
����������	�
�������������������

����������	������������
������������������������
��������������������������������



 

Integrazione all’analisi degli aspetti ambientali del progetto 

per la realizzazione del parcheggio interrato pluripiano del 

Politecnico di Torino presso la Cittadella Politecnica 

 

 

A cura di: 

prof. Arch. Giulio MONDINI  

ing. Marco VALLE  

ing. Arianna DONGIOVANNI  

 



 

Indice  

INTRODUZIONE ...............................................................................................................................................................3 

ALLEGATO 1 – PIANO DI MONITORAGGIO..............................................................................................................5 

1. ON   M IT I RE...........................................................................................................5
PONENTE ACUSTICA ....................

  

ORAGG O IN FASE DI CANTIE
  1.1. COM . ......................................................................................................................................7

TMOSFERA: PARTICOLAT
  

1.2. A O SOSPESO (PTS) E POLVERI SOTTILI (PM10) ......................................................................8
CQUE E GESTIONE DELL’AC

  
1.3. A QUIFERO......................................................................................................................................9
1.4. TEMPI DI REALIZZAZIONE.......................................................................................................................................................12
1.5. REPORT DI MONITORAGGIO....................................................................................................................................................12 

2.   MONITORAGGIO IN FASE DI ESERCIZIO ....................................................................................................... 15
RAFFICO ..............................

  
2.1. T ....................................................................................................................................................15
2.2. ENERGIA....................................................................................................................................................................................17
2.3. REPORT DI MONITORAGGIO....................................................................................................................................................18 

  

ALLEGATO 2 – LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI ACUSTICI IN FASE DI 
CANTIERE....................................................................................................................................................................... 20 
 



 

3 

Introduzione 

Il progetto per la realizzazione del parcheggio interrato pluripiano del Politecnico di Torino presso la 
Cittadella Politecnica rientra nella categoria n. 7 dell’Allegato B3 (Progetti da sottoporre a verifica di 
competenza del Comune) della L.R. 40/98 e s.m.i., categoria che comprende la “costruzione di 
parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto”. Il progetto prevede la realizzazione di 
un’autorimessa di quattro piani in struttura interrata; i piani si collocano rispettivamente ad una quota 
media di -13,45 m, -10,30 m, - 7,15 m e -4,00 m. una volta terminato, il parcheggio sarà in grado di 
ospitare fino a 676 auto.  

L’intervento interessa un’area localizzata all’interno del territorio comunale di Torino, lungo la spina 
centrale, retrostante la sede del Politecnico di corso Duca degli Abruzzi e delimitata a sud da corso 
Peschiera, ad ovest da via Boggio e corso Ferrucci e ad est da corso Castelfidardo (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Localizzazione dell'intervento 

 

Il presente documento integra la trattazione degli aspetti ambientali effettuata nell’ambito 
dell’elaborato “Relazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la 
realizzazione di un parcheggio interrato multipiano” alla luce delle osservazioni trasmesse dagli enti 
con competenze ambientali interpellati perché fornissero un giudizio di merito in relazione all’analisi 
degli aspetti concernenti l’ambiente e la salute umana (in particolare Arpa Piemonte, ASL TO1 e 
Provincia di Torino), proponendo: 

Piano di Monitoraggio del progetto di realizzazione di un parcheggio interrato pluripiano per il Politecnico di Torino 
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1. un piano di monitoraggio dei principali impatti potenziali derivanti dall’attuazione del progetto, 
al fine di garantire la tutela dell’ambiente urbano e la tutela della salute umana tramite 
operazioni di controllo delle influenze negative in grado di motivare il decisore all’attuazione di 
modifiche qualora si riscontrino situazioni di criticità. Il piano di monitoraggio considera, 
separatamente, la fase di cantiere e la fase di esercizio del progetto;  

2. un documento di linee guida per il controllo degli impatti acustici in fase di cantiere, 
considerato il contesto urbano in cui si colloca l’intervento, in prossimità delle aule e dei luoghi 
di studio del Politecnico di Torino; 

3. uno studio degli impatti del traffico indotto dal progetto in esame, sia in fase di cantiere sia in 
fase di esercizio. 
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Allegato 1 – Piano di monitoraggio  

1. Monitoraggio in fase di cantiere 

È stata impostata una procedura di monitoraggio consistente nella raccolta e nel trattamento di 
informazioni riguardanti gli effetti sull’ambiente derivanti dalle attività di cantiere finalizzate 
all’esecuzione del progetto e sul successivo confronto con dei valori obiettivo al fine di testare la 
compatibilità ambientale di tali effetti (comunque temporanei) rispetto ai limiti imposti dalla legge (per 
quanto riguarda gli inquinanti) o rispetto alla qualità del servizio che è necessario garantire ai cittadini 
per quanto riguarda il traffico veicolare nell’intorno dell’area interessata.  

I compiti del monitoraggio sono, quindi, informativi e non certificativi, e di supporto alle decisioni. 

Gli obiettivi del progetto consistono nel miglioramento generale della qualità dell’ambiente esterno e 
nell’incremento delle opportunità di fruizione delle aree ricomprese all’interno della cittadella 
politecnica. Questi criteri devono essere i punti di riferimento a partire dai quali si progetteranno le 
azioni di monitoraggio degli impatti del progetto. Nella scelta degli indicatori proposti si privilegeranno 
indicatori semplici, nel senso che il loro calcolo non richiede un numero eccessivo di dati, e che tali 
dati non necessitano di strumentazioni sofisticate per essere rilevati. Gli indicatori di monitoraggio, 
tuttavia, devono ovviamente essere significativi rispetto ai temi trattati. 

