
 

STUDIO ING. DAVIDE PAPI 

Acustica & Vibrazioni – Progettazione Ambientale 

 

 

 

SEDE FISCALE: Via Induno 2, 10137 Torino  -  UFFICI: Via Bertolotti 7, 10121 Torino 
Tel. 011. 4546064  -  Fax. 011. 30249009  -  Cell. 338.2893879  -  Email: info@studiopapi.com  

Codice Fiscale PPADVD70L04L219Z  -  Partita IVA 07242810013 
 
 

 
 
 

VARIANTE AL P.R.G.C. 

IMMOBILE DI C.SO FRANCIA n. 45 

 
 

VERIFICA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA 

(Ai sensi dell'art. 10, c. 2 delle N.T.A. del P.d.C.A.) 
 

Doc. C_10447_R01_000_01 del 15/06/2015 
 

 
 

 

 

 

 

Ing. Davide PAPI 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
con D.G.R. Piemonte n. 63-18869 del 5/5/97 

--------- 
Socio Specialista AssoAcustici n. 481 

 
 

 

 

 



 

C_10447_R01_000_01.docx  /  Pag. 1 di 7 

PREMESSA 

 

La presente Verifica di Compatibilità Acustica dimostra la congruità della Variante al P.R.G.C. 

dell'area dell'immobile di C.so Francia 45 a Torino rispetto al vigente Piano di Classificazione 

Acustica Comunale, approvato con D.C.C. n° 2010 06483/126 del 20/12/2010. 

 

La presente relazione è stata redatta dall’ing. Davide Papi, riconosciuto tecnico competente in 

acustica ambientale ai sensi della Legge Quadro n. 447/95 con D.G.R. Piemonte n. 63-18869 

del 5/5/97 nonché socio specialista AssoAcustici n° 481. 

 

 

1.   AREA DI INTERVENTO 

 

Lo stabile di Corso Francia 45, edificio di 5 piani f.t. più interrato, occupa parte dell’isolato 

compreso tra Corso Francia, Via Casalis e via Duchessa Jolanda. Realizzato negli anni '50, 

l'edificio è conosciuto nel quartiere come “Clinica Bernini” o “Casa di Cura Bernini”, una delle 

cliniche private torinesi più note. 

 

Nelle Figure 1 e 2 si riportano rispettivamente la fotografia satellitare e l'estratto di carta 

tecnica comunale con indicata la posizione dell'edificio in questione. 

 

Nella Figura 3 si riportano le fotografie dell'edificio lato Corso Francia e Via Duchessa Iolanda. 

 

 

2.   DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.G.C. 

 

L'attuale P.R.G.C. classifica l'area di intervento come "Servizi Privati SP" tipo "a", ovvero "Servizi 

per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, 

sportive, culturali", come mostrato nell'estratto di P.R.G.C. di Figura 4. 

 

La proposta di variante di P.R.G.C. prevede la totale ristrutturazione dell'edificio per adibirlo a 

residenze e ricavarne 12 alloggi ai vari piani oltre le relative cantine e la centrale termica al 

piano interrato. 

 

Il suddetto cambio di destinazione d'uso richiede la variazione di P.R.G.C. da "SP-a" ad "Area 

R2 - Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico".  

 

La nuova classificazione urbanistica comporterebbe una omogeneizzazione rispetto alle aree 

confinanti presenti nello stesso isolato, anch'esse "Area R2" come mostrato nella Figura 5. 
 
 



 

C_10447_R01_000_01.docx  /  Pag. 2 di 7 

Figura 1  -  Inquadramento satellitare Google Maps 

 
 

Figura 2  -  Inquadramento su Carta Tecnica Comunale 

 
 

Figura 3  -  Prospetti dell'edificio su Corso Francia (sinistra) e Via Duchessa Iolanda (destra) 
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Figura 4  -  Estratto P.R.G.C. dell'area in esame 

 
 

 

Figura 5  -  Proposta di Variante P.R.G.C. dell'area in esame 
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3.     VERIFICA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA 

 

3.1   Introduzione 

 

Ai sensi dell’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica del 

Comune di Torino, l’elaborato di Verifica di Compatibilità rispetto al Piano di Classificazione 

Acustica deve essere redatto in conformità a quanto previsto dal Punto 5 della D.G.R. del 

06/08/2001 n° 85-3802 “Criteri per la classificazione acustica del territorio” e deve presentare:  

 

1) Relazione descrittiva contenente:  

• l’analisi delle norme urbanistiche relative alle aree oggetto di verifica e l’individuazione 

delle connessioni tra le definizioni delle destinazioni d’uso del suolo e le classi acustiche del 

D.P.C.M. 14/11/1997; 

• l’elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica 

durante la Fase I e la classe attribuita a ciascuna area; 

• l’analisi derivante dalla Fase II, relativa alla fase di progetto per l’area oggetto di verifica e 

allo stato di fatto per le aree ad essa limitrofe; 

• gli accostamenti critici rimossi durante la fase di omogeneizzazione; 

• la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 3 della L.R. 52/00 e del 

punto 6 dei criteri generali della D.G.R. 06/08/2001, n. 85-3802. 

