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1. PREMESSE 

 

1.1 Inquadramento normativo e metodologico 

Con l'emanazione della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 è stata 

introdotta nel diritto comunitario la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

relativa alla “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente”. 

Tale direttiva è stata recepita ed introdotta nell'articolato normativo 

nazionale con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) 

concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per 

la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata 

ambientale (lPCC)” entrato in vigore in data 31 luglio 2007. 

Conseguentemente, ai sensi del suddetto decreto, tutti i procedimenti di 

pianificazione o programmazione avviati successivamente alla data del 31 

luglio 2007 sono stati assoggettati alla nuova normativa. 

In particolare la VAS è una procedura finalizzata a garantire un elevato 

livello di salvaguardia, tutela e miglioramento dell'ambiente e di protezione 

della salute umana ed è diretta ad assicurare un utilizzo accorto e razionale 

delle risorse naturali, condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile e 

durevole del territorio. 

In termini generali essa costituisce quindi uno strumento d'integrazione delle 

valutazioni ambientali nel piani o programmi che possono avere effetti 

significativi sull'ambiente, garantendo che tali effetti siano presi in 

considerazione durante la loro elaborazione ed ai fini dell'approvazione. 

Va segnalato inoltre che il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 

gennaio 2008, n. 4 relativo a “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative 

del D.Lgs. 152/2006", il cui articolo 1, comma 3 ha sostituito integralmente 

la Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. 

In relazione a tale quadro di riferimento normativo, la Regione Piemonte, 

che già aveva anticipato la previsione di adozione e approvazione di 

determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità 

ambientale con l'art. 20 della LR. 14 dicembre 1998, n. 40 s.m.i. 
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(“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 

valutazione”), con la Deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008 

n.12-8931, ha recepito gli orientamenti più recenti, sia definendo i primi 

indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS, sia distinguendo, 

in relazione alla significatività degli effetti ambientali previsti, le categorie di 

piani e programmi da sottoporre obbligatoriamente a VAS, da quelle per le 

quali occorre accertare preventivamente la eventuale necessità di VAS, 

ovvero ancora da quelle che ne sono di norma escluse. 

In particolare, la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS di piani o 

programmi è prevista nei casi di varianti parziali formate ed approvate ai 

sensi dell'art.17, comma 7 della L.R.56/77 e s.m.i. (come nel caso in 

oggetto) che, pur non prevedendo la realizzazione di nuovi volumi (se non 

ricadenti in contesti già edificati) e pur non comportando variazioni al 

sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente, 

interessano aree vincolate ai Sensi dell'a|t.142 del D. Lgs.42/2004. 

Questa è la ragione per la quale si è resa necessaria la predisposizione del 

presente documento tecnico, finalizzato ad illustrare in modo sintetico i 

contenuti principali e gli obiettivi del piano ed a contenere i dati e le 

informazioni necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi 

sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di Piano, con 

riferimento ai criteri individuati nello specifico Allegato alla direttiva 

2001/42/CE e ripresi anche nell'Allegato I al D.Lgs. 4/2008, che di seguito 

vengono richiamati. 

Inoltre, dal momento che oggetto del presente documento sono il SUA e 

relativo PEC costituenti strumento di attuazione della Variante n.  247 al 

P.R.G.C., si evidenzia che in merito alla redazione del rapporto ambientale  

l’art. 13 del Dlgs 152/2006 prevede che “possono essere utilizzati, se 

pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute 

nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di 

altre disposizioni normative”. A suo tempo la Variante n. 247 era stata 

oggetto di verifica di assoggettabilità alla VAS, pertanto il presente studio 

approfondice tematiche già trattate nel corso di procedimenti precedenti. 



 6

A tale proposito, in riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 

9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente i primi indirizzi operativi per 

l’applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica 

di piani e programmi, si sottolinea che sono di norma escluse dal processo di 

valutazione ambientale le varianti parziali “non riguardanti interventi 

soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi 

volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino 

modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali 

previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree 

vincolate ai sensi degli artt. 136, 142,e 157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., 

nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale 

derivanti da specifici disposti normativi”. 

Per quanto sopra la Variante n. 247 non ha richiesto l’attivazione del citato 

processo valutativo; infatti le modifiche apportate sono attinenti ad un 

contesto già edificato e non comportano la realizzazione di nuovi volumi, 

rispetto a quelli già previsti dal P.R.G.C. vigente. 

 

1.2 Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi. 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, 

dei seguenti elementi: 

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento 

per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le 

dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, 

inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle 

considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile; 

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla 

gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
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2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, 

tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

- carattere cumulativo degli impatti; 

- natura transfrontaliera degli impatti; 

- rischi per la salute umana o per |'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e 

popolazione potenzialmente interessate); 

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del 

superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 

intensivo del suolo; 

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 

 

1.3 Organizzazione dello Studio  

La presente Relazione tecnica di verifica preventiva della assoggettabilità alla 

procedura di V.A.S. riporta le informazioni ed i dati necessari 

all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente 

conseguenti all'attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato dell'Ambito 8.7 

- Pronda, Sottoambito V. 

La relazione si compone delle seguenti parti: 

- Descrizione dell’area interessata dal PEC: evoluzione storica del sito e 

del contesto, stato attuale dell' area di progetto, contesto ambientale e 

situazione urbanistica dell'area; 

- Il progetto: Studio Unitario d'Ambito (SUA) e Piano Esecutivo 

Convenzionato (PEC); 

- Riferimenti programmatici: pianificazione a livello locale e analisi dei 

vincoli ambientali e territoriali esistenti; 

- Le interazioni tra componenti ambientali e intervento. 
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2. DESCRIZIONE DELL'AREA INTERESSATA DAL PEC 

 

 

Inquadramento territoriale 

 

 

2.1 L’evoluzione storica del sito e del contesto 

Il vasto ambito di trasformazione denominato nel P.R.G.C. vigente Z.U.T. 8.7 

- Pronda, un tempo faceva parte della pianura agricola estesa a ovest della 

città. Il perimetro dell’ambito coincide con gli antichi tracciati delle vie oggi 

denominate strada della Pronda e via Monginevro.  

Tali tracciati erano un tempo affiancati da canali per l’irrigazione e da filari di 

alberi, in una campagna densamente coltivata in prossimità della città.  

Come si vede negli allegati stralci della “Carta della Caccia” del 1762  e della  

“Carta topografica dei contorni di Torino” del 1840 redatta da A. Rabbini di 

seguito riportati, l’area in oggetto era situata a circa un chilometro a sud 

della Strada Reale di Francia (oggi corso Francia) e a circa 4 chilometri dalla 

Porta Susina, l’ingresso occidentale attraverso le mura della città (oggi 

piazza Statuto). 
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Carta della caccia, (1762) 1816 (AST, Corte, Carte topografiche  

per A e B, Torino, n. 26) 

 

 
"Carta topografica dei contorni di Torino", A. Rabbini-V. Angeli-G.B. Maggi,  

1840 (ASCT, Tipi e Disegni, Cart. 64, fasc. 8, dis. 3) 

 

All’interno dell’area oggetto di studio, in posizione centrale, con accessi dalle 

due strade rurali, era situata la “Cascina de’ RR. Padri di San Domenico”, poi 

denominata il Bussone.  
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Cascina Bussone. Carta Topografica della Caccia, 1760-1766. 

