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Introduzione 

Oggetto della presente relazione è la valutazione iniziale dello studio preliminare ambientale 
relativo al progetto: “Parcheggio pubblico di interscambio presso piazza Bengasi” di cui proponente 
è l’amministrazione comunale di Torino e sottoposto alla procedura di Via – fase di Verifica ai sensi 
dell’art. 10 della LR 40/98 smi.  
Tale contributo ha lo scopo di verificare lo studio eseguito dal proponente e valutare le interferenze 
prodotte dalla realizzazione del progetto sulle componenti ambientali. 
Tale lavoro si configura quale supporto tecnico-scientifico al Comune di Torino ai sensi dell’art. 8 
della L.R. 40/98.  
 

Caratteristiche progettuali sintetiche dedotte dal progetto  

Il presente progetto consiste nella realizzazione di un parcheggio interrato a due piani (9000 m2 
per piano) in corrispondenza di Piazza Bengasi a Torino. Da un punto di vista urbanistico il vigente 
PRG destina tale area a “Servizi Pubblici”- servizi zonali e attrezzature a livello comunale per 
insediamenti residenziali, produttivi – pertanto pienamente compatibile con il progetto. L’area in 
oggetto interesserà sia il comune di Torino che, in parte, quello di Moncalieri. 

Il futuro parcheggio sarà in grado di ospitare complessivamente 639 posti auto, in parte da 
destinare agli abbonati della adiacente metropolitana, in parte alla rotazione e in parte alla vendita 
ai privati. Saranno previsti due ingressi e due uscite veicolari (lati Est ed Ovest della piazza); 
saranno inoltre previsti tre blocchi scale, per l’accesso pedonale, attrezzati con ascensori: sarà 
previsto un collegamento pedonale con la limitrofa stazione metropolitana. 

 

L’attività di cantiere comporterà dapprima lavori di sbancamento superficiale e spostamento dei 
servizi, successivamente verranno effettuati due ribassamenti fino alla profondità di 7 m dall’attuale 
piano campagna. La struttura sarà realizzata con elementi in calcestruzzo armato gettati in opera 
(pilastri, travi, muri) e da solai prefabbricati. L’altezza utile del piano interrato sarà pari a 2,50 m. 
Per le opere di sostegno perimetrali, ad eccezione del lato confinante con la stazione della 
metropolitana, già oggetto di consolidamento, è prevista la realizzazione di paratie di micropali 
intirantati tipo berlinesi. 

Al termine dei lavori la piazza sarà pavimentata con lastre di materiale lapideo. L’area superficiale 
sarà destinata nuovamente al mercato, attualmente spostato nell’adiacente via Onorato Vigliani. 

In sintesi le attività che verranno svolte si articoleranno nelle seguenti fasi: 

• fase preliminare: i sottoservizi  presenti nel sottosuolo e interferenti con l’opera in progetto 
verranno spostati (rete fognaria, rete idrica, rete telefonica); 

• fase 1: realizzazione dello scavo di sbancamento nella parte Ovest, previa recinzione 
dell’area di cantiere ed esecuzione perimetrale dei micropali;  

• fase 2: realizzazione della viabilità provvisoria per facilitare le successive lavorazioni ad Est 
della piazza; 

• fase 3: realizzazione della parte est della struttura interrata; 

• fase 4: realizzazione delle sistemazioni perimetrali e superficiali della piazza  

 

Nella documentazione prodotta il proponente dichiara che, per la realizzazione del progetto, 
verranno movimentati circa 75.000 m3 di terreno, al netto dell’ asportazione del terreno superficiale 
corrispondente ai primi 50 cm di materiale. 
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Al fine di caratterizzare tale quantitativo di terreno il proponente ha allegato alla documentazione i 
certificati analitici relativi a campioni effettuati a più profondità presso due sondaggi condotti nel 
2012 (Sondaggi PI-5 e PI-6) da INFRA.To nell’ambito della realizzazione del prolungamento della 
linea metropolitana Linea 1 fino a piazza Bengasi. 

Tali analisi hanno evidenziato il rispetto dei valori della colonna B della tabella 1 dell’Allegato 5 
Titolo V parte IV D.Lgs 152/06 s.m.i.  

