


1.1 PREMESSA 

Nell’ambito degli adempimenti relativi al permesso di costruire in deroga ex art.5 L. 106/2011 per la 

trasformazione del complesso industriale dismesso “ex BertoLamet”, i proponenti hanno provveduto alla 

verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica della Città, dalla quale è risultata la 

necessità di procedere alla modifica del Piano stesso, ai sensi dell’art.5 c.4 e secondo le modalità definite 

dall’art.7 della L.R. 52/2000, nonché dell’art.10 delle N.T.A. del P.C.A. 

La redazione della presente relazione è stata condotta dal dott. Marco Zuccon in affiancamento all’ing. 

Enrico Gallo, Tecnico Competente in Acustica Ambientale riconosciuto con D.D 143 27/04/2012, Regione 

Piemonte (BUR 26 del 30/06/2012).  

1.1 RELAZIONE DESCRITTIVA 

Il permesso di costruire in deroga riguarda un isolato ubicato nella Circoscrizione Amministrativa n. 

10 (Mirafiori Sud) e compreso tra strada del Portone, corso Orbassano e il confine amministrativo con il 

Comune di Grugliasco. Si tratta di un ex complesso industriale costituito da una serie di stabilimenti 

produttivi e artigianali dismessi.  

Il Piano Regolatore della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 – 

45091 del 21 aprile 1995 e pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995, destina l’area in oggetto come 

segue: 

- in parte ad aree per le attività produttive “IN”; 

- in parte a “Servizi Privati” – lettera “v” Impianti e attrezzature sportive. 

Il progetto prevede di riqualificare l’intero isolato attraverso la realizzazione di edifici residenziali (4 

verso il confine con Grugliasco e 2 lato corso Orbassano) e commerciali, di viabilità interna e parcheggi.  



Figura 1: ambito territoriale oggetto del permesso di costruire e aree limitrofe, estratto tavole PRG vigenti dei 

Comuni di Torino e Grugliasco 

Attualmente l’isolato oggetto del permesso di costruire è classificato in classe acustica III (Aree di 

tipo misto) per la porzione destinata a impianti e attrezzature sportive e in classe acustica VI (Aree 

esclusivamente industriali) nella porzione occupata dal complesso industriale dismesso. 

Il Piano Regolatore del Comune di Grugliasco assegna all’area limitrofa a quella oggetto 

d’intervento la destinazione agricola.  

Come mostrato in Figura 2, il Piano di Classificazione Acustica comunale prevede su tale area, non 

completamente urbanizzata, la presenza di due fasce cuscinetto di classe V e IV. 



Figura 2: ambito territoriale oggetto del permesso di costruire e aree limitrofe, estratto tavole PCA vigenti dei 

Comuni di Torino e Grugliasco 

i) Analisi delle norme urbanistiche relative alle aree oggetto di verifica e l’individuazione delle connessioni 

tra le definizioni delle destinazioni d’uso del suolo e le classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997

Il permesso di costruire in deroga al Piano Regolatore prevede la costruzione sull’area del complesso 

industriale dismesso ex “Bertolamet” di nuovi edifici residenziali e commerciali, nonché la realizzazione di 

nuova viabilità. 

Pertanto, alla luce delle nuove destinazioni d’uso previste, si procede ad assegnare alle aree le classi 

acustiche, come indicato in Tabella 1.  

Tabella 1: connessioni tra le definizioni delle destinazioni d’uso del suolo e le classi acustiche 

destinazioni d’uso classi acustiche 

Area destinata a verde pubblico X  

Area di concentrazione residenziale II-III  

Area di concentrazione commerciale/ASPI IV 

Sedime della nuova viabilità 0 

ii) elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica durante la Fase I 

e la classe attribuita a ciascuna 

Con riferimento a quanto precisato al punto i), per le superfici cui non è possibile assegnare una 

classe acustica univoca da fase I si ipotizza, alla luce delle specifiche destinazioni previste, di assegnare 

all’area destinata a verde pubblico e a quella residenziale la classe acustica III (Aree di tipo misto). 

iii) Analisi derivante dalla Fase II, relativa alla fase di progetto per l’area oggetto di verifica e allo stato di 

fatto per le aree ad essa limitrofe 

In considerazione dei contenuti del permesso di costruire in deroga, si possono confermare le ipotesi 

previste ai punti i) e ii) sviluppate sulla scorta dei contenuti progettuali. 

iv) accostamenti critici rimossi durante la fase di omogeneizzazione 

La fase di omogeneizzazione (fase III) è stata condotta nel rispetto delle indicazione dei criteri della 

D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802.  

Il processo di omogeneizzazione ha coinvolto la parte del lotto, costituita da poligoni con superficie 

inferiore a 12000 m
2
; destinati a residenza e parco pubblico. Tale processo ha non comportato la variazione 

delle classi acustiche assegnate in fase II, poiché entrambe già classificate in classe III. 



Non ha, invece, riguardato la parte restante dell’isolato, a destinazione prevalentemente 

commerciale, poiché di superficie superiore a 12000 m
2
 e non predominante (maggiore o eguale al 70% 

dell’area totale) rispetto agli altri poligoni dell’isolato. 

I dettagli sono riportati in Tabella 2. 

Tabella 2: verifica del processo di omogeneizzazione. 

Area Superficie (m
2
) Classe acustica

1) Area a verde pubblico 10343 III

2) Area di concentrazione 

residenziale  

9675 III

Totale 20018 1 isolato, omogeneizzato: III 

v) verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 6, comma 3 della L.R. 52/00 e del punto 6 dei criteri 

generali della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802I “Criteri per la classificazione acustica del territorio”

La riclassificazione in classe IV di parte dell’isolato origina un accostamento critico tra la stessa area 

e l’area in classificata in classe VI situata a nord-est della stessa. 

Pertanto si rende necessario l’inserimento di una fascia cuscinetto in classe V di larghezza pari a 50 

metri a partire dal perimetro dell’area in classe VI. 

Viene, invece, rimosso l’accostamento critico già esistente all’interno dell’isolato in oggetto tra 

l’area in classe III e quella classificata in VI. 

Nulla viene modificato riguardo agli accostamenti già in essere con il Piano di Classificazione 

Acustica del Comune di Grugliasco. 

1.2 ESTRATTI CARTOGRAFICI 

Si riportano: 

- estratti cartografici del Piano di Classificazione Acustica adottato; 

- estratti cartografici dell’ipotesi di nuova classificazione acustica; 

- legende.




