© Archivio di Stato di Torino 

 

 

 

Cascina Bussone. Giovanni Lorenzo Amedeo Grossi,  

Carta corografica dimostrativa del territorio della città di Torino, 1791,  

© Archivio Storico della Città di Torino 

 

La cascina, di origine settecentesca, deve la sua denominazione al primo 

proprietario, il signor Bussone che oltre ad essa possedeva dei campi 

agricoli. Già nel 1762, nella Carta topografica della Caccia, e poi nel 1791, 
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nella Carta Corografica dimostrativa redatta dal Grossi, la cascina viene 

attribuita ai Padri di San Domenico. Essa presenta un impianto planimetrico 

a corte chiusa, con pianta dei fabbricati a “C”, aperta verso sud, tipica delle 

cascine di pianura. 

La cascina,  nel 1820 viene rilevata, nelle mappe del Catasto particellare 

Gatti,  e risulta composta da casa civile, case rustiche, cortile, orti, prati e 

campi; la proprietà è attribuita al signor Giuseppe Dentis. 

 

         

  

Cascina Bussone. Catasto Napoleonico, 1804 

© Archivio di Stato di Torino 

 

Cascina Bussone. Carta delle Regie Cacce,  

© Archivio di Stato di Torino 

 

         
Cascina Bussone. Catasto Gatti, 1820- 

1830. © Archivio di Stato di Torino 

 

Antonio Rabbini, Topografia della Città e 

Territorio di Torino, 1840. © Archivio di 

Stato di Torino 
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Oggi la Cascina Bussone, parzialmente ristrutturata, è composta da 

abitazioni a tre elevazioni fuori terra, stalle, fienili e casi da terra (depositi di 

attrezzi e prodotti agricoli) disposti sul perimetro della corte interna. Alcuni 

elementi architettonici, ancora visibili sui prospetti, permettono di 

individuare il nucleo più antico della cascina, tra questi ci sono i caratteristici 

oculi, aperture circolari che consentono il passaggio della luce e la 

ventilazione dei sottotetti. Sul portale d’ingresso è leggibile la data 1775 da 

ricondurre alla costruzione del portale o a interventi di ripristino. 

 

                
Cascina Lesna. Istituto Geografico Militare, 

Pianta di Torino e dintorni, 1911. © 

Archivio Storico della Città di Torino 

 Cascina Lesna. Pianta di Torino, 

1935. © Archivio Storico della Città 

di Torino 

 

La Cascina Bussone  è situata all’interno del Sottaoambito II, quindi al di 

fuori del nostro ambito d’intervento, il Sottoambito V. 
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Come si evince dalle carte IGM 1911 e 1935 il territorio sino al secondo 

dopoguerra conserva i connotati agricoli e solo negli anni 50 e 60 inizia 

l’urbanizzazione di questa parte di città. 

L’ambito Pronda si è urbanizzato in modo anomalo: mentre il territorio 

circostante è stato suddiviso in isolati e costruito secondo i dettami dei piani 

di espansione, l’ampia estensione compresa tra le vie Pronda, Monginevro e 

De Sanctis, tuttora non attraversata da vie urbane, è cresciuta in modo 

caotico e casuale, inglobando l’antica cascina. Attorno alla cascina si sono 

conservati alcuni estesi spazi liberi. 

 

 
Cascina Bussone. Istituto Geografico Militare, Pianta di Torino, 1974.  

© Archivio Storico della Città di Torino 

 

Lungo i bordi dell’ambito è presente un edificato prevalentemente 

residenziale, più consistente sulla via Monginevro (in parte compreso in area 
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normativa R2 nel P.R.G.C. vigente). 

All’interno dell’ambito si alternano piccoli lotti residenziali, lotti industriali di 

varie dimensioni e ampie aree libere.  

Confrontando la carta IGM del 1974 con l’attuale carta Tecnica, qui allegata, 

si nota come non ci siano stati ulteriori interventi di edificazione. 

 

 
Carta Tecnica 

 

Negli ultimi anni è stato attuato il riuso di alcuni edifici industriali esistenti 

nell’ambito, ne sono esempi la sala per il bowling, l’impianto per il lavaggio 

delle auto ubicati in prossimità di via Monginevro e la ex Fabbrica Moretti 

riconvertita in lotti produttivi e rivendita di automobili. 

 

2.2 Lo stato attuale dell' area di progetto, il contesto ambientale e 

la situazione urbanistica 

L'area oggetto di intervento è situata nella Circoscrizione 3, al confine con 

Grugliasco, in un'area compresa tra le vie De Sanctis, Monginevro e strada 

della Pronda.  

Nel P.R.G.C. vigente l'area è compresa nella Zona Urbana di Trasformazione 

8.7 - Pronda, e in particolare coincide con il Sottoambito V. 

Il perimetro dell'Ambito coincide con gli antichi tracciati di strade rurali oggi 

coincidenti con strada della Pronda e via Monginevro. 
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Estratto P.R.G.C. 

 

La conformazione del vasto Ambito è caratterizzata da una urbanizzazione 

anomala. Infatti il  territorio circostante è stato suddiviso in isolati e 

costruito secondo i dettami dei piani di espansione. Al contrario la porzione 

compresa tra strada della Pronda e le vie Monginevro e De Sanctis, è 

cresciuta in modo disordinato e casuale. Lungo il perimetro un edificato 

prevalentemente residenziale si affaccia sulle vie, mentre all'interno si 

addensano piccoli lotti, su cui insistono manufatti edilizi e relative pertinenze  

per lo svolgimento di attività di tipo misto (commercio, artigianato, 

produttivo, deposito), alternati ad ampie aree libere connotate da alberi e 

vegetazione incolta.  

Alcuni edifici industriali esistenti sono stati, nel tempo, riconvertiti ad altro 

uso come ad esempio: la sala per il bowling, l'impianto per il lavaggio auto e 

attività varie. 

Il disegno della trasformazione urbana prescritta dal P.R.G.C. prevede una 

grande piazza centrale su cui affaccia parte dell'edificazione di progetto. Per 

facilitare l'attuazione della Z.U.T. 8.7, considerata l'estensione territoriale 

pari a circa mq 72.800, il P.R.G.C. ha altresì previsto l'articolazione 

dell'ambito in sottoambiti di intervento denominati I-II-III-IV-V.   
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La Variante 247 al P.R.G.C. ha interessato la Z.U.T. 8.7 apportando limitate 

modifiche alla perimetrazione di parte dei sottoambiti (III-IV-V) al fine di 

farla coincidere con le aree nella titolarità dei soggetti intenzionati ad attuare 

le previsioni del piano.  
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3. IL PROGETTO: STUDIO UNITARIO D'AMBITO (SUA) E PIANO 

ESECUTIVO CONVENZIONATO (PEC) 

 

 

 

Il Sottoambito V verrà portato in attuazione sulla base degli allegati SUA e 

PEC e ciò consentirà, per estensione e posizione strategica di: realizzare 

buona parte della trasformazione urbanistica complessiva; ottenere aree a 

servizi pubblici che, per dimensione e ubicazione, risultano di interesse per 

la Città; rifunzionalizzare una porzione dell'ambito che si affaccia su un 

importante asse urbano (via De Sanctis); creare nuove condizioni urbane 

finalizzate alla trasformazione della restante parte; realizzare tratti di 

viabilità pubblica. 

Sulla base dello Studio Unitario d'Ambito, il Sottoambito V viene suddiviso in 

Sub-Ambito 1 e Sub-Ambito 2.  

 

Il Sub-Ambito 1 sarà attuato contestualmente all'approvazione dell'allegato 

PEC e comprende la maggior parte del Sottoambito V, infatti comprende: la 

nuova viabilità tra via De Sanctis e via Monginevro, la maggior parte 

dell'area verde ceduta per servizi alla Città, il parcheggio ceduto per servizi, 
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e gran parte della via pedonale assoggettata ad uso pubblico in prosecuzione 

della via Bionaz. La cessione delle aree per servizi e la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione avverranno 

contestualmente alla realizzazione degli edifici. 

