Concentrazione della massima media giornaliera su base annuale di SO2
Stazione di Torino Consolata
1972 ! 2007
1999

2000
1644

1600

1480
1347
1297

g/m3

1192

1200
992
908 893
800 807

800
536
438
373

400

297
206

265
212 191
203 231
164
86 86 58 53 59
33 28 33 40 22 17 24 29 23

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

0

Figura 50 - Parametro SO2, andamento delle massime medie giornaliere dal 1972
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Figura 51 - Parametro SO2, andamento delle concentrazioni medie mensili registrate dalla
centralina TO - Consolata

Come si può chiaramente evincere dalla Figura 50, grazie al miglioramento della qualità dei
combustibili, insieme al sempre più diffuso uso del gas metano, la presenza di SO2 nell’aria è
diminuita sensibilmente.
I valori medi orari massimi rilevati nel corso dell’ultimo triennio sono notevolmente inferiori
rispetto ai limiti stabiliti; un’analoga considerazione è valida anche per il valore limite
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giornaliero per la protezione della salute umana (125 g/m3). Il parametro SO2, pertanto,
non rappresenta più una criticità per il territorio della provincia di Torino.
Tabella 26 - Andamento della concentrazione di SO2 nell’ultimo quinquennio (Stazione TO Consolata)

Valore limite
orario per la
protezione della
salute umana (*).
Numero di
superamenti

Media Annuale

STAZIONE

3

g/m

Valore limite per
la protezione
degli ecosistemi
20 g/m3 (**)

Massimo Orario
g/m3

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

anno
TO –
Consolata

6

5

7

7

6

0

0

0

0

0

9

7

9

12

9

44 38 48 57 49

(*) 350 g/m3 da non superare più di 24 volte nell’anno civile
(**)Media calcolata sul periodo di riferimento 1 gen - 31 mar e 1 ott - 31dic

Ossidi di azoto

Gli ossidi di azoto (N2O, NO, NO2 ed altri), che si formano nell’ambito dei processi di
combustione, contribuiscono alla formazione delle piogge acide e favoriscono l’accumulo di
nitrati al suolo che possono provocare alterazione di equilibri ecologici ambientali.
In particolare, il biossido di azoto (NO2) risulta di preminente interesse in relazione ai
potenziali effetti sulla salute umana in quanto è un gas tossico, irritante per le mucose, ed è
responsabile di specifiche patologie a carico dell’apparato respiratorio che comportano
diminuzione delle difese polmonari (bronchiti, allergie, irritazioni).
Il biossido di azoto è da ritenersi uno fra gli inquinanti atmosferici maggiormente pericolosi,
anche perché, in presenza di un forte irraggiamento solare, dà inizio ad una serie di reazioni
fotochimiche secondarie che portano alla costituzione di sostanze inquinanti, come l’ozono,
complessivamente indicate con il termine di smog fotochimico.
In ambito urbano le emissioni di questo inquinante sono legate principalmente al traffico
veicolare e, in maniera subordinata, al riscaldamento domestico nonché alle attività
industriali. In generale, per quanto riguarda l’inquinamento causato dal traffico veicolare,
l’emissione di ossidi di azoto, in modo particolare nel caso del biossido di azoto, è maggiore
quando il motore funziona ad elevato numero di giri (arterie urbane a scorrimento veloce,
autostrade, ecc.).
Dall’analisi dei valori rilevati negli ultimi 14 anni nella Provincia di Torino, il valore medio
annuale del biossido di azoto è risultato essere sostanzialmente stabile in tutte le stazioni,
presentando solo una lieve diminuzione nei parametri di concentrazione.
L’introduzione per le auto a ciclo otto delle marmitte catalitiche a tre vie, che promuovono la
trasformazione degli ossidi di azoto in azoto, non ha infatti influenzato le emissioni di tale
inquinante con l’incisività dimostrata nel caso del monossido di carbonio; si ritiene inoltre, in
accordo con le interpretazioni dell’ARPA, che la presenza di altre sorgenti di emissione di
ossidi di azoto, come i veicoli a ciclo Diesel e gli impianti per la produzione di energia,
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nonché la partecipazione degli ossidi di azoto a reazioni fotochimiche, siano le cause per il
non ancora soddisfacente calo delle concentrazioni di questo inquinante nell’atmosfera.
Si riportano di seguito i valori di tale inquinante registrati nelle stazioni di Torino – Consolata
e di Torino – Rivoli.
Tabella 27 - Andamento della concentrazione di NO2 nell’ultimo quinquennio (Stazioni TO-Consolata
e TO-Rivoli)

anno

Valore limite orario per la protezione
della salute umana (**). Numero di
superamenti