Gli impatti più rilevanti del progetto in esame si prevedono per la fase di cantiere. 

Il cantiere è un luogo produttivo sottoposto ad ampie variazioni dal punto di vista temporale, di risorse 
e di spazi fisici utilizzati; per questa ragione la fase di cantiere richiede un particolare sistema di 
gestione degli impatti negativi sull’ambiente che devono essere controllati e minimizzati. Il controllo 
delle criticità nella fase di costruzione dell’opera è molto importante, dato che la necessità di asportare 
grossi volumi di terra e di smaltirli altrove prefigura la realizzazione di impatti legati da un lato al 
rumore prodotto dai mezzi tecnici deputati allo scavo, dall’altro alla produzione e dispersione di 
polveri. Per questa ragione, durante il periodo in cui il cantiere per la realizzazione degli interventi sarà 
operativo si ritiene utile misurare alcuni fenomeni, come l’inquinamento atmosferico.  

Per queste ragioni si ritiene che la fase di cantiere sia di particolare importanza nella valutazione della 
compatibilità dell’intervento. Occorre quindi evidenziare, oltre a quelli macroscopicamente evidenti e ai 
quali si è poc’anzi fatto riferimento, gli elementi critici legati alle attività di cantiere e il modo in cui 
questi possano essere mitigati in relazione alle componenti ambientali interessate. I principali aspetti 
ambientali considerati propri delle attività cantieristiche sono: 

− le emissioni acustiche;  

− le emissioni in atmosfera; 

− le interazioni con la falda acquifera; 

− la produzione e la gestione dei rifiuti; 
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− lo smaltimento delle terre e delle rocce di scavo; 

− l’utilizzo e la gestione delle sostanze pericolose per l’ambiente; 

− la gestione dei consumi energetici e delle risorse naturali; 

− l’approvvigionamento e il consumo idrico. 

Considerate le attività di cantiere previste per la realizzazione del parcheggio pluripiano interrato, per 
la limitazione degli impatti sulle componenti sensibilisono previste, nell’ambito della valutazione 
ambientale, appositi accorgimenti. Gli indicatori per il monitoraggio della fase di cantiere sono riportati 
in Tabella 1 

 

Tabella 1 - Indicatori per la fase di cantiere1 

Componente 
ambientale  Descrizione Indicatore Unità di 

misura Target 

Acustica Misurazione delle emissioni sonore nelle fasi più 
critiche del cantiere 

Livello di 
emissioni sonore dbA Limiti coerenti 

con PZA  

Atmosfera Monitoraggio sulle polveri emesse (PST e/o 
PM10) 

Quantità di 
polveri nell’aria 
ambiente 

mg/mc  
µg/mc  

Rispetto dei 
limiti di legge 

Acque 
sotterranee Monitoraggio delle interferenze con la falda Interferenza SI/NO Assenza di 

interferenza 

Terre e rocce 
di scavo Coerenza con il programma di smaltimento 

Rispondenza 
alle specifiche 
del programma 

SI/NO 
Coerenza con 
il programma 
di smaltimento

Tempi di 
realizzazione Coerenza con il cronoprogramma 

Tempi del 
progetto / tempi 
del cronoprogr.  

/ ≤ 1 

 

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti in fase di cantiere, principalmente consistenti in terre e rocce di 
scavo, l’elemento che risolve il tema è il documento di “Integrazioni volontarie alle osservazioni 
formulate in sede di Conferenza dei Servizi del 27 gennaio 2010 in merito al destino delle terre e rocce 
da scavo prodotte”. Per questa ragione in questa sede non viene trattato il tema del monitoraggio dei 
rifiuti di cantiere.  

Si propone di seguito la descrizione degli indicatori di monitoraggio proposti, con le modalità di rilievo 
e i tempi previsti per le rilevazioni.  

                                                
1 I valori di target sono stati adattati al modello del presente Piano di Monitoraggio (si vedano schede finali), 
definendo, ad esempio, target e periodicità di rilievo precisi. 
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1.1. Componente acustica 
La vigente Proposta di Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Torino (adottata con 
D.G.C. n. mecc. 2008 05372/126 del 26/08/08) colloca la Cittadella Politecnica nella Classe Acustica 
III “Aree di tipo misto”. 

A questa tipologia di aree si devono applicare i limiti indicati nella Tabella 2. 

 

Tabella 2 - Valori limite acustici per l'area interessata 

  GIORNO NOTTE 

Valore limite di emissione 55 dB(A) LAeq 45 dB(A) LAeq 
Ambiente esterno 

Valore limite di immissione 60 dB(A) LAeq 50 dB(A) LAeq 

Ambiente abitativo Valore limite differenziale 5 dB(A) LAeq 3 dB(A) LAeq 

 

I livelli di rumorosità residua ante operam dell’area di studio, definiti tramite appositi rilievi fonometrici 
eseguiti in tra il 13/10/09 e il 20/10/09 ai fini delle valutazioni degli effetti probabili del progetto e 
riportati nell’elaborato “Relazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale 
per la realizzazione di un parcheggio interrato multipiano”, coerenti con i limiti imposti dalla normativa 
vigente, mostrano che l’area di studio presenta una discreta qualità acustica ante operam2. 