 

Il Sub Ambito 2 comprende fabbricati artigianali attualmente occupati da 

attività in atto, pertanto la situazione non consente di prevedere 

temporalmente la possibilità di trasformazione. In fase di attuazione si 

prevede un'area di concentrazione unica lungo la via De Sanctis e la 

cessione alla Città della rimanente porzione di area per servizi a verde 

prospiciente la via De Sanctis. 

 

Il progetto prevede aree di concentrazione dell'edificato lungo l'area verde 

centrale affacciata sulla via De Sanctis e lungo la via pedonale protesa verso 

via Monginevro (sulla prosecuzione dell'asse di via Bionaz), nel rispetto delle 

prescrizioni della Variante 247 al P.R.G.C. (Tav 8.7/2 Attuazione dei 

sottoambiti).  

Le sagome dell'edificato sono state elaborate nella ricerca di un inserimento 

armonioso nel contesto: su via Monginevro si attestano edifici di sei piani 

(alti come i palazzi già esistenti), lungo la nuova via pedonale le altezze sono 

variabili e crescono sino agli otto piani degli edifici affacciati sulla via De 

Sanctis.  

 

Gli edifici saranno caratterizzati da variabilità nell'altezza dei profili, a 

configurare corpi autonomi tra loro, uniti da intercapedini larghe circa 4 

metri rivestite da strutture metalliche atte ad accogliere facciate verdi rivolte 

sia verso la via pedonale che verso i cortili. Tali facciate verdi si 

svilupperanno anche lungo tutto il basamento del piano terreno verso la via 

pedonale. Sono previste essenze vegetali come il glicine, l'edera, il 

gelsomino, il rincospermo, il caprifoglio, tali da fiorire in diversi periodi, 

crescendo sino alla sommità degli edifici. 
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Gli edifici verso lo spazio pubblico saranno dotati di serre captanti (o serre 

tampone verso nord) configurate come volumi vetrati esterni agli 

appartamenti. 

 

3.1 Aree cedute per viabilità - suolo pubblico  

La cessione per viabilità segue le prescrizioni del P.R.G.C. (Variante 247 al 

P.R.G.C. - Tav 8.7/2 Attuazione dei sottoambiti): sono previste due strade 

parallele, con larghezza pari a 11 metri, l'una a nord e l'altra a sud dell'area 

per servizi destinata a verde prospiciente la via De Sanctis. 

Le porzioni di strada cedute a nord si trovano a cavallo del confine tra i 

Sottoambiti V e III, pertanto non si prevede la realizzazione immediata di 

tale strada, rinviandola alla futura attuazione del confinante sottoambito III. 

Per quanto riguarda la viabilità ceduta a sud dell'area verde se ne prevede la 

realizzazione come opera di urbanizzazione (a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione), compreso il raccordo con l'interno 242 di via Monginevro, 

con larghezza pari a 15 metri, così come indicato nel P.R.G.C.  

3.2 Aree per servizi 

Il progetto delle aree per servizi configura tre zone: 

L'ampia area verde ceduta alla Città, compresa tra le due strade sopra 

citate. La realizzazione di tale area per servizi avverrà in due tempi, 

legati all'attuazione del Sub-Ambito 1 e in seguito all'attuazione del 

Sub-Ambito 2. La maggior parte dell'area verrà ceduta contestualmente 

alla attuazione del Sub Ambito 1 come da allegato PEC. 

L'area ceduta per servizi alla Città destinata a parcheggio, sviluppata in 

superficie, confinante con i Sottoambiti II e IV. Tale area è legata 

all'attuazione del Sub-Ambito 1. 

L'area assoggettata ad uso pubblico, costituita dalla prosecuzione della 

via Bionaz, è legata all'attuazione del Sub-Ambito 1 e per una piccola 

porzione prospiciente via De Sanctis è legata all'attuazione del Sub-

Ambito 2. 
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3.3 Le modalità di attuazione della Z.U.T. 8.7 - Pronda - 

Sottoambito V 

 

Il progetto di trasformazione prevede la formazione di due Sub-Ambiti 

 

- Sub- Ambito 1 ha i seguenti parametri urbanistici 

S.T.                                                                              17.514 mq 

S.L.P. massima realizzabile (S.T. x 0,7)                           12.260 mq 

S.L.P. in progetto complessiva                                        11.466 mq 

(di cui 11.290 mq da destinarsi a residenza e 176 mq da destinarsi 

ad A.S.P.I., come da allegato PEC) 

S.L.P. trasferita in altro Sottoambito della Z.U.T. 8.7             794 mq 

Area di concentrazione edificatoria                                    4.900 mq 

Area da cedere per Servizi                                              10.199 mq 

Area da cedere per Viabilità                                         2.415 mq  

 

- Sub- Ambito 2 ha i seguenti parametri urbanistici 

S.T.                                                                              3.745 mq                    

S.L.P. in progetto complessiva                                         2.621 mq 

Area di concentrazione edificatoria                                   1.282 mq  

Area da cedere per Servizi                                               2.300 mq 

Area da cedere per Viabilità                                           163 mq 

 

Complessivamente con l'attuazione completa dei due Sub-Ambiti si avrà:  

S.T.                                                                              21.259 mq                   

S.L.P. massima realizzabile (S.T. x 0,7)                           14.881 mq 

S.L.P. in progetto complessiva                                        14.087 mq 

 (di cui 176 mq da destinarsi ad A.S.P.I.) 

S.L.P. trasferita in altro Sottoambito della Z.U.T. 8.7             794 mq 

Area di concentrazione edificatoria                                    6.182 mq  

Area da cedere per Servizi                                              12.499 mq 

Area da cedere per Viabilità                                         2.578 mq 
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4. RIFERIMENTI PROGRAMMATICI 

 

Il SUA e relativo PEC in oggetto costituiscono strumento di attuazione della 

Variante n. 247 al P.R.G.C., la quale non presenta incompatibilità con i 

piani sovracomunali vigenti. 

La Variante è esclusivamente finalizzata a consentire la trasformazione per 

Sottoambiti, senza variazione delle previsioni originarie di carattere edilizio 

e di servizi  previste dal P.R.G.C. approvato, pertanto resta immutato il 

quadro di compatibilità della trasformazione urbanistica con gli strumenti di 

pianificazione sovraordinati. 

 

4.1 La pianificazione a livello Locale 

 

4.1.1 Il Piano Regolatore Generale vigente 

La Variante n. 247 al P.R.G.C. riguarda aree ubicate nella Circoscrizione 

Amministrativa n. 3 (San Paolo – Cenisia – Pozzo Strada – Cit Turin – 

Borgata Lesna), poste al confine comunale con Grugliasco tra le vie 

Monginevro, De Sanctis, strada della Pronda. 

 

Il Piano Regolatore Generale della Città di Torino, approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, 

pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995, ha classificato dette aree 

in Zona Urbana di Trasformazione denominata “Ambito 8.7 Pronda” con 

destinazione d’uso prevalentemente residenziale. 

 

Detto ambito è stato successivamente compreso nella Variante n. 38 al 

P.R.G.C., approvata in via definitiva dalla Regione Piemonte nel mese di 

aprile 2006. 

In particolare detta variante ha modificato il mix funzionale di circa 40 Zone 

Urbane di Trasformazione di tipo “prevalentemente residenziale” a favore di 

utilizzi finalizzati all’insediamento di attività economiche-produttive. 