 

2) Gli estratti cartografici del Piano di Classificazione Acustica vigente delle aree oggetto di 

verifica e delle aree confinanti nelle Fasi II, III e IV; 

3) Gli estratti cartografici rappresentanti l’ipotesi di classificazione acustica delle aree oggetto 

di verifica e delle aree confinanti riferita alle Fase II, III e IV. 

 

3.2   Vigente Classificazione Acustica 

 

Nelle Figure 6, 7 e 8 si riporta l'estratto del vigente Piano di Classificazione Acustica dell'area di 

intervento nelle Fasi II, III e IV. 

In tutte tre le fasi l'area di intervento è stata classificata nella Classe III "Aree di tipo misto" 

come anche le aree confinanti appartenenti allo stesso isolato. 
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Figura 6  -  Estratto Piano di Classificazione Acustica Comunale - FASE II 

 
 
 

Figura 7  -  Estratto Piano di Classificazione Acustica Comunale - FASE III 

 
 
 

Figura 8  -  Estratto Piano di Classificazione Acustica Comunale - FASE IV 
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3.3   Analisi delle norme urbanistiche (Fase I) 

 
Le norme urbanistiche e acustiche a cui si fa riferimento per redigere la presente verifica di 
compatibilità acustica per l’istanza di variante in oggetto sono le seguenti: 
 

• P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 3- 45091 del 21/04/1995 

pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24/05/1995 e successivi aggiornamenti;  

• Testo coordinato delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (giugno 2006);  

• D.G.R. 06/08/2001 n. 85-3802 “Criteri per la classificazione acustica del territorio”;  

• Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino – Relazione Descrittiva;  

• Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino – Norme tecniche di Attuazione. 

 
 Durante questa fase si procede all’elaborazione di una prima bozza di classificazione acustica 
del territorio a partire dall’analisi delle aree normative del P.R.G.C. individuando una 
connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. 
Attraverso tale procedura si stabilisce una classe acustica (o un intervallo di classi) per la 
destinazione d’uso prevista dall’istanza di Variante.  

 
Nell’analisi, come previsto dai “Criteri per la classificazione acustica del territorio” emanati 
dalla Regione Piemonte, non viene considerata la presenza di infrastrutture dei trasporti in 
quanto soggette a specifiche norme.   

 
La seguente tabella, tratta dalla Relazione Descrittiva del Piano di Classificazione Acustica 
Comunale  mostra la connessione individuata tra l’area normativa in oggetto (in variante) con 
la corrispondente classificazione acustica per la Fase I.  

 

 
 
L'Area R2 è dunque classificabile acusticamente come Classe II o III. 

 
Il D.P.C.M. del 14/11/1997 descrive le aree in Classe II e III nel seguente modo: 
 
Classe II: Aree prevalentemente residenziali Rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con 
limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.  
 
Classe III: Aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di 
attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici. 
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3.4   Analisi dello stato attuale dell'area (Fase II) 
 
L'area oggetto di richiesta di variante P.R.G.C. si inserisce in un tessuto urbano antropizzato, 
caratterizzato da traffico veicolare di attraversamento (Corso Francia), con media densità di 
popolazione e presenza di uffici e attività commerciali. 
 
Per tale ragione la classe acustica più appropriata è la Classe III "Aree di tipo misto".  
 
D'altra parte non sarebbe possibile attribuire all'area la Classe II, seppure residenziale, poiché 
non è caratterizzata ne' da traffico locale ne' da bassa densità di popolazione. 
 
 
3.5   Omogeneizzazione delle aree (Fase III) 
 
Al fine di evitare un Piano di Classificazione Acustica eccessivamente parcellizzato e quindi 
non attuabile in pratica, si applica la procedura di omogeneizzazione definita all’interno delle 
Linee Guida regionali. Attraverso tale criterio metodologico si procede a uniformare la classe 
acustica delle aree a diversa destinazione d’uso costituenti l’isolato (unità territoriale minima 
di riferimento), applicando questo processo solo a quelle superfici che hanno una 
dimensione inferiore a 12.000 m². 
 
Poiché nel vigente Piano di Classificazione Acustica le aree oggetto di istanza di Variante 
sono già ascritte alla Classe III non si rende necessaria la fase di omogeneizzazione.  
 
 
3.6   Classificazione acustica definitiva (Fase IV) 
 
La Fase IV prevede l’inserimento di fasce cuscinetto di 50 m per evitare gli accostamenti critici 
tra le classi qualora non esistenti in fase di prima zonizzazione.  
 
Come già evidenziato la classe acustica attribuita agli ambiti di Variante è la Classe III, già 
prevista in fase di prima zonizzazione. Non vi sono inoltre accostamenti critici (le aree 
confinanti sono anch'esse in Classe III) per cui non è necessario inserire fasce cuscinetto.  
 
 
4.     CONCLUSIONI 
 
La Variante  al P.R.G.C. proposta, relativa all'area di Corso Francia 45 a Torino, risulta 
compatibile con il vigente Piano di Classificazione Acustica in quanto la classe acustica risulta 
invariata (Classe III "Aree di tipo misto"). Questo non comporta variazioni e/o modifiche al 
Piano di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Torino. 
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