L’impresa costruttrice dovrà verificare se esistono fonti di rumore tali da incrementare il livello sonoro 
proprio del cantiere stesso, operando dei rilievi strumentali per la misurazione dei livelli di esposizione. 
I risultati di questi rilievi indicheranno l’eventuale necessità di ricorrere all’adozione di misure di 
protezione.  

Il rilievo fonometrico in fase di cantiere, infatti, ha lo scopo di controllare l’evoluzione nel tempo degli 
indicatori di rumore, di segnalare la presenza di anomalie o di superamenti rispetto a limiti autorizzati 
in deroga3, o a soglie di attenzione opportunamente definite di concerto con gli Enti di controllo e, in 
ultimo, di far scattare i provvedimenti di contenimento o di mitigazione del rumore in caso di 
superamento delle soglie o di lamentele da parte della cittadinanza.  

Per il monitoraggio del rumore in fase di cantiere si dovrà utilizzare strumentazione conforme alle 
prescrizioni del D.M. Ambiente del 16/03/98, appositamente tarata. Il rilievo sarà quindi effettuato 
predisponendo dei fonometri, localizzati in prossimità dei recettori più sensibili e/o all’interno del 
cantiere, che monitoreranno in continuo le emissioni acustiche per almeno una volta ogni 3 mesi.  

                                                
2 Fonte: elaborato Relazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un 
parcheggio interrato multipiano 
3 L’elaborato Relazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un parcheggio 
interrato multipiano specifica che (cit.): “data la tipologia di lavorazioni previste, la vicinanza delle aree di lavoro agli edifici 
scolastici, è verosimile che in alcuni casi, anche in presenza di opere di mitigazione (ad. es. barriere antirumore), i limiti 
associati agli edifici scolastici risultino troppo prescrittivi. Per tale ragione è opportuno che l’Impresa Costruttrice, in sede di 
richiesta di autorizzazione in deroga, si incontri preventivamente con gli organi tecnici del Politecnico di Torino, l’Ufficio 
Inquinamento Acustico del Comune e l’A.R.P.A. per consentire un’autorizzazione allo svolgimento delle attività di cantiere con 
limiti e orari differenti da quelli sopra indicati, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) 
tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l’impatto acustico sugli ambienti di vita esposti”. 
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Il censimento dei ricettori, attività propedeutica all’individuazione del punto d’installazione, sarà svolto 
con la supervisione del tecnico competente in acustica responsabile delle attività di monitoraggio, allo 
scopo di individuare le destinazioni d’uso di tutti gli edifici che possono essere interessati da condizioni 
significative di esposizione al rumore.  

Le misurazioni saranno eseguite mediante l’utilizzo delle seguenti strumentazioni: 

• fonometro integratore di precisione ed analizzatore in tempo reale (tipo Svantek mod. 948) 
con preamplificatore (tipo Svantek mod. SV12L) 

• analizzatore in tempo reale e softwares di elaborazione conformi alle prescrizioni delle Norme 
UNI 60651/1994 Gruppo I ed EN 60804/1994 Gruppo I, in accordo con le caratteristiche 
dettate dal D.M. dell’Ambiente 16/03/1998 (Tecniche di rilevamento e misurazione 
dell’inquinamento acustico) 

L’acquisizione di questi dati è a carico della società appaltatrice e il rilievo e l’elaborazione saranno 
effettuati da professionisti abilitati. 

Si segnala che, ai fini del contenimento degli impatti acustici in fase di cantiere, sono state comunque 
adottate delle misure precauzionali in fase di progettazione. In particolare, si è previsto di realizzare le 
lavorazioni più rumorose (ossia le fasi di scavo che comportano l’utilizzo di frese) nei mesi estivi, 
allorché all’interno della cittadella non si svolgono attività didattiche, e di installar barriere 
fonoassorbenti mobili attorno al perimetro di scavo.  

I rilievi fonometrici in fase di cantiere saranno realizzati con cadenza trimestrale. Come risulta dalla 
Figura 2, essi saranno effettuati in corrispondenza delle fasi di lavorazione più rumorose.  

1.2. Atmosfera: particolato sospeso (PTS) e polveri sottili (PM10) 
Per quanto riguarda la componente atmosfera il cantiere dovrà operare in modo da limitare al 
massimo le emissioni di polveri durante le fasi lavorative, provvedendo a mantenere il giusto grado di 
umidità della superficie del cantiere e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la 
dispersione delle polveri. 

Il particolato sospeso (Polveri Totali Sospese, PTS) è costituito dall’insieme di tutto il materiale non 
gassoso in sospensione nell’aria. La natura delle particelle è molto varia: ne fanno parte le polveri 
sospese, materiale organico (pollini e frammenti di piante), materiale inorganico prodotto dall’erosione 
del suolo o di manufatti, da lavorazioni industriali (cantieri edili, fonderie, cementifici), dall’usura 
dell’asfalto, degli pneumatici, dei freni e delle frizioni e dalle emissioni di scarico degli autoveicoli. Il 
rischio sanitario legato alle sostanze presenti in forma di particelle sospese nell’aria dipende, oltre che 
dalla loro concentrazione, anche dalla dimensione delle particelle stesse. Le particelle di dimensioni 
inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la salute umana, in quanto possono penetrare in 
profondità nell’apparato respiratorio.  

Sia il particolato totale sia la frazione PM10 vengono misurati mediante raccolta su filtro in condizioni 
standardizzate e successiva determinazione gravimetrica (ossia per pesata) delle polveri filtrate.  