La Variante n. 38 è intervenuta anche sull’ambito in oggetto, modificando 

l’iniziale destinazione d’uso con un nuovo mix funzionale corrispondente, 
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complessivamente, a circa il 46% minimo della SLP a residenza e il 54% 

massimo della SLP ad A.S.P.I. (di cui almeno il 50% produttivo e max 30% 

per attività commerciali). Per facilitare l’attuazione della trasformazione, 

considerata l’estensione territoriale pari a circa mq 72.800, ha altresì 

previsto l’articolazione dell’ambito in Sottoambiti di intervento denominati 

I-II-III-IV-V.  

L’attuazione di ogni Sottoambito può avvenire indipendentemente con le 

prescrizioni specifiche che sottendono al disegno complessivo, così come 

disciplinato dall’art. 7 della NUEA di PRG. 

Le destinazioni d’uso previste sono state distribuite nei cinque Sottoambiti, 

sempre in funzione dell’assetto progettuale prefigurato, nonché declinate a 

seconda dell’ubicazione: l’ASPI verso la porzione a confine con il comune di 

Grugliasco, caratterizzato da rilevanti presenze di attività produttive; il 

residenziale verso il contesto urbano consolidato di via Monginevro. 

In particolare i Sottoambiti I e II sono destinati totalmente ad A.S.P.I. (di 

cui almeno il 50% produttivo e massimo 30% per attività commerciali) 

mentre i Sottoambiti III-IV-V a residenza (min 80%) e A.S.P.I. (massimo 

20% di cui almeno il 50% produttivo). 

 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2010 213/2009) del 

08/02/2010 è stata approvata la Variante n. 115 al P.R.G.C., relativa in 

particolare alla normativa delle aree per insediamenti produttivi. In 

particolare detta Variante ha introdotto alcune modifiche alla disciplina 

normativa delle Zone Urbane di Trasformazione all’art. 15 delle NUEA di 

P.R.G.C. ed alle relative schede normative degli ambiti per quanto riguarda 

la destinazione d’uso produttiva. 

L’assetto patrimoniale estremamente frammentato e la forte densità 

edificata della maggior parte dei lotti compresi nell’ambito in questione, 

seppur articolato in Sottoambiti, rendono difficoltosa e fortemente 

condizionata l’attuazione della trasformazione così come prevista dal 

P.R.G.C. vigente. 
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Tutto ciò premesso è stata presentata all’Amministrazione un’istanza, di 

una parte delle proprietà comprese nell’Ambito 8.7, che renderebbe 

possibile l’attuazione di porzioni significative e permetterebbe di innescare 

un graduale riordino dell’area. Detta istanza proponeva di apportare 

limitate modifiche alla perimetrazione di parte dei Sottoambiti (III-IV-V) al 

fine di farla coincidere con le aree nella titolarità dei soggetti intenzionati ad 

attuare le previsioni del piano, senza compromettere le basi fondanti del 

disegno complessivo delineato dal P.R.G.C. vigente. 

Gli interventi edificatori così previsti sono rivolti ad operare un parziale 

riordino del tessuto edilizio esistente permettendo, seppur parzialmente, 

l’utilizzo di aree attualmente scarsamente fruite. 

 

In considerazione di quanto sopra l’Amministrazione Comunale per le 

motivazioni precedentemente descritte ha ritenuto di pubblico interesse 

dare avvio al provvedimento di variante urbanistica ai sensi dell’art. 17, 

comma 7, della L.U.R. Nello specifico la Variante n. 247 al P.R.G.C. prevede: 

- la ridelimitazione dei Sottoambiti III-IV-V relativi all’Ambito di PRG “8.7 

Pronda”, individuati nelle Tavole “8.7/1 articolazione in Sottoambiti” e 

“8.7/2 attuazione dei Sottoambiti” ; 

- la parziale riconfigurazione dell’assetto planivolumetrico individuato nella 

Tavola “8.7/2 attuazione Sottoambiti”; 

- l’annullamento dalla destinazione A.S.P.I. della condizione ”…di cui 

almeno il 50% produttivo…” all’interno del nuovo sottoambito V. 

 

Di seguito si riporta la scheda normativa relativa al Sottoambito V. 
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4.1.2  Zonizzazione acustica 

L'area di ricognizione ricade interamente nell'area urbana di Torino, Comune 

che si è dotato di zonizzazione acustica pubblicata sul BURP del 13/01/11. 

 

Come evidenziato nello stralcio di Zonizzazione acustica di seguito riportato, 

presso ciascuna delle eventuali attività soggette previste nel Sottoambito V, 

oggetto di trasformazione, valgono i limiti di classe V e pertanto: 

-  immissione assoluta: 70 dB (A) - (prossimità ricettori - art. 1 c.2 l.f/L 

447/95), in periodo diurno; 60 dB (A) in periodo notturno; 
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-   immissione differenziale: 5 dB (A) - (ambiente abitativo, ove applicabile) 

in periodo diurno; 3 dB (A) in periodo notturno. 

 

 
Stralcio zonizzazione acustica dell'area oggetto di PEC 

 

Nell'ambito della valutazione di compatibilità della Variante n. 247 al P.R.G.C. 

è stata illustrata una condizione di compatibilità al PCA a condizione che il 

medesimo adotti la revisione seguente: 
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Ambito 8.7 - Pronda - Variante 247 - zonizzazione di fase IV secondo la proposta 

avanzata in sede di Verifica di Compatibilità 

   

Pertanto per le eventuali attività coinvolte nell'intervento, sono da ritenersi 

applicabili i limiti di classe IV: 

-  immissione assoluta: 65 dB (A) - (prossimità ricettori - art. 1 c.2 l.f/L 

447/95), in periodo diurno; 55 dB (A) in periodo notturno. 

Per le sorgenti implicate (assi stradali di Via De Sanctis e Via Monginevro) 

valgono peraltro le indicazioni normative previste dalle NTA del Piano di 

Classificazione Acustica comunale che fissa all'art. 8 c. 1 lettera a) i limiti 

nelle fasce di 30 m dalle infrastrutture di categoria E ed F: 

-   immissione assoluta: 65 dB (A) (prossimità ricettori - art. 1 c.2 l.f/L 

447/95), in periodo diurno; 55 dB (A) in periodo notturno. 

Per quanto riguarda la nuova viabilità in progetto valgono le indicazioni 

normative delle NTA del PCA art. 8 c.1 lettera b) per la fascia di 30 metri 

(cat. F): 

- Immissione assoluta: 65 dB(A) – prossimità ricettori – art. 1 c.2 l.f/L 

447/95), in periodo diurno; 55 dB(A) in periodo notturno. 
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4.1.3 Piano Urbano del Traffico (PUT) e il Piano Urbano della 

Mobilità sostenibile (PUMS) 

Il Piano Urbano del Traffico (PUT), previsto dall'art. 36 del nuovo Codice 

della strada, è obbligatorio per i comuni con più di 30.000 abitanti ed è 

costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle 

condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi 

pubblici e dei veicoli privati, realizzabili e utilizzabili nel breve periodo e 

nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente 

invariate. 

Il Piano Urbano del Traffico della Città di Torino è stato approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 0155/006 del 19 giugno 2002. 

Il documento del 2001 è stato in parte superato dal PUMS, approvato nel 

giugno del 2010, le cui tavole integrano e aggiornano le tavole del PUT. 

