

Il progetto di illuminazione dovrà garantire un illuminamento non inferiore a 7,5 lux. 
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8. RETE LINEA ELETTRICA SEMAFORI

Le interferenze relative alla linea elettrica semafori sono rappresentate dai cavidotti e relativi paline semaforiche degli impianti presenti negli incroci Roma/Bengasi/Cimabue e Bengasi/Sestriere. 

Nelle fasi con viabilità provvisoria sull’asse di Via Nizza, l’impianto Nizza/Corradino sarà gestito con paline provvisorie su plinti, con tempistiche e modalità da definire successivamente.   

Nel definitivo, sulla base del progetto di adeguamento impianti e messa a norma per ipovedenti, dovranno essere realizzati  nuovi cavidotti e relativi pozzetti. 

9. RETE GAS 

Non esistono interferenze con gli scavi del parcheggio.  

10. RETE TRASPORTO PUBBLICO 

Non esistono interferenze di cavidotti sotterranei con il parcheggio. 

Per tutta la durata dei lavori sarà necessario assicurare continuità all’esercizio pubblico delle linee pubbliche di trasporto cittadino.

10.   ALLACCIAMENTI AI SOTTOSERVIZI

Si dovranno prevedere i seguenti allacciamenti: 

o Rete idrica per impianti idrico-sanitario ed antincendio 

o Fognatura nera (Dn 40 e Dn 60) 

o Rete elettrica in BT 

o Telefonico per linea ADSL 




