Per il monitoraggio delle polveri aerodisperse nella fase di cantiere si prevede di installare una 
stazione di campionamento delle polveri atmosferiche per valutare gli impatti connessi all’attività di 
scavo, movimentazione di terreno, conduzione di mezzi d’opera, attività di costruzione.  
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I dati rilevati indicheranno che l’attività di cantiere non ha influenze negative sulla componente 
atmosfera se il livello di emissioni si manterrà entro i limiti imposti dalla normativa vigente. In caso 
contrario, vorrà dire che ci si trova in presenza di una situazione di qualità dell’aria compromessa dalle 
attività di cantiere, e sarà necessario studiare delle misure di mitigazione dell’impatto.  

Per poter dare maggiore precisione al reale impatto delle attività di cantiere si realizzerà almeno un 
rilievo in continuo della qualità dell’aria ogni 3 mesi, in una giornata di lavoro “standard”; il rilievo sarà 
effettuato nelle vicinanze di ricettori differenti e maggiormente sensibili (es vicino ingresso ed uscita 
dei camion o ricettori più sensibili) oltre ad eventuali misurazioni durante le fasi di lavorazioni più 
critiche.  

I controlli indicati consisteranno nel rilievo delle concentrazioni nell’aria ambiente dei seguenti 
inquinanti: 

• Polveri totali 

• Polveri, frazione PM10 

• Metalli 

• Idrocarburi Policiclici Aromatici 

• Amianto 

Il monitoraggio della qualità dell’aria potrebbe essere effettuato con cadenza mensile (Figura 2), 
previa acquisizione della strumentazione adeguata. Le analisi delle polveri raccolte ai fini del 
monitoraggio saranno affidate a laboratori specializzati.  

1.3. Acque e gestione dell’acquifero 
Il monitoraggio degli impatti del cantiere sull’acquifero sottostante all’area di progetto dovrà rilevare 
se esistono interferenze tra l’opera e l’acquifero stesso. A tale scopo si deve predisporre una rete di 
piezometri che, in ogni momento, forniscano indicazioni sul livello del pelo libero della falda 
sottostante, in modo tale da valutare se la realizzazione dell’opera influisca o no sull’assetto 
idrogeologico dell’area. Questo tipo di impatto è comunque escluso a seguito delle analisi effettuate e 
degli accorgimenti adottati in fase di progettazione.  

È necessario, inoltre, monitorare l’eventuale sversamento di sostanze inquinanti nella falda 
sottostante, attraverso analisi chimiche delle acque sotterranee.  

Si ritiene opportuno valutare tali interferenze utilizzando almeno due differenti piezometri posti lungo 
la linea della falda ed in posizione ottimale per valutare la situazione a monte ed a valle del cantiere. 

Per quanto riguarda il prelievo delle acque piezometriche si fa riferimento all’ EPA 600/4-82-029 e ISO 
5667/93, per cui dovranno essere svolte le seguenti attività: 

• Misura del battente di falda mediante freatimetro 

• Calcolo della soggiacenza di falda, della portata di prelievo 

• Calcolo della durata dello spurgo preliminare al prelievo 
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• Misura in campo (mediante analizzatore in continuo WTW) 

• Prelievo dell’acqua mediante pompa di prelievo rotativa 

• Conservazione dei campioni prelevati in appositi contenitori preventivamente sterilizzati e 
trattati adeguatamente, al fine di evitare qualsiasi contaminazione 

• Trattamento chimico dei campioni prelevati al fine della corretta conservazione degli stessi 

• Confezionamento, “trattamento chimico” e refrigerazione dei campioni al fine del trasporto, 
nel più breve tempo possibile, in laboratorio per l’esecuzione delle analisi indicate 

Su ogni piezometro campionato dovranno eseguirsi le seguenti analisi: 

 

Parametro da determinare Metodo di analisi applicato 

pH Misura con WTW in campo 

Redox Misura con WTW in campo 

Conducibilità Misura con WTW in campo 

Temperatura Misura con WTW in campo 

Ossigeno disciolto Misura con WTW in campo 

Idrocarburi totali come n-esano – DINAMICO Apat CNR Irsa Manuale 29/2003 metodo 5160 B2 

Solventi organici aromatici UNI EN ISO 15680 - 2005 

Alifatici clorurati cancerogeni UNI EN ISO 15680 – 2005 

Alifatici clorurati non cancerogeni UNI EN ISO 15680 – 2005 

Alifatici alogenati cancerogeni UNI EN ISO 15680 – 2005 

Alluminio UNI EN ISO 17294 – 2005 Parte 2 

Antimonio UNI EN ISO 17294 – 2005 Parte 2 

Argento UNI EN ISO 17294 – 2005 Parte 2 

Arsenico UNI EN ISO 17294 – 2005 Parte 2 

Berillio UNI EN ISO 17294 – 2005 Parte 2 

Cadmio UNI EN ISO 17294 – 2005 Parte 2 

Cobalto UNI EN ISO 17294 – 2005 Parte 2 

Cromo totale UNI EN ISO 17294 – 2005 Parte 2 

Cromo esavalente EPA 7199 Rev. 0 – 1996 

Ferro EMICP-MS 100 – 2002 

Mercurio EMICP-MS 100 – 2002 

Nichel UNI EN ISO 17294 – 2005 Parte 2 

Piombo UNI EN ISO 17294 – 2005 Parte 2 

Rame UNI EN ISO 17294 – 2005 Parte 2 
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Selenio UNI EN ISO 17294 – 2005 Parte 2 

Manganese UNI EN ISO 17294 – 2005 Parte 2 

Tallio UNI EN ISO 17294 – 2005 Parte 2 

Zinco UNI EN ISO 17294 – 2005 Parte 2 

Boro UNI EN ISO 17294 – 2005 Parte 2 

 

Le analisi sulle acque saranno realizzate in tre occasioni (Figura 2): 

- la prima, prima dell’avvio del cantiere, per acquisire il quadro dello stato di fatto ante operam; 

- la seconda, in fase di avanzamento delle attività di cantiere, per verificare l’assenza di impatti 
in corso d’opera; 

- la terza, al termine delle attività di cantiere, per verificare che le lavorazioni nel loro 
complesso non abbiano compromesso la qualità dell’acquifero. 