Le linee di indirizzo del PUMS sono elencate di seguito: 

1. Garantire e migliorare l’accessibilità al territorio 

- attivare azioni di contenimento del traffico privato in centro 

- aumentare l’efficienza dell’intermodalità in aree periferiche 

- soddisfare nuova domanda di mobilità dei nuovi insediamenti e nelle 

aree di trasformazione urbana 

- garantire l’accesso al territorio anche alle persone economicamente 

indigenti 

 

2. Garantire e migliorare l’accessibilità delle persone 

- garantire l’accessibilità ai mezzi pubblici 

- facilitare l’accessibilità degli spazi pubblici 

3. Migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente urbano 

- limitazioni alla circolazione dei mezzi più inquinanti 

- ridurre le emissioni sonore 

- sostenere la mobilità ciclo pedonale 

- promuovere forme alternative di mobilità sostenibile individuale  

- sviluppare il Mobility Management 

- adeguare i mezzi pubblici non ecologici  
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- incentivare le trasformazioni a gas di auto private 

- sperimentare nuovi materiali stradali 

- estendere le pedonalizzazioni 

- riqualificare lo spazio pubblico e programmare le manutenzioni 

- riordinare la sosta per dare qualità allo spazio pubblico 

- governare la logistica delle merci in ambito urbano 

4. Aumentare l’efficacia del trasporto pubblico 

- sviluppare l’intermodalità 

- integrare i diversi livelli di servizio 

- revisione complessiva del sistema del trasporto pubblico locale 

- calibrare l’offerta in funzione della domanda 

- razionalizzare il servizio 

- aumentare il confort 

5. Garantire efficienza e sicurezza al sistema della viabilità  e dei trasporti 

- adeguare la rete stradale 

- perseguire il miglioramento della sicurezza stradale 

- migliorare l’efficienza del trasporto pubblico 

6. Governare la mobilita attraverso tecnologie innovative e l'infomobilità 

- Estendere la gestione telematica del traffico 

- Estendere la gestione telematica del trasporto pubblico 

- Favorire la mobilita dell’utenza debole 

7. Definire il sistema di governo del Piano 

 

4.2 Analisi dei vincoli ambientali e territoriali esistenti 

 

4.2.1  Vincoli urbanistici 

L’area in oggetto non ricade in nessuna delle aree tutelate e pertanto non è 

soggetta ad alcuna prescrizione delle Norme Urbanistiche Edilizie di 

Attuazione riguardante questi temi. 
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4.2.2  Vincoli paesaggistici e ambientali 

Per quanto riguarda le aree oggetto di SUA e relativo PEC si è provveduto ad 

accertare l’esistenza o meno di vincoli normativi che in qualche modo 

potessero condizionare, con divieti e limitazioni di ogni tipo, l'intervento.  

In particolare si è operato un controllo per verificare la presenza di vincoli 

ambientali e paesaggistici. 

L’area  interessata  occupa  un  terreno    pianeggiante  ad  una  quota  di  

circa  260  m s.l.m., sito nella zona Sud Ovest del concentrico urbano della 

città di  Torino, in area già abbondantemente  urbanizzata  ed  edificata  con  

strutture  a  destinazione  residenziale  di dimensioni simili a quelle degli 

edifici in progetto. 

La  zona  non è soggetta  a  vincoli  idrogeologici  e  risulta  al  di  fuori  

delle  aree individuate  come  potenzialmente  a  rischio  di  esondazioni.  

Nell'intorno  non  sono  infatti presenti corsi d’acqua che possano provocare 

fenomeni esondativi. Gli alvei attivi dei corsi d’acqua più vicini sono a 3,5 km 

verso est (Fiume Po) e 2,5 km verso Nord (Fiume Dora) a quote 

decisamente inferiori rispetto a quelle del sito. 
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5. LE INTERAZIONI TRA COMPONENTI AMBIENTALI E 

INTERVENTO 

 

La zona urbana di Trasformazione è compresa tra Via Monginevro, Via De 

Sanctis e Strada della Pronda. 

In coerenza con il P.R.G.C. e la variante n. 247 è prevista l'attuazione del 

Sottoambito V della  Z.U.T. 8.7. 

 

 

 

Il sito è occupato da edifici dismessi e consistenti aree libere interne, 

parzialmente utilizzate a deposito o in condizioni di abbandono. 

Il contesto urbano consolidato che comprende il Sottoambito è caratterizzato 

da edifici a prevalenza residenziale e commerciale. 
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La zona urbana ove è prevista l'attuazione del Piano, possiede caratteristiche 

ambientali di contesto urbanizzato consolidato con presenza di edifici 

residenziali e commerciali in cortina su Via Monginevro, passaggio privato 

interno di via Monginevro e Via de Sanctis. 

Il progetto di attuazione del Sottoambito prevede la realizzazione di viabilità 

pubblica, edifici residenziali, aree verdi e parcheggi, coerenti con i parametri 

di P.R.G.C. e con le previsioni di cessione e assoggettamento all'uso pubblico.  

 

Al fine di una valutazione corretta della compatibilità ambientale degli 

interventi contenuti all'interno della variante proposta è opportuno procedere 

in primo luogo alla definizione dello scenario territoriale in cui tali interventi 

hanno luogo e in seguito all'individuazione dei principali effetti da essi 

originati dal punto di vista del sistema ambientale. 

    

5.1 Qualità dell'aria ed energia 

I valori principali degli indicatori della qualità dell'aria sono rilevabili dal 

monitoraggio dell'Arpa e della Città di Torino, con le caratteristiche e le 

evoluzioni pubblicate periodicamente.  

Il contesto urbano è soggetto ai provvedimenti di normativa europea, statale 

e regionale in materia di controllo delle emissioni e per i provvedimenti di 

miglioramento. 

Sulla base delle condizioni di posizionamento nell'ambito urbano periferico 

adiacente ad aree in posizione altimetrica elevata e in prossimità dei confini 

con il Comune di Grugliasco, i dati significativi per CO2 e micro polveri 

possono essere considerati anche sensibilmente inferiori alla media urbana 

rilevata dalla Stazioni di monitoraggio urbano.  

 

Il contesto urbanizzato esistente, edificato negli anni 60/70,  è soggetto a 

progressivi miglioramenti per adeguamenti alle normative in materia di 

efficienza e sostenibilità energetica. 
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 Di seguito si riporta una stima delle emissioni CO2 nella situazione attuale 

del contesto ove è collocato l'intervento: 

- Volume esistente dell'ambito urbano confinante 

con l'area (edifici Via Monginevro - Via de 

Sanctis)        

mc. 170.000 

- Indice di prestazione energetica (edifici anni 60-

80)  

40 kwh/mc. 

- Combustibile prevalente metano  

potere calorifero  

9,59 kwh/mc 

 emissione CO2 203 g/kwh 

 

- Fabbisogno energetico   Kw/q/anno 710.000 

- Consumo energetico metano mc./anno 630.000 

- Emissioni CO2 stimate   Kg./anno 1.450.000 

 

5.1.1 Valutazione degli impatti potenzialmente generati 

dall’intervento 

Gli interventi edilizi previsti a prevalente destinazione residenziale e assenza 

di attività produttive intervengono nel quadro delle previsioni di P.R.G.C. con 

incremento limitato delle emissioni  e con edifici ad alta efficienza energetica. 

Gli edifici di nuova costruzione saranno soggetti all'applicazione integrale 

delle prescrizioni sul contenimento del fabbisogno energetico, efficienza e 

certificazione energetica. 

Il progetto di trasformazione prevede un incremento di volume  di circa  

40.000 mc. Considerando che gli edifici si collocheranno in classe A, secondo 

i limiti fissati dal DGR Piemonte del 4.8.09 si ottiene un indice di prestazione 

energetica pari a 14 kWh/anno. 

 

Per le emissioni si otterrà:  

Fabbisogno energetico                       560.000  kWh/anno 

Emissioni in atmosfera                       113.680 kg/anno 
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Valutando l'intervento in rapporto con il contesto edificato esistente a 

confine dell'ambito di intervento risulta un incremento di emissioni inferiore 

al 8%  delle emissioni di CO2 dall'esistente. 