Media Annuale
g/m3 (*)

STAZIONE
2003

2004

2005

2006

2007

2003

TO –
73
72
67
68
ND
6
Consolata
TO – Rivoli
71
81
84
92
77
12
(*) Valore limite annuale 40 g/m3
(**) 200 g/m3 da non superare più di 18 volte nell’anno civile

2004

2005

2006

2007

8

11

38

ND

42

34

112

35

Dall’analisi dei dati riportati in Tabella 27 (rilevati nelle stazioni di monitoraggio), si osserva
che nel corso degli ultimi anni sia il limite annuale per la protezione della salute umana (40
g/m3) sia il numero di superamenti del valore limite orario per la protezione della salute
(200 g/m3)10 sono stati più volte superati, soprattutto nei parametri rilevati dalla centralina
TO-Rivoli, che, per localizzazione (è localizzata in un’area a forte traffico veicolare di tipo
urbano, lontana dalle Zone a Traffico Limitato del centro città), può essere ritenuta, tra le
due, quella che meglio rispecchia lo stato di qualità dell’aria dell’area oggetto di studio.
Tuttavia, nel 2007 vi è stato un miglioramento rispetto all’anno precedente nella quasi
totalità delle stazioni, in alcuni casi anche piuttosto significativo. Bisogna tuttavia notare che
quella del 2006 ha rappresentato per il biossido di azoto, come per altri inquinanti
atmosferici, una situazione particolarmente negativa; infatti lo scenario messo in luce dai dati
relativi al 2007 è del tutto confrontabile con quello di altre annate del decennio precedente.
In particolare si rileva come nel caso di stazioni urbane ubicate in corrispondenza di siti
caratterizzati da elevato traffico veicolare (caratterizzazione che si adatta al sito in esame nel
presente elaborato) si sono superati i 70 g/m3, la stazione urbana di fondo di TO-Lingotto
ha registrato un valore di circa 50 g/m3; la media di tutte le stazioni del comune di Torino è
di 65 g/m3 (si veda Figura 52).

10

Ex D.M. 2/4/2002 n. 60
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Figura 52 - Parametro NO2, media delle medie annuali di tutte le stazioni operanti nel Comune di
Torino dal 1991
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Figura 53 - Parametro NO2, numero di superamenti e numero di giorni in cui si sono verificati
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Le situazioni di forte criticità sono relative a stazioni di Torino (TO-Rebaudengo e TO-Rivoli)
e della prima cintura (Grugliasco, Nichelino e Settimo) tutte ubicate in zone caratterizzate da
intenso traffico veicolare.
Per quanto riguarda la distribuzione temporale dei livelli di biossido di azoto, nei mesi
invernali, gennaio-marzo e novembre-dicembre, si riscontrano i valori più elevati, in quanto il
ristagno atmosferico causa un progressivo accumulo degli inquinanti emessi dal traffico
veicolare e dagli impianti di riscaldamento, fonte emissiva addizionale della stagione fredda.
Tuttavia, essendo il biossido di azoto un inquinante prevalentemente secondario, la
variazione stagionale è meno accentuata di quella osservata per gli inquinanti primari. A
conferma di ciò i dati mostrano che nel corso del 2007 le medie mensili delle concentrazioni
di questo inquinante erano mediamente più elevate durante i mesi invernali, con una
particolare criticità per i mesi di gennaio e di dicembre; le medie risultano elevate anche nel
mese di aprile e tra settembre e ottobre, ovvero in periodi dell’anno caratterizzati da
condizioni generali di maggiore dinamicità atmosferica. Se si considera la frequenza dei
superamenti del limite orario, con riferimento alle stazioni con il numero più elevato di
superamenti, emerge come questi siano distribuiti su un numero relativamente limitato di
giorni, nei quali si sono verificati anche più di tre valori orari superiori ai 200 g/m3. Molti dei
superamenti registrati sono quindi dovuti ad un numero ridotto di episodi critici, associabili a
condizioni di marcata stabilità atmosferica nel corso del periodo invernale.
L’andamento del giorno medio, riportato nella Figura 54 per la stazione TO-Rivoli (ma il
grafico dell’andamento è analogo per tutte le stazioni), individua chiaramente due massimi in
corrispondenza delle ore di maggior traffico veicolare. In particolare si può notare come il
massimo assoluto corrisponda al picco serale, in conseguenza di un effetto combinato del
traffico, della minor dinamicità atmosferica e dell’assenza di irraggiamento solare che è alla
base delle principali reazioni chimiche che determinano la rimozione di NO2 dall’atmosfera.
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Figura 54 - Parametro NO2, andamento delle concentrazioni orarie nel giorno medio, anno 2007
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Nel corso degli ultimi decenni, a differenza di inquinanti quali SO2, CO, benzene e piombo, i
livelli di biossido di azoto non mostrano una progressiva diminuzione e, come per il PM10, a
parità di condizioni emissive il fattore dominante che determina la variabilità negli anni di
questo inquinante è la meteorologia. Per quello che riguarda il periodo che va dalla seconda
metà degli anni ‘90 al 2007, infatti, non si evidenziano significative variazioni dei livelli medi
annuali e le differenze tra un anno e l’altro sono da attribuirsi essenzialmente alle condizioni
meteorologiche intervenute. Se si considera la serie temporale relativa ai superamenti del
limite orario di 200 g/m3, si osserva, al di là del massimo relativo all’anno 2006, un
progressivo incremento del numero di superamenti tra il 2001 e il 2007.
In definitiva, l’insieme dei dati indica che la diminuzione delle concentrazioni del biossido di
azoto deve rappresentare uno dei principali obiettivi che le amministrazioni dovranno
perseguire per la tutela della salute umana e dell’ambiente. In particolare, per rispettare sia il
valore limite orario sia il valore limite giornaliero fissati per il 2010 sarà necessario adottare
provvedimenti, per le aree urbane, che portino ad una riduzione delle concentrazioni di
biossido di azoto in una percentuale variabile fra il 20% e il 50%, anche in considerazione
del fatto che tale inquinante è un importante precursore del particolato secondario.
Monossido di carbonio