In relazione a quanto riportato si evidenzia quanto segue: 

➢ non appare chiara attraverso quale procedura si intenda gestire i circa 75.000 m3 di terreno 
movimentati nell’ambito della realizzazione del progetto. Nel caso in cui il proponente 
intenda gestire il terreno come sottoprodotto, dovrà dimostrare i requisiti previsti dall’art. 4 
DPR 120/2017, tra cui il rispetto dei limiti di qualità ambientale, attraverso la presentazione 
della modulistica (All.6) come per i piccoli cantieri (art. 21 DPR 120/2017), essendo 
quest’opera soggetta unicamente a verifica di VIA. La documentazione dovrà essere 
trasmessa ad ARPA e Comune territorialmente competente almeno 15 gg prima dell’inizio 
dellee operazioni scavo. Inoltre, in presenza di materiale di riporto (art. 4 comma 3 DPR 
120/2017), il proponente dovrà anche effettuare un test di cessione conforme al DM 
05/02/98 smi e confrontare i risultati con la Tab 2 All. 5 Parte IV del D.Lgs 152/06 smi.; 

➢ si rammenta che il materiale, gestito come sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017, potrà 
essere destinato in siti urbanisticamente compatibili con le caratteristiche analitiche del 
materiale o a cicli produttivi finalizzati all’ottenimento di materie prime così come indicato 
nell’All. 4 DPR 120/2017; 

➢ occorre che il Comune definisca con certezza la destinazione d’uso del sito di produzione 
dei materiali da scavo e, conseguentemente, la colonna di riferimento della tabella 1 
dell’Allegato 5 Titolo V parte IV D.Lgs 152/06 s.m.i (colonna A – siti verde pubblico, privato 
e residenziale oppure colonna B – siti ad uso commerciale e industriale). L’attuale 
declaratoria di cui al PRGC, che definisce l’area come: “SERVIZI PUBBLICI - servizi zonali 
ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, 
commerciali e turistico ricettivi”, lascia infatti ampi margini di interpretazione; 

➢ qualora dall’esito della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo si evidenziasse 
la presenza di superamenti delle CSC di riferimento in ragione di fenomeni di origini 
naturale, si dovrà dare corso alle procedure di cui all’art. 11 del D.P.R. 120/17; 

➢ al momento attuale la caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo risulta eseguita 
attraverso due soli sondaggi realizzati nel 2012 prima dei lavori di costruzione del 
prolungamento della metropolitana Linea 1. Visto il numero di anni trascorsi dalle analisi 
prodotte nella documentazione e considerato che nell’area è stata nel frattempo interessata 
dai lavori del cantiere con consolidamenti dei terreni necessari al varo della TBM, si ritiene 
opportuno effettuare, in linea con i disposti del DPR 120/2017 All. 9, nuovi campioni in zona 
intermedia e a fondo scavo. Per il numero di punti di indagine potrà essere utilizzato, come 
riferimento la tabella di cui all’allegato 2 del DPR 120/17 ancorchè la stessa non risulti 
vincolante per i “piccoli cantieri”. Le procedure di caratterizzazione chimico fisiche potranno 
essere condotte rispetto al set minimale di parametri indicato nell’Allegato 4 DPR 120/2017.  

➢ Qualora il proponente decida di gestire il materiale movimentato come rifiuto (ai sensi della 
parte IV D.Lgs 152/06 s.m.i.) dovrà privilegiare il conferimento presso impianti di recupero 
rifiuti autorizzati, escludendo quindi lo smaltimento finale in discarica. 
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Presenza di contaminazione da solventi clorurati a carico della acqua di falda  

 

Il sito oggetto di scavo per la realizzazione del parcheggio in esame, è stato oggetto di 
approfondite indagini ambientali nell’ambito dei lavori di progettazione e realizzazione del 
prolungamento della metropolitana di Torino Linea 1  prolungamento SUD – tratta 4 Lingotto-
Piazza Bengasi. 

Nell’ambito di tali indagini è stata riscontrata una diffusa contaminazione da solventi clorurati della 
falda freatica, avente soggiacenza variabile tra i 10,30 e i 12,50 m, con un superamento delle CSC 
da parte di numerosi composti organoalogenati di cui il Tetracloroetilene (PCE) risulta il 
maggiormente rappresentativo (33 µg/l e 25 µg/l nella campagna di maggio 2012 su due distinti 
pozzi di monitoraggio in luogo di 1,1 µg/l previsti come CSC). 

La contaminazione da solventi clorurati non risulta ascrivibile ad attività pregresse esercitate in 
passato presso il sito di Piazza Bengasi, ma trae origine da più fonti di contaminazione presenti ad 
Ovest del sito, in area a monte dal punto di vista della direzione prevalente del moto di falda che, 
schematicamente, può essere considerata come orientata lungo l’asse Ovest-Est. 

Da quanto emerso da indagini eseguite da ARPA negli anni 2016 e 2017, le cui risultanze sono 
state allegate nell’elaborato 5 della documentazione progettuale VIA (Relazione Piano 
Caratterizzazione Terreni INFRA.To), si ipotizza che il fenomeno abbia origine nell’intorno del sito 
ex MOI, anche se non è possibile escludere una fonte di contaminazione più distante. 