Ulteriori benefici sulla qualità dell'aria saranno ottenuti riducendo il consumo 

di energia elettrica, adottando soluzioni architettoniche di bioedilizia e 

tecnologie impiantistiche con COP più elevati, riducendo i consumi di energia 

per illuminazione con sistemi di controllo automatico o corpi illuminanti con 

tecnologia LED. 

In termini di micro polveri e di emissione da veicoli, il progetto elimina le 

condizioni di aggravamento da condizioni da circolazione statica, con 

l'apertura della viabilità pubblica prevista da P.R.G.C. del passaggio privato 

interno di via Monginevro. 

La realizzazione di parcheggio da cedere all'utilizzo pubblico consente di 

mantenere a verde consistente porzione del Sottoambito.   

 

Di seguito si riporta una tabella di sintesi a comparazione tra lo stato attuale 

l’impatto che verrà potenzialmente prodotto dall’intervento 

 

  

STATO ATTUALE 

INCREMENTI 

CONSEGUENTI 

ALL’INTERVENTO 

- Volume dell'ambito urbano 

confinante con l'area 

(edifici Via Monginevro - 

Via de Sanctis)        

mc. 170.000 mc. 40.000 

- Indice di prestazione 

energetica  

40 kwh/mc. 14 kWh/anno 

- Fabbisogno energetico   Kw/q/anno 

710.000 

560.000  

kWh/anno 

- Emissioni CO2 stimate 

  

Kg./anno 

1.450.000 

kg/anno 113.680 
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5.2  Rumore  

L'ambito urbano è descritto ed individuato  nel Piano di Classificazione 

Acustica ai sensi del DPCM 14/11/97 e della L.R. 25/2000. 

La mappatura acustica delle infrastrutture, come individuata dall'Arpa e dalla 

Città di Torino ai sensi del Dlgs 194/05, rileva i valori medi del rumore sugli 

assi di viabilità pubblica adiacenti al Sottoambito.  

La D.G.R. n. 46-14762/2005 definisce "area di ricognizione" la porzione di 

territorio entro la quale sono ricomprese le sorgenti sonore che determinano 

effetti acustici non trascurabili sull'insediamento oggetto della valutazione di 

clima acustico. Il sopralluogo effettuato durante il tempo di osservazione ha 

individuato un'area di ricognizione piuttosto ampia considerata la rilevanza 

delle sorgenti acustiche infrastrutturali presenti: 

-  S01 - Via De Sanctis; 

-  S02 - Via Monginevro. 

Meno significativa per il traffico attualmente esistente: 

- S03 - Via Monginevro int. 242. 

 

Per la definizione della categoria stradale si è fatto riferimento al Piano 

Urbano del Traffico (P.U.T. 2001) della città di Torino (deliberazione del 

24/04/2001 - mecc. 2001 02865/06). 

Le sorgenti infrastrutturali sono classificate nel modo seguente: 

 

-  S01 - Via De Sanctis (categoria E1); 

-  S02 - Via Monginevro (categoria E2) 

- S03 - Via Monginevro int. 242 (categoria F). 

 

L'osservazione ha consentito di escludere la presenza di sorgenti 

industriali/artigianali significative. 
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Localizzazione viabilità acusticamente rilevanti su estratto carta tecnica 

 

L'area di ricognizione ricade interamente nell'area urbana di Torino, Comune 

che si è dotato di zonizzazione acustica pubblicata sul BURP del 13/01/11. 

 

Come descritto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico, sono state 

inoltre svolte n. 3 campagne di misura di lungo termine (24 h) in periodo 

feriale, al fine di caratterizzare le sorgenti di rumore che determinano il 

clima acustico locale.  



 36

 

Ubicazione delle postazioni di monitoraggio 

 

Le postazioni per l’esecuzione dei monitoraggi sono localizzate in affaccio 

alle sorgenti infrastrutturali acusticamente più rilevanti, di riferimento per lo 

scenario di rumorosità futuro. 

Gli esiti dei valori di rumore rilevati nelle ore diurne e notturne sono 

sintetizzati nella seguente tabella. 
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Postazione IM1. Rilievi di verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluta – 

esistenza componenti impulsive e tonali 

 

 

Postazione IM1. Analisi percentuali rilievo fonometrico  

estratto periodo diurno (6-22) 
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Postazione IM1. Analisi percentuali rilievo fonometrico  

estratto periodo notturno (22-6) 

 

 

 

Postazione IM2. Rilievi di verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluta – 

esistenza componenti impulsive e tonali 

(Si ritiene il rilievo rappresentativo del clima acustico esistente, anche se il tempo di 

misura è inferiore a 24h) 
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Postazione IM3. Rilievi di verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluta – 

esistenza componenti impulsive e tonali 

 

 

Postazione IM3. Analisi percentuali rilievo fonometrico 

estratto periodo diurno (6-22) 
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Postazione IM3. Analisi percentuali rilievo fonometrico  

estratto periodo notturno (22-6) 

 

In simultanea con il monitoraggio di lungo termine sono stati condotti 

monitoraggi spot ad 1,5 m dal piano campagna locale, quale supporto alla 

taratura del modello revisionale. 

 

Gli esiti del monitoraggio spot in corrispondenza di Im1 sono i seguenti, 

espressi come LAeq: 

- estratto 24h [dd/mm/yyyy; hh.mm.ss inizio - hh.mm.ss fine]; [dB(A)] 

- piano secondo: 

 31/10/2013; 15.04.28 - 15.34.28  

 LAeq = 73,3 

- spot [dd/mm/yyyy; hh.mm.ss inizio - hh.mm.ss fine]; [dB(A)] - piano 

terra: 

 31/10/2013; 15.04.28 - 15.34.28  

 LAeq = 71,5 
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Gli esiti del monitoraggio spot in corrispondenza di Im2 sono i seguenti, 

espressi come LAeq: 

- spot [dd/mm/yyyy; hh.mm.ss inizio - hh.mm.ss fine]; [dB(A)] - piano 

terra: 

 13/11/2013; 09.17.40 - 09.47.40 

 LAeq = 68,7 

Gli esiti del monitoraggio spot in corrispondenza di Im3 sono i seguenti, 

espressi come LAeq: 

- spot [dd/mm/yyyy; hh.mm.ss inizio - hh.mm.ss fine]; [dB(A)] - piano 

terra: 

 13/11/2013; 08.45.16 - 09.15.16  

 LAeq = 54,1 

Le sorgenti caratterizzanti il clima acustico locale sono rappresentate da 

arterie stradali, come tali non soggette al rispetto del limite di immissione 

differenziale. 

 

5.2.1 Valutazione degli impatti potenzialmente generati 

dall’intervento 

L'insediamento in progetto è previsto in coerenza con le previsioni di P.R.G.C. 

e del  Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.  

Per quanto attiene la Valutazione previsionale di clima acustico, è stato 

approfondito l'impatto generato dal nuovo assetto viabilistico.  

Le simulazioni effettuate definiscono un quadro di compatibilità del quadro 

infrastrutturale con le nuove previsioni insediative. 

 

5.3  Caratteristiche del suolo  

L’area  interessata  occupa  un  terreno    pianeggiante  ad  una  quota  di  

circa  260  m s.l.m., sito nella zona Sud Ovest del concentrico urbano di 

della Città di  Torino, in area già abbondantemente  urbanizzata  ed  

edificata  con  strutture  a  destinazione  residenziale  di dimensioni simili a 

quelle degli edifici in progetto, non soggetta a vincoli idrogeologici come 

sopra ampiamente descritto. 
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I risultati emersi nel corso del sopralluogo concordano con i dati riportati 

dalla Carta Geologica della zona, elaborata dal Servizio Geologico Italiano 

Foglio 56 “Torino”, (scala 1/100.000).   