Il monossido di carbonio (CO) è l’inquinante gassoso più abbondante in atmosfera, l’unico
per il quale l’unità di misura con la quale si esprimono le concentrazioni è il milligrammo al
metro cubo (mg/m3); è un gas inodore ed incolore che viene generato durante la
combustione di materiali organici quando la quantità di ossigeno a disposizione è
insufficiente.
La principale sorgente di CO è rappresentata dal traffico veicolare (circa l’80% delle emissioni
a livello mondiale), in particolare dai gas di scarico dei veicoli a benzina. La concentrazione di
CO emessa dagli scarichi dei veicoli è strettamente connessa alle condizioni di funzionamento
del motore; si registrano concentrazioni più elevate con motore al minimo ed in fase di
decelerazione, condizioni tipiche di traffico urbano intenso e rallentato.
Il CO ha la proprietà di fissarsi all’emoglobina del sangue, impedendo il normale trasporto
dell’ossigeno nelle varie parti del corpo. Gli organi maggiormente colpiti sono il sistema
nervoso centrale e il sistema cardiovascolare soprattutto in quei soggetti affetti da
cardiopatie. Elevate concentrazioni di tale inquinante possono anche condurre alla morte per
asfissia.
Le rilevazioni effettuate nel corso del 2007 evidenziano concentrazioni medie annuali
comprese fra 0.5 e 1.3 mg/m3. Confrontando i valori medi annuali con quelli registrati negli
anni precedenti si nota quasi ovunque una diminuzione, confermata dalla mancanza assoluta
di superamenti del limite di protezione della salute umana di 10 mg/m3 (D.M. 60 del 2 aprile
2002). Inoltre, come si può notare dalla Figura 55, relativa all’analisi delle serie storiche,
misurate negli ultimi 27 anni, si evidenzia un netto calo delle concentrazioni medie annue di
CO, dovuto al costante sviluppo della tecnologia dei motori per autotrazione ad accensione
comandata e, a partire dai primi anni ‘90, dall’introduzione del trattamento dei gas esausti
tramite i convertitori catalitici a tre vie.
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Figura 55 - Parametro CO, concentrazioni medie annuali rilevate presso la stazione TO-Rebaudengo
dal 1980

In Tabella 28 sono riportati i valori registrati negli ultimi cinque anni dalle due centraline di
riferimento (TO-Consolata e TO-Rivoli).
Tabella 28 - Andamento della concentrazione di CO nell’ultimo quinquennio (Stazioni TO-Consolata
e TO-Rivoli)