1.4. Terre e rocce di scavo 
La realizzazione del parcheggio interrato pluripiano comporta la realizzazione di uno scavo di 
dimensioni volumetriche pari a circa 7.000 m2, che scenderà ad una profondità media di circa 14,5 m 
dal piano campagna e genererà la produzione dei seguenti volumi di materiali, che andranno 
correttamente smaltiti: 

- circa 4.000 m3 di materiale contenente conglomerato bituminoso, materiale di risulta della 
demolizione del manto stradale esistente; 

- circa 116.000 m3 tra terreno di riporto, che forma uno strato di 3 metri al disotto del piano di 
campagna, e terreno naturale, composto di sabbie medie-grossolane con ghiaia, che forma lo 
strato sottostante al terreno di riporto e si spinge fino a fondo scavo. 

Il terreno dove sarà effettuato lo scavo è stato sottoposto ad analisi onde accertarne la composizione 
e lo stato qualitativo. Ne è risultato che il terreno di scavo offre possibilità di riutilizzo come materiale 
di reinterro per altri siti. L’area di intervento è attualmente sottoposta a procedimento di analisi della 
richiesta di riperimetrazione dello scavo. Il progetto originario, infatti, toccava porzioni di terreno che 
risultano contaminate e che è necessario sottoporre a bonifica; la proposta di riperimetrazione, invece, 
contiene il progetto entro aree non contaminate. 

Per quanto riguarda lo smaltimento delle terre e rocce di scavo sono quindi stati previsti due scenari: 

- accoglimento della richiesta di riperimetrazione: comporta che il materiale contenente asfalto 
venga mandato in discarica per rifiuti non pericolosi e che i 116.000 m3 di terre e rocce di 
scavo vengano riutilizzate secondo specifico progetto (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)  

- non accoglimento della richiesta di riperimetrazione: comporta che il materiale contenente 
asfalto venga mandato in discarica per rifiuti non pericolosi e che i 116.000 m3 di terre e rocce 
di scavo vengano trattate come rifiuto ed inviate in discarica per inerti.  
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Per assicurare la sostenibilità dell’intervento sarà necessario monitorare la coerenza del programma di 
smaltimento delle terre e rocce di scavo (da definire nel dettaglio preventivamente all’apertura del 
cantiere, sulla base del risultato del procedimento relativo alla riperimetrazione) con l’effettiva 
destinazione dei materiali di risulta.  

Il rilievo sarà effettuato con cadenza mensile (Figura 2) a carico della società appaltatrice.  

1.5. Tempi di realizzazione 
In relazione ai tempi di realizzazione dell’opera, si dovrà monitorare la coerenza dello stato di 
avanzamento dei lavori di cantiere con il cronoprogramma previsto, al fine di garantire che la 
consegna del manufatto avverrà nei tempi prestabiliti e di evitare di prolungare la fase di cantiere e gli 
impatti ad essa correlati sulle componenti ambientali.  

L’indicatore dei tempi di realizzazione sarà espresso tramite il rapporto tra i tempi di realizzazione 
effettivi del progetto ed i tempi riportati nel cronoprogramma del cantiere. Un valore pari a uno di tale 
rapporto testimonia il rispetto delle indicazioni temporali riportate nel cronoprogramma e quindi 
rappresenta una situazione di coerenza con le ipotesi progettuali; tanto più l’indicatore assume un 
valore maggiore di uno, tanto più i tempi di realizzazione si dilatano rispetto a quelli ipotizzati, 
aprendo la strada al sopraggiungere di una serie di problemi correlati (aumento dei costi, ingombro 
dell’area per la presenza del cantiere, persistenza degli impatti, specie sulla componente rumore e 
sulla componente aria etc.); risulta quindi auspicabile un valore dell’indicatore il più prossimo possibile 
all’unità. 

Il rilievo dei dati sarà effettuato con cadenza mensile (Figura 2) a carico della società appaltatrice.  

1.6. Report di monitoraggio 
I dati rilevati durante i singoli monitoraggi verranno successivamente elaborati e costituiranno il 
materiale inserito all’interno di un rapporto che verrà consegnato al Comune di Torino per 
comunicazione e condivisione di tutti i risultati. 

Un rapporto di monitoraggio sarà pubblicato alla fine del primo anno di attività di cantiere; un 
secondo, alla chiusura del cantiere. 