 

Da  questa  risulta  che  i  terreni  del  sito  in  oggetto  sono  costituiti  da  

“depositi ghiaioso  sabbiosi,  con  paleosuolo  rosso-arancio,  per  lo  più 

terrazzati,  corrispondenti  al livello fondamentale dell’alta pianura, 

raccordatisi con le cerchie moreniche rissiane” La Pianura torinese si estende 

dall'edificio collinare ad Est della Città fino a lambire il margine interno  

alpino ad Ovest. L'assetto morfologico è caratterizzato dalla coalescenza dei 

due ampi conoidi  fluviali di pertinenza del Fiume Dora Riparia e del Torrente 

Stura di Lanzo,  situati  rispettivamente  allo  sbocco  delle  valli  di  Susa  e  

di  Lanzo.  Trattasi  di complessi apparati formati dall'incastro di elementi di 

età diversa  (“conoidi telescopiche”) che  si  manifestano  con  una  serie  

di  terrazzi  sub-pianeggianti  situati  a  quote  diverse,  i  più recenti dei 

quali appaiono spesso incassati di parecchi metri rispetto a quelli più antichi. 
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In prossimità dei  corsi  d’acqua  attuali  affiorano  infatti  sedimenti  fluviali  

post-glaciali (Alluvioni  Antiche,  Alluvioni  Medio  Recenti,  Alluvioni  Attuali)  

fiancheggiati  da  depositi fluviali più antichi (mindeliani e rissiani), 

costituenti i più alti terrazzi latistanti e debolmente degradanti verso il Po. 

 
Estratto PRGC – tav. 8a con carta di sintesi  

della pericolosità  geomorfologica 
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Le aree interne alla viabilità pubblica e al contesto edificato urbanizzato sono 

attualmente in disuso e su terreno a verde permeabile. 

 In esito ai sondaggi condotti ai sensi delle norma vigenti, il suolo risulta non 

contaminato anche per utilizzo pregresso a prevalente verde privato a 

giardino  pertinenziale e deposito di materiale inerte solido non degradabile 

(legname e materiale ferroso). 

La relazione geologica descrive le caratteristiche del suolo sulla base dei 

rilevamenti effettuati di seguito riportati. 

Nello specifico sono state  espletate indagini geotecniche attraverso  l’esame  

stratigrafico  del  terreno  nel  sito  da  edificare attraverso  lo  scavo  di  

cinque pozzetti  esplorativi,  eseguiti  con  escavatore  a  benna,  spinti  a 

circa 7  m. di profondità sotto il piano di campagna, a coprire l’intera 

estensione del  futuro insediamento. 

La  stratigrafia  riscontrata  manifesta  le  stesse  caratteristiche  in  tutti  i  

punti  di sondaggio e risulta caratterizzata dalla seguente sequenza: 

- sotto una coltre superficiale di terreno vegetale aerato  con spessore 

variabile tra i 100 e  150 cm.,  si  trova  dapprima  uno  stato  di  terreno  di  

natura  sabbiosa,  con  tracce  di matrice  limosa  ,  con  spessore  di  circa  

70-80  cm, confondibile  per  lo  più    con  il terreno vegetale superficiale. Al 

di sotto compare una massiccia formazione di ghiaie e  ciottoli,  sia  sciolte  

che  parzialmente  legate  da  matrice  limoso  sabbiosa  di  colore rossastro, 

a volte miste a limi rossastri, presenti in minime quantità, con rare tracce di  

sabbie  fini.  Con  l’aumentare  della  profondità,  in  modo  uniforme,  si  

ha  una progressiva  diminuzione  della  componente  terroso  limosa,  e  le  

ghiaie,  sempre caratterizzate  da  ciottoli  e  spigoli  arrotondati  di  natura  

fluviale,  assumono  la caratteristica  colorazione  grigio  chiara.  Non  si  

trovano  lenti  potenti  di  sabbia  o argilla. 

Non vi è assolutamente presenza d’acqua ed il terreno risulta ben drenato e 

dotato di buona permeabilità sino alla profondità indagata.  

Tale  sequenza  stratigrafica  risulta  identica  in  tutti  i  sondaggi  svolti  e  

coincide sostanzialmente, per la parte di interesse legata alle opere in 



 45

progetto, alle risultanze di altre indagini  eseguite  nelle  aree  circostanti  e  

disponibili  nei  dati  regionali  (ARPA  Piemonte). 

 

La caratterizzazione chimica del terreno nell’area di intervento, avente una 

estensione di circa 10000 mq, si è basata, in via preliminare, sulla 

individuazione di aree omogenee per destinazione e delimitazione, sulle quali 

condurre una attività di ricerca mirata a definire l’eventuale presenza di 

contaminazioni di inquinanti in modo puntuale, eseguendo i prelievi nelle 

porzioni a maggiore rischio. 

Tali indagini hanno portato alla esecuzione di n° 5 sondaggi esplorativi, 

eseguiti direttamente con escavatore a benna rovescia, spinti sino alla 

profondità che sarà interessata dagli scavi dei futuri edifici, eseguendo, per 

ciascun sondaggio, un prelievo di materiale a differenti profondità (-1m. -3.5 

m e -7 m circa) al fine di accertare la natura e la quantità degli elementi 

chimici presenti in riferimento alle tabelle di classificazione indicate dalle 

Tabella “A” e dalla tabella “B” di cui all’Allegato 2 del Titolo V - parte quarta - 

citato dall’art. 186 c.3 del D.M. 152/2006. 

Di seguito è riportata l’ubicazione dei sondaggi eseguiti e la documentazione 

fotografica degli stessi. 

La scelta delle zone da esaminare è stata così preparata: 

- zona di cortile privato con destinazione d’uso a deposito materiali di varia 

natura, prevalentemente attrezzature edili: comprende tutta l’area della 

porzione nord, a lato della Via De Sanctis – sondaggi n° 1 – n° 2 - n° 3. 

- zona privata ma accessibile all’uso pubblico, attualmente utilizzata come 

orti privati – sondaggio n° 4 ubicata nella zona centrale 

- zona privata ma accessibile all’uso pubblico, attualmente utilizzata come 

parcheggio automezzi e materiali di varia natura – sondaggio n° 5 ubicata 

nella zona centrale verso sud. 
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Le analisi chimiche condotte sui campioni sopra citati hanno evidenziato per 

tutti i sondaggi l’assenza di contaminazione da idrocarburi e da metalli 

pesanti. 

Si è evidenziata unicamente la presenza di materiali di origine antropica in 

una area circoscritta facente parte del cortile interno della palazzina posta 

sulla Via De Sanctis e caratterizzata da una copertura di materiale di riporto 

rimaneggiato costituito da macerie e terreno limoso. Tale materiale, per sua 

stessa natura, non potrà essere destinato al riutilizzo come sottoprodotto di 

scavo, ma dovrà essere conferito a discarica autorizzata con codice di 

prodotto costituito da terra di scavo con macerie di demolizione (cemento, 

mattoni, piastrelle) non contenenti sostanze pericolose (codici CER 170107-

170504) – Tale zona è individuata nella seguente planimetria di massima ed 

avrà una estensione di circa 300 mq ed un volume pari a circa 350 mc. 

 

 

 



 48

SONDAGGIO 1.  