Valore limite orario per
la protezione della salute
umana (*). Numero di
superamenti

Media Annuale
mg/m3

STAZIONE

anno 2003

Massimo Orario
mg/m3

2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

TO – Consolata

1,6

1,5

1,4

1,2

1,2

0

0

0

0

0

11,5 9,7

8,3

6,7

8

TO – Rivoli

2,0

1,7

1,5

1,3

1,2

2

0

0

0

0

16,2 12,1 8,3

9,0

7,5

3

(*) 10 mg/m come media massima calcolata su 8 ore

Particolato Sospeso e PM10

Il particolato sospeso è costituito dall’insieme di tutto il materiale non gassoso, generalmente
solido, in sospensione nell’aria. La natura delle particelle aerodisperse è molto varia: ne
fanno parte le polveri sospese, il materiale organico disperso dai vegetali (pollini e frammenti
di piante), il materiale inorganico prodotto da agenti naturali (vento e pioggia), dall’erosione
del suolo o dei manufatti (frazione più grossolana) ecc.. Nelle aree urbane il materiale
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particolato può avere origine da lavorazioni industriali (cantieri edili, fonderie, cementifici),
dall’usura dell’asfalto, dei pneumatici, dei freni, delle frizioni e dalle emissioni di scarico degli
autoveicoli, in particolare quelli dotati di motore a ciclo diesel.
Il traffico veicolare urbano contribuisce in misura considerevole all’inquinamento da
particolato sospeso; con l’emissione in atmosfera di particelle carboniose, composti inorganici.
Tale particolato, inoltre, è anche il principale veicolo di trasporto e diffusione di altre
sostanze nocive.
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. Per questa ragione il DM
25/11/94 ha affiancato alla tradizionale misura del particolato totale sospeso quella del
particolato PM10, cioè della frazione con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm, definita
anche inalabile; il più recente DM 2 aprile 2002 n. 60, che recepisce la Direttiva Europea
30/1999/CE, prevede dei limiti esclusivamente per la frazione PM10, ma indica la necessità di
misurare anche la concentrazione di polveri con diametro aerodinamico inferiore ai 2,5 µm
(PM2,5), per il quale la nuova Direttiva Europea in corso di pubblicazione prevede specifici
valori di riferimento.
L’analisi dei dati relativi all’anno 2007, confrontati con le serie storiche disponibili,
confermano che le concentrazioni di PM10 restano molto critiche; considerando infatti la
media dei valori annuali delle stazioni per le quali si ha una serie storica a partire dal 2002,
l’inquinante si conferma sostanzialmente stabile.
Nella città di Torino la media delle medie annuali è 57 µg/m3, mentre la media dei dati
annuali nelle stazioni fuori città è 38 µg/m3. I valori medi più alti si toccano nelle stazioni di
Torino ITIS Grassi e Piazza Rivoli11, con una media annua pari rispettivamente a 66 µg/m3 e
59 µg/m3 .
Per quanto riguarda le medie mensili, le concentrazioni maggiori si misurano da ottobre a
marzo, periodo in cui si sommano i contributi delle emissioni da traffico veicolare, da impianti
di riscaldamento ed industriali ed allo stesso tempo si verificano anche le condizioni
meteorologiche più sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. In primavera ed in estate,
allorché aumentano la piovosità, la ventosità e si hanno condizioni atmosferiche più instabili,
non sono presenti le emissioni da riscaldamento; pertanto il valore medio mensile di PM10,
anche nelle stazioni più critiche, permane al di sotto dei 40 µg/m3.
Per quanto riguarda il numero massimo di superamenti del limite giornaliero di
concentrazione del PM10, stabilito dal DM 60/2002 in 35 volte, la situazione rilevata nelle
stazioni di Torino è molto critica: la media del numero di superamenti nel 2007 è stata di 146,
più di quattro volte il valore limite (benché comunque il trend del numero di superamenti si
confermi in lieve discesa). Gli interventi di riduzione del PM10 a livello locale si sono rivelati
di scarsa efficacia poiché il PM10 è un inquinante difficile da abbattere: esso, infatti, non solo
proviene direttamente dalle varie sorgenti di emissione (in generale tutte le combustioni:
traffico veicolare, impianti di riscaldamento, impianti industriali, erosione dei pneumatici, dei
freni e del manto stradale), ma si forma anche in atmosfera attraverso reazioni che
coinvolgono altre sostanze, quali ossidi di azoto, ossidi di zolfo, ammoniaca, composti