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, una scheda di sintesi per il piano di monitoraggio della 
fase di cantiere. 
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Tabella 3 - Sintesi del monitoraggio annuale 

 Mesi 

Localizzazione punto di monitoraggio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

Componenti 
ambientali  Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Clima acustico 
(inclusa eventuale 

deroga) 
Sopra soglia  

Superamenti 
brevi o in fasce 
orarie sensibili 

Sotto sog  lia             

Atmosfera oltre il limite soglia di 
pericolosità soglia di qualità             

Acque sotterranee si si ma reversibili no             

Terre e rocce di 
scavo no / si             

Tempi di 
realizzazione T(r)/T(c) >1,3 1,3 ≤  T(r)/T(c) 

< 1% T(r)/T(c) ≤  1             
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In Figura 2 è riportato, in forma schematica, il piano di monitoraggio delle attività di cantiere. 

 

mese 
settimana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

cantiere

diaframmi

scavo

fondazioni

soletta -3

soletta -2

soletta -1

copertura

finiture

rumore

atmosfera

acque

terre e rocce

tempi

1 2 3 4 11 125 6 7 8 17 18
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13 14 15 169 10

 
Figura 2 - Piano di monitoraggio delle attività di cantiere 

 

Piano di Monitoraggio del progetto di realizzazione di un parcheggio interrato pluripiano per il Politecnico di Torino 



 

15 

Piano di Monitoraggio del progetto di realizzazione di un parcheggio interrato pluripiano per il Politecnico di Torino 

2. Monitoraggio in fase di esercizio 

In questo paragrafo è suggerito un percorso di monitoraggio della fase di esercizio del nuovo 
parcheggio interrato. Questo percorso potrebbe essere attuato a fronte di un impegno finanziario che 
ne assicuri la copertura dei costi. Si ritiene, tuttavia, che il monitoraggio degli impatti del progetto in 
fase di esercizio non debba essere previsto, alla luce delle analisi e dei risultati esplicitati nell’Allegato 
3 – Studio degli impatti del traffico indotto.  

La Tabella 4 illustra il sistema di indicatori proposto per poter garantire la sostenibilità dell’intervento 
nel tempo. Queste azioni di monitoraggio, da operare eventualmente in fase di esercizio, non 
dispongono tuttavia al momento di copertura finanziaria, e verranno messe in atto solo se necessario, 
ossia in presenza di comprovati impatti negativi sulle componenti ambientali, e se si potranno reperire 
i fondi necessari. 

Con riferimento agli obiettivi generali che il progetto si prefigge di seguire, lo schema individua le 
componenti ambientali da monitorare, definisce nel dettaglio la natura di ogni indicatore e indica il 
valore previsto alle diverse scadenze temporali. 

È importante evidenziare come il programma rappresentato nello schema possa creare dei circoli 
virtuosi in grado di garantire il mantenimento degli obiettivi del progetto e la possibilità di mettere in 
atto eventuali correttivi coerentemente con quanto prescritto a livello europeo. 

 

Tabella 4 - Indicatori per la fase di esercizio 
Target Componente 

ambientale  Descrizione Indicatore Unità di 
misura 2 anni 5 anni 10 

anni 

Traffico  Razionalizzazione 
flussi di traffico  Indice di criticità  n. <1  <1  <1  

Energia  
Minimizzazione 
consumi energetici da 
fonti non rinnovabili  

Consumi energetici 
interventi edilizi in 
progetto/ consumi 
energetici edifici 
tradizionali  

% ≥ 25  ≥ 25  ≥ 25  

 

Alla fine di ciascuna sessione di rilevamento dei dati e calcolo degli indicatori verrà prodotto un 
elaborato riassuntivo. 

Si riportano di seguito le modalità e gli indicatori per il monitoraggio delle componenti ambientali 
considerate. 

2.1. Traffico  
Il monitoraggio della componente traffico viene previsto, in questa sede, pur non essendo attese 
criticità per il traffico indotto a seguito della realizzazione del parcheggio interrato, come ampiamente 
illustrato nell’Allegato 3 – Studio degli impatti del traffico indotto. Viene qui illustrata una procedura di 
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monitoraggio, in via cautelativa, considerando che in prossimità dell’area di intervento si trovano due 
aree urbane in trasformazione: il raddoppio del Politecnico e le ex Ferrovie dello Stato (Figura 3).  

 

 
Figura 3 - Aree urbane in trasformazione in prossimità dell’area d’intervento 

 

Il monitoraggio della componente traffico, a partire dalla teorica sostenibilità dell’intervento, sarà volto 
a valutare l’indice di criticità, inteso come rapporto tra il flusso orario presente su una strada e la 
capacità totale oraria della strada stessa. Tanto più l’indice di criticità è prossimo al valore uno, tanto 
più il flusso tende ad avvicinarsi alla capacità della strada. Un indice di criticità maggiore di uno indica 
che la strada non è in grado di smaltire nell’ora (o, più in generale, nel periodo temporale di 
riferimento) il flusso veicolare presente e va incontro a stati di congestione. L’indicatore vuole fornire 
un’idea sulle condizioni di alterazione all’accessibilità urbana dovute alla presenza del cantiere; in 
realtà, la risoluzione del problema si realizza predisponendo delle vie di percorrenza alternative, dove 
ciò è possibile. 

Un alto indice di criticità per le strade si traduce in due effetti principali: 

− peggioramento della qualità dell’aria e 

− peggioramento della qualità della vita. 

Entrambi questi effetti sono effetti indesiderati rispetto agli obiettivi esplicitati dal progetto.  

Il monitoraggio del traffico generato e più generalmente della situazione locale di viabilità presuppone 
tuttavia l’installazione di strumentazione di rilievo fissa adeguata, eventualmente accompagnata da 
campagne di rilievo puntuale direzionale periodiche, atte a valutare la tendenza evolutiva naturale del 
traffico. 