Per quanto concerne la possibilità che tale contaminazione della falda possa risultare di 
nocumento ai soggetti potenzialmente esposti nel corso delle fasi di realizzazione ed esercizio, 
eventualità segnalata anche dal Comune di Moncalieri nel corso delle due Conferenze dei Servizi 
del mese di giugno e luglio 2019, la struttura ARPA competente per le attività di bonifica (Struttura 
Semplice Tutela e vigilanza 2 – Dip. Terr. Nord Ovest) ha effettuato ulteriori verifiche le cui 
risultanze vengono di seguito riportate. 

Stato di fatto 

Come anzidetto, nell’elaborato 5 il proponente ha fornito le risultanze analitiche relative a 
campionamenti effettuata da INFRA.To nel maggio 2012 in due piezometri denominati PI-5 e PI-6 
posto sull’asse di via Nizza come riportato nella figura sottostante.  
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Nell’ambito del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) in corso d’opera relativo ai lavori di 
costruzione della metropolitana, sono stati successivamente realizzati due piezometri dedicati 
posizionati a monte ed a valle dal punti vista del moto idraulico di falda rispetto alla stazione 
Bengasi. 

In particolare il piezometro PI-5 è stato sostituito dal PI-9 ed è stato realizzato un nuovo 
piezometro di valle denominato PP1 (vedi figura sottostante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campagna di indagine eseguita da INFRA.To. per il tramite dello studio Planeta nell’aprile 2015 
sui due nuovi piezometri ubicati in P.za Bengasi ha mostrato una discreta diminuzione del livello di 
contaminazione da organoclorurati che, per il parametro tetracloroetilene (PCE), ha evidenziato le 
seguenti concentrazioni: 

piezometro PI-9: 16,9 µg/l 

piezometro PP1:    18 µg/l 

La tabella riassuntiva con tutti i parametri viene riportata in allegato. 

 

Analisi di rischio sanitario-ambientale  

 

Al fine di poter valutare gli effetti della contaminazione di falda sui ricettori potenzialmente esposti, 
si è proceduto ad una modellazione matematica attraverso l’utilizzo del software dedicato Risknet 
3.1 Pro. 

Come dati di input sono stati scelti quelli maggiormente cautelativi e cioè: 

- la concentrazione di inquinanti maggiore storicamente riscontrata; 

- un percorso di esposizione per “inalazione di vapori  indoor” effettuata assumendo che la 
volumetria interna del parcheggio fosse utilizzata come residenza abituale con frequenza 
giornaliera 24h/g (ricettore adulto/bambino) 
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Dalla simulazione modellistica è emerso che le concentrazioni di inquinanti presenti in falda non 
costituiscono un rischio sanitario-ambientale per i ricettori potenzialmente esposti in quanto il 
rischio e l’indice di pericolo totale determinati rientrano ampiamente all’interno dei limiti di 
accettabilità individuali e cumulativi in grado di causare effetti sanitari nocivi. 

Si precisa che la valutazione inerente il rischio da esposizione da “inalazione di vapori outdoor”, 
relativa alla fase di cantiere, non è stata eseguita essendo meno cautelativa rispetto a quella 
indoor oggetto di simulazione. 

 

Rumore 

 

Gli elaborati tecnico-progettuali sono stati corredati da una valutazione di impatto acustico 
previsionale redatta da tecnico competente in acustica. 

La stessa è stata oggetto di valutazione da parte del Nucleo rumore del Dipartimento territoriale 
Nord Ovest di Torino il quale ha espreesso le seguenti valutazioni preliminari- 

Impatto cantiere 

La problematica dovrà essere affrontata nello Studio di dettaglio dell'impatto acustico per le varie 
fasi di realizzazione del cantiere finalizzato alla necessaria autorizzazione in deroga. Secondo le 
attuali stime sono previsti superamenti del limite diurno della classe IV (65 dBA) comunque 
contenuti entro il limite autorizzabile di 70 dB(A) mediato nell'arco temporale 08-20 (art. 19 
Regolamento Acustico comune di Torino). 

Impatto nuova viabilità (deviazione permanente via Nizza lato est della piazza) 

Lo studio prevede la permanenza di superamenti limiti zonizzazione nel periodo notturno, già 
presenti nell'ante operam, a seguito dei quali si propongono interventi di mitigazione condivisibili 
(sistemazione sedime stradale posa manto stradale a bassa emissione) 

Impianti tecnologici (torrini aerazione) 

Non è stato possibile, in questa fase, stimare il contributo di rumorosità connesso al funzionamento 
dell’impianto di aerazione del parcheggio interrato non essendo disponibile un progetto 
impiantistico definitivo. 

Risulta pertanto necessario effettuare successive verifiche su tali sorgenti adottando, se 
necessario, idonei correttiva atti a limitare fenomeni di disturbo qualora presenti. 
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