11

Il valor medio di Torino-Lingotto è superiore a quello di Piazza Rivoli, ma l’analizzatore ha avuto un rendimento
strumentale inferiore a quello di riferimento normativo (90%) e ha funzionato scorrettamente proprio nel periodo
estivo, quando si registrano i valori di concentrazione più bassi,per cui la media annuale risulta alterata.
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organici volatili. Il PM10 in quest’ultimo caso viene detto secondario e rappresenta un
“fondo” su cui è molto complesso incidere per la riduzione delle concentrazioni
dell’inquinante.
In Tabella 29 sono riportati i dati relativi al PM10 registrati negli ultimi anni nelle centraline di
monitoraggio TO-Consolata e TO-Rivoli.
Tabella 29 - Andamento delle concentrazioni di PM10 nell’ultimo quinquennio (Stazioni TOConsolata e TO-Rivoli)

STAZIONE

anno

Valore medio annuo (µg/m3)
Valore limite annuale per la
protezione della salute umana: 40
µg/m3

Valore limite orario per la
protezione della salute umana
Numero di superamenti

2003

2004

2005

2006

2007

2003

2004

2005

2006

2007

TO – Consolata

64

58

65

67

53

185

173

199

184

146

TO – Rivoli

49

39

54

71

59

129

65

142

186

153

Per quanto riguarda il parametro PM2,5 si fa riferimento alla recentissima Direttiva Europea
2008/50/CE, pubblicata l’11 giugno 2008, che conferma i limiti stabiliti per il PM10 e
introduce per le particelle sottili PM2,5 un valore obiettivo pari a 25 g/m3 da raggiungere
entro il 1 gennaio 2010. Nell’area urbana di Torino è attivo un solo campionatore
gravimetrico di PM2,5 (stazione TO–Lingotto), che registra una concentrazione media di
PM2,5 su base annuale pari a 36 g/m3, quindi al di sopra del valore obiettivo europeo. La
Figura 56 riporta i valori mensili di PM2,5 a confronto con quelli di PM10 a Torino – Lingotto,
e mostra come la frazione più fine incida in maniera maggiore nei mesi invernali, in
particolare di gennaio e febbraio, mentre il contributo più basso di PM2,5 si rileva in estate
tra giugno e settembre, nonostante in tale periodo le reazioni di formazione di particolato
secondario siano favorite dalla maggiore intensità della radiazione solare. I dati disponibili,
tuttavia, non permettono di fornire un’interpretazione esaustiva della variabilità temporale
del rapporto PM2,5/PM10.
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Figura 56 - Parametri PM10 e PM2,5 - Confronto tra le medie mensili rilevate nel 2007 dalla
stazione TO-Lingotto

Ozono

L’ozono è un gas altamente reattivo, di odore pungente e ad elevate concentrazioni di colore
blu, dotato di un alto potere ossidante.
Si concentra nella stratosfera ad un’altezza compresa fra i 30 e i 50 chilometri dal suolo e
protegge la troposfera dalle radiazioni ultraviolette emesse dal sole che sarebbero dannose
per la vita degli esseri viventi; l’assenza di questo composto nella stratosfera è chiamata
generalmente “buco dell’ozono”. L’ozono presente nella troposfera (lo strato atmosferico
compreso fra il livello del mare e i 10 km di quota), ed in particolare nelle immediate
vicinanze della superficie terrestre, è invece un componente dello “smog fotochimico” che si
origina soprattutto nei mesi estivi in concomitanza con un intenso irraggiamento solare ed
un’elevata temperatura. L’ozono non ha sorgenti dirette, ma si forma all’interno di un ciclo di
reazioni fotochimiche che coinvolgono in particolare gli ossidi di azoto.
Concentrazioni relativamente basse di ozono provocano irritazioni alla gola, alle vie
respiratorie e bruciore agli occhi; concentrazioni superiori possono anche portare ad
alterazioni delle funzioni respiratorie.
La stazione di monitoraggio dell’ozono considerata è quella di TO-Lingotto, l’unica, nell’area
urbana di Torino, in grado di monitorare questo inquinante; i valori di concentrazione
registrati nell’ultimo quinquennio sono riportati in Tabella 30.
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Tabella 30 - Andamento della concentrazione di ozono nell’ultimo quinquennio (Stazione TOLingotto)