Su base oraria, quindi, si calcoleranno gli indici di criticità rapportando i dati rilevati con la capacità di 
progetto degli assi viari realizzati, verificando il rispetto degli obiettivi di miglioramento della qualità 
dell’ambiente urbano e della qualità della vita.  

I dati rilevati indicheranno che la realizzazione del progetto non ha compromesso in modo significativo 
la viabilità dell’area di riferimento se l’indice di criticità si attesterà su un valore inferiore a 1. In caso 
contrario, vorrà dire che ci si trova in presenza di una situazione di traffico non sostenibile dal punto di 
vista sia degli effetti ambientali sulla qualità dell’aria sia del servizio offerto alle utenze stradali, e sarà 
necessario studiare delle misure di mitigazione dell’impatto. 

Piano di Monitoraggio del progetto di realizzazione di un parcheggio interrato pluripiano per il Politecnico di Torino 
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Le modalità di svolgimento del monitoraggio in fase di esercizio, dal punto di vista delle strumentazioni 
da installare e del rilevamento dei dati, saranno concordate successivamente. Potrà, ad esempio, 
essere previsto l’impiego di una strumentazione radar4. Tali strumenti possono essere installati su pali 
della luce, cartelli stradali e se opportunamente posizionati e tarati da personale esperto possono 
rilevare con accuratezza il flusso di traffico in entrambe le direzioni su una data sezione. 

Le dimensioni ridotte ne facilitano l’installazione e lo spostamento e consentono di essere posizionati 
senza troppi vincoli di ingombro. Inoltre non insistono (al contrario di altri sistemi) sulla sede stradale 
non risentendo quindi di limitazioni dovute a pulizia strade, neve o altro. 

Dovrà quindi essere selezionato il fornitore più adatto ed acquistare 2 radar, dotati di relativi software, 
assicurando la scelta di materiali corrispondenti allo stato dell’arte attuale. Una volta posati, gli 
strumenti incamerano dati in maniera automatica per un periodo di massimo 10-15 giorni. Ogni due 
settimane quindi sarà necessario effettuare un sopralluogo per verificare il buono stato della 
strumentazione, scaricare i dati incamerati su pc portatile e sostituire / ricaricare la batteria di 
alimentazione della strumentazione. 

Al termine di ogni anno di monitoraggio, sarà necessario fornire un resoconto delle attività svolte sul 
periodo e una breve nota tecnica di analisi dei dati rilevati. I dati degli anni precedenti saranno 
confrontati e parametrizzati. 

Gli elaborati prodotti dovranno essere accompagnati da allegati di dettaglio dei dati del rilievo, sotto 
forma di tabelle e grafici. 

2.2. Energia 
Il monitoraggio della componente energia ha l’obiettivo di verificare l’uso sostenibile e consapevole 
delle risorse naturali ed energetiche che caratterizzano il sito e di garantire un ridotto impatto 
energetico nella fase di esercizio.  

La progettazione dei singoli interventi è fondata sullo sviluppo di soluzioni, sia per l’involucro edilizio 
che per l’uso efficiente dell’energia, finalizzate al raggiungimento di elevate performance energetiche 
del parcheggio interrato. Per tale ragione si prevede l’utilizzo di strategie per la riduzione dei consumi 
per ridurre al minimo lo sfruttamento di energia da fonti non rinnovabili.  

L’indicatore prescelto per il monitoraggio della componente energia è il rapporto tra i consumi 
energetici degli interventi in progetto e i consumi energetici di interventi analoghi eseguiti però con 
tecniche tradizionali. Il valore di tale rapporto, secondo una stima indicativa derivata dall’analisi dei 
casi studio, deve essere minore o uguale del 75%. Il parcheggio, cioè, dovrà conseguire un risparmio 
energetico pari o superiore al 25% rispetto a parcheggi ipogei dello steso tipo e con la stessa 
capacità, che siano realizzati senza accorgimenti in relazione all’efficienza energetica.  

La rilevazione dei consumi energetici effettivi sarà effettuata richiedendo i dati sui consumi complessivi 
del parcheggio ai rispettivi fornitori di energia; i valori teorici dei consumi medi di edifici dello stesso 
tipo realizzati con tecniche costruttive tradizionali saranno invece calcolati sulla base di dati presenti in 
letteratura.  

 
4 È possibile prevedere l’impiego alternativo di spire fisse. Tale possibilità offrirebbe il vantaggio di una più agevole raccolta dei 
dati centralizzata, riducendo il bisogno d’ispezione. Le spire fisse sono tuttavia un sistema più rigido: l’installazione presso aree 
di cantiere risulta più difficile rispetto a sistemi mobili (tubi, piastre, radar). 
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2.3. Report di monitoraggio 
I dati rilevati durante i singoli monitoraggi verranno successivamente elaborati e costituiranno il 
materiale inserito all’interno di un rapporto che verrà consegnato al Comune di Torino per 
comunicazione e condivisione di tutti i risultati, in maniera analoga a quanto previsto per la fase di 
cantiere. 

Il rapporto di monitoraggio sarà pubblicato con cadenza annuale. 