 

 

 

 

SONDAGGIO 2 
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SONDAGGIO 3 

 

 

 

 

 

 

SONDAGGIO 4 
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SONDAGGIO 5 

 

 

 

 

5.3.1 Valutazione degli impatti potenzialmente generati 

dall’intervento 

Il progetto prevede il mantenimento di aree permeabili per una porzione 

significativa del Sottoambito, con limitati interventi di rinaturalizzazione del 

terreno e mantenimento dello strato vegetativo esistente. 

La realizzazione di strutture interrate a servizio degli edifici in progetto 

realizzata su terreno inerte omogeneo ad elevata resistenza,  non intercetta 

falde acquifere e non richiede provvedimenti particolari di tipo strutturale ed 

idraulico. 

La destinazione d’uso urbanistico dell'area prima dello scavo e dell'intervento 

in progetto risulta essere già a carattere residenziale, e non verrà modificata 

dall'opera in progetto. 

 

5.4 Scarichi civili 

Il contesto esistente è dotato di fognature bianche e nere. 
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Le caratteristiche geomorfologiche del suolo, ad elevata permeabilità e 

pendenza costante, non presentano condizioni critiche sul regime di 

assorbimento delle acque meteoriche non provenienti da suolo pubblico.  

 

5.4.1 Valutazione degli impatti potenzialmente generati 

dall’intervento 

Il contesto in progetto prevede linee di allacciamento a fognature bianche e 

nere in corrispondenza della viabilità pubblica e della strada pedonale 

interna, verso i sottoservizi di via De Sanctis e Via Monginevro, attualmente 

dimensionati per le esigenze di smaltimento del nuovo insediamento. 

Le caratteristiche del suolo libero e dell'area verde pubblica,  non presentano 

condizioni critiche sul regime di assorbimento delle acque meteoriche. 

 

5.5 Gestione rifiuti 

La gestione dei rifiuti dell'ambito urbanizzato a prevalente destinazione 

residenziale è caratterizzata dai servizi gestiti da Amiat S.p.A. con obiettivi 

di miglioramento delle condizioni di raccolta differenziata.  

 

5.5.1 Valutazione degli impatti potenzialmente generati 

dall’intervento 

La gestione dei rifiuti dell'ambito urbanizzato esistente è migliorata in modo 

consistente con l'apertura di aree di accesso pubblico, con la realizzazione di 

spazi di servizio  e di razionalizzazione delle isole di raccolta differenziata. 

In particolare, il completamento della viabilità di collegamento via 

Monginevro-via De Sanctis, consente di migliorare la gestione dell'attività 

per il consistente insediamento residenziale che prospetta attualmente su 

passaggio interno.   

Il passaggio asservito all'uso pubblico ove sono collocati gli accessi agli 

edifici in progetto consente di adottare soluzioni coerenti con gli obiettivi di 

miglioramento determinati da AMIAT SpA.  
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5.5  Flora e fauna    

Il verde è caratterizzato dalla presenza di alberi ed arbusti, in condizioni 

vegetative variabili tra essenze erbacee spontanee (Giavone, Echincloa, orzo 

selvatico, Hordeum, Convolvolo). 

Le attuali condizioni dell'area interna non prevedono interventi manutentivi 

se non per una consistente porzione destinata ad orto privato urbano. 

Tra le essenze di alto fusto (in gran parte mantenute nel progetto di 

trasformazione del sottoambito) sono da segnalare: 

Gingko Biloba 

Populus Clone 

Robinia Pseudoacacia 

Platanus Orientalis 

Juglans Regia 

Quercus Robur 

Abies Picea 

Nel contesto a verde inutilizzato si segnala la presenza consistente di 

avifauna nidificante di passeriformi e di passo caratteristica delle zone 

antropizzate (Apus) e della popolazione di parchi e giardini urbani. 

Non risultano segnalate condizioni critiche per presenza di roditori parassiti o 

dannosi per le condizioni di assenza di rifiuti e il limitato accesso dalle zone 

edificate confinanti. 

  

5.5.1 Valutazione degli impatti potenzialmente generati 

dall’intervento 

Il progetto prevede la cessione ad uso pubblico di gran parte dell'area 

esistente già a giardino alberato privato. 

Gli interventi di complessivo riordino dell'area libera permeabile 

contribuiscono in modo sostanziale a migliorare le condizioni delle essenze 

arboree di alto fusto esistenti e mantenute. 

Nuove piantumazioni di alberi e di specie arbustive con  le manutenzioni del 

verde pubblico, garantiscono condizioni inalterate di habitat dell'avifauna 

tipica dei parchi urbani. 
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Le condizioni di previsto utilizzo pubblico a verde attrezzato migliorano in 

modo sostanziale le attuali condizioni di abbandono e degrado anche in 

termini di condizioni di igiene dell'abitato   e di  percezione di decoro urbano. 

 

5.6  Impatto di cantiere 

La fase di realizzazione dei lavori, articolata nei tempi e nei termini previsti 

dai permessi di costruire, sarà condotta nel rispetto delle normative di 

settore per la salvaguardia delle condizioni ambientali e di sicurezza del 

contesto edificato. 

In particolare, saranno adottati gli opportuni provvedimenti per ridurre le 

emissioni di rumore e di micro polveri, nelle fasi di demolizione e scavo. 
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CONCLUSIONI 

 

Lo Studio Unitario d’Ambito e il relativo PEC in oggetto sono strumento di 

attuazione della Variante n. 247 al P.R.G.C. 

A tale proposito, come precedentemente evidenziato, in riferimento alla 

deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente 

i primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di 

valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si sottolinea che 

sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti 

parziali “non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non 

prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già 

edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al 

sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o 

che non interessino aree vincolate ai sensi degli artt. 136, 142,e 157 del 

D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e 

protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi”. 

Per quanto sopra la Variante n. 247 non ha richiesto l’attivazione del citato 

processo valutativo; infatti le modifiche apportate sono attinenti ad un 

contesto già edificato e non comportano la realizzazione di nuovi volumi, 

rispetto a quelli già previsti dal P.R.G.C. vigente. 

 

Inoltre, la trasformazione del Sottoambito V, oggetto del SUA e relativo PEC 

in esame, interviene in termini essenzialmente finalizzati al recupero di area 

in condizioni di dismissione da oltre 20 anni da attività produttive o 

artigianali, in coerenza con l'obiettivo del P.R.G.C.  

 

In termini di miglioramento della situazione ambientale il progetto interviene 

con significativi effetti determinati dagli obiettivi di interesse pubblico per la 

ricostruzione ed il riordino del tessuto urbano, contestualmente al 

completamento e alla razionalizzazione delle condizioni della viabilità con il 

mantenimento di aree libere permeabili che assumono condizioni e 

caratteristiche di parco urbano. 
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Alla luce di quanto illustrato nel presente documento tecnico, tenuto conto: 

- delle caratteristiche e dell'entità degli impatti descritti;  

- del carattere prevalentemente temporaneo degli impatti individuati, 

correlati alla fase di esecuzione delle opere (fase di cantiere); 

- dei limiti normativi di P.R.G.C. che il progetto è chiamato a rispettare, della 

sua unitarietà per il recupero di ambito in condizioni di degrado, 

dell'inderogabile necessità di riordino della viabilità e degli spazi pubblici; 

- dell'impegno da parte della proprietà a cedere gratuitamente alla Città di 

Torino le aree e gli immobili destinati al servizio pubblico attraverso la 

stipula di un atto unilaterale d'obbligo;  

si ritiene che il progetto e gli interventi previsti offrano ampie garanzie, sia 

per il miglioramento e la salvaguardia del contesto urbanizzato esistente, sia 

per un corretto inserimento in termini di valorizzazione paesaggistico-

ambientali  del contesto edificato consolidato.   

 

In base a quanto sopra si propone pertanto che il SUA e il relativo PEC 

vengano esclusi dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 