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, una scheda di sintesi per il piano di monitoraggio della 
fase di esercizio. 
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Tabella 5 - Sintesi del monitoraggio annuale 

 Mesi 

Localizzazione punto di monitoraggio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

Componenti 
ambientali  Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Traffico  
indice di criticità 

≥  1  
0,8 ≤  indice di 

criticità < 1 
indice di criticità 

< 0,8             

Energia  
riduzione 

consumi ≤  0 
25% < riduzione 

consumi < 0 
riduzione 

consumi ≥  25% 
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Allegato 2 – Linee guida per il contenimento degli impatti acustici in fase 
di cantiere 

Il problema del contenimento degli impatti acustici nei cantieri di costruzione è piuttosto complesso 
data la varietà di attività e di lavorazioni che si svolgono all’interno del cantiere.  

Per fornire delle indicazioni sulle modalità di contenimento degli impatti acustici in fase di cantiere è 
necessario premettere che le operazioni e le lavorazioni eseguite all’interno dei cantieri edili 
generalmente superano i valori limite fissati dalla normativa vigente. Per le sorgenti connesse con 
attività temporanee, tuttavia, la legge quadro 447/95 prevede la possibilità di superamento dei limiti in 
deroga al PZA comunale; per tale ragione, nell’ambito dell’elaborato Relazione di verifica di 
assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un parcheggio interrato 
multipiano si suggerisce che l’impresa costruttrice, richieda l’autorizzazione allo svolgimento delle 
attività di cantiere in deroga ai limiti imposti dal PZA comunale, a condizione che siano adottati tutti gli 
accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l’impatto 
acustico sugli ambienti di vita esposti. 

 

Figura 4 - Piano di classificazione acustica: l'area oggetto di intervento 

Piano di Monitoraggio del progetto di realizzazione di un parcheggio interrato pluripiano per il Politecnico di Torino 
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La vigente Pr  individua la 

ciapiedi 

acciate; 

ento; 

; 

ica; 

pattanti dal punto di vista delle emissioni acustiche 

oposta di Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Torino
Cittadella Politecnica come appartenente alla Classe Acustica III “Aree di tipo misto” (Figura 4), 
classificazione analoga a quella delle aree immediatamente prospicienti a quella di intervento.  

Le attività di cantiere in grado di generare impatti acustici sui recettori posti in prossimità delle aree di 
lavorazione sono: 

- demolizioni strutturali; 

- demolizioni di strade e mar

- demolizioni esterne su coperture e f

- scavi e movimento terra; 

- opere di perforazione e consolidam

- fresatura, asfaltatura e vibratura stradale

- opere in cemento armato; 

- opere in carpenteria metall

- taglio di piante, potatura, taglio dell'erba. 

Per il caso in esame le attività di cantiere più im
sono sicuramente rappresentate dagli scavi; la realizzazione di questa attività in rapporto al 
cronoprogramma complessivo del cantiere è riportata in Figura 5. 

 
mese 

settimana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

cantiere

diaframmi

scavo

fondazioni

soletta -3

soletta -2

soletta -1

copertura

finiture

17 1813 14 15 169 10 11 121 2 5 6 7 83 4

 
Figura 5 - Cronoprogramma delle attività di cantiere 

 

e riguarda il contenimento degli impatti acustici in fase di cantiere, saranno intraprese 

antiere (Figura 5) prevede che le lavorazioni 

Per quello ch
misure sia di tipo attivo sia di tipo passivo. 

Tra le misure attive, il cronoprogramma delle attività di c
più rumorose, ossia quelle di scavo, vengano realizzate nel corso dei mesi estivi, indicativamente da 
agosto a settembre, affinché i recettori più sensibili ubicati nell’area di progetto (le aule e i laboratori 
del Politecnico) non vengano influenzate dal rumore prodotto dalle attività di cantiere.  



 

22 

Piano di Monitoraggio del progetto di realizzazione di un parcheggio interrato pluripiano per il Politecnico di Torino 

Per quanto riguarda, invece, le misure passive, si prevede di installare, tutt’intorno all’area di cantiere, 
elle barriere fonoassorbenti al fine di limitare la propagazione del rumore verso i recettori.  

sse dalla legislazione vigente; 

- localizzare le aree di stoccaggio provvisorio di inerti e di impianti maggiormente rumorosi in 

riduzione dei tempi di esecuzione delle attività rumorose utilizzando attrezzature e 
personale per periodi brevi; 

ata; questo accorgimento può contestualmente essere applicato 
ad elementi necessari per il cantiere (quali la recinzione) e contribuire altresì alla limitazione 

 

d

Come ulteriori linee guida per una minimizzazione degli impatti acustici in fase di cantiere si 
propongono i seguenti elementi di compatibilità: 

- rispettare gli orari imposti dai regolamenti comunali e dalle normative vigenti per lo 
svolgimento delle attività rumorose; 

- scegliere, per la realizzazione delle attività di cantiere, mezzi ed attrezzature che garantiscano 
livelli sonori adeguati alle soglie espre

- privilegiare l’impiego di pale caricatrici gommate rispetto ad escavatori per il caricamento e la 
movimentazione del materiale di scavo e dello smarino; 

- privilegiare l’impiego di macchinari di scavo a rotazione anziché a percussione; 

posizione meno sensibile rispetto ai ricettori sensibili; 

- orientare gli impianti con caratteristiche di emissione direzionale verso i ricettori meno 
sensibili; 

- mantenere la pavimentazione stradale in condizioni ottimali, al fine di ridurre il sobbalzo dei 
carichi; 

- programmare in modo attento le singole attività e il loro avvicendamento, al fine di pervenire 
ad una 

- schermare, tramite l’utilizzo di barriere fonoassorbenti provvisorie, di elementi sensibili, a 
protezione dell’area urbanizz

dell’impatto visivo del cantiere stesso. 
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