STAZIONE

Valori medi annuali
in g/m3

Valori massimi
orari in g/m3

anno 2003 2004 2005 2006 2007 2004 2003 2005 2006 2007
TO –
Lingotto

52

Soglia di
informazione ex
DLgs 183/04 (*)
N° superamenti

Valore bersaglio
per la protezione
della salute umana
ex DLgs 183/04
(**) (***)

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

43 255 32 255 242 224 228 201 217 255 32

56

20

43 108 74

65

56

70

(*) 180 g/m3 come media oraria
(**) numero di giorni con la media massima calcolata su 8 ore superiore a 120 g/m3
(***) la media degli ultimi 3 anni è pari a 64 giorni di superamento

Dalla Tabella 30 risulta evidente che, nel corso del 2007 è stato registrato il valore medio più
elevato dell’ultimo quinquennio (pari a 255 g/m3), accompagnato però da pochi
superamenti (43) della soglia di informazione (180 g/m3 come media oraria) e nessun
superamento della soglia di allarme (240 g/m3 come media oraria per 3 ore consecutive).
Nella stessa tabella sono anche riportati i risultati dei rilevamenti elaborati in modo da poter
verificare il conseguimento del valore bersaglio per la protezione della salute umana; tale
valore bersaglio non è rispettato: la media degli ultimi tre anni dei giorni di superamento del
valore bersaglio per la protezione della salute umana è di gran lunga superiore ai 25 giorni
consentiti.
L’ozono si conferma quindi uno degli inquinanti maggiormente presenti sul nostro territorio
sia in relazione alle elevate concentrazioni che si raggiungono nei periodi critici, sia in termini
di diffusione sul territorio.
Benzene

Il benzene (C6H6) presente in atmosfera viene prodotto dall’attività umana, in particolare
dall’uso del petrolio, degli oli minerali e dei loro derivati. La maggior fonte di esposizione per
la popolazione deriva dai gas di scarico degli autoveicoli, in particolare dei veicoli alimentati a
benzina.
Il benzene è presente nelle benzine come tale e si produce inoltre durante la combustione a
partire soprattutto da altri idrocarburi aromatici. La normativa italiana in vigore fissa, a
partire dal 1 luglio 1998, il tenore massimo di benzene nelle benzine all’uno per cento.
In termini di tossicità per la salute umana, il benzene è una sostanza classificata:
dalla Comunità Europea come cancerogeno di categoria 1, R45;
dalla I.A.R.C. (International Agency for Research on Cancer) nel gruppo 1 (sostanze
per le quali esiste un’accertata evidenza in relazione all’induzione di tumori nell’uomo);
dalla A.C.G.I.H. (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) in
classe A1 (cancerogeno accertato per l’uomo).
Studi di mutagenesi evidenziano inoltre che il benzene agisce sul bagaglio genetico delle
cellule. Con esposizione a concentrazioni elevate, superiori a milioni di ppb, si osservano
danni acuti al midollo osseo. Un’esposizione cronica può provocare la leucemia (casi di
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questo genere sono stati riscontrati in lavoratori dell’industria manifatturiera, dell’industria
della gomma e dell’industria petrolifera). Stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
indicano che, a fronte di un’esposizione a 1 g/m3 di benzene per l’intera vita, quattro
persone ogni milione sono sottoposte al rischio di contrarre la leucemia.
L’unità di misura con la quale vengono misurate le concentrazioni di benzene è il
microgrammo al metro cubo ( g/m3) e il valore limite per la protezione della salute umana
secondo il DM 2/4/2002 n. 60, è di 5 g/m3 da rispettare entro il 01/01/2010.
L’analisi del benzene è stata compiuta storicamente con prelievi discontinui e, a partire dal
1995, anche con strumentazione in continuo. Nella stazione di via Consolata nel 2007 è stato
registrato un valore medio annuo di 3,7 g/m3, dato che risulta allineato a quello dei due
anni precedenti. Negli anni 1996-2007 i livelli in atmosfera di questo inquinante sono
notevolmente diminuiti a seguito dell’introduzione, dal luglio 1998, del limite dell’1% del
tenore di benzene nelle benzine e grazie all’aumento nel tempo della percentuale di auto
catalizzate sul totale del parco circolante. Negli ultimi tre anni le concentrazioni medie annue
si sono stabilizzate attorno ad un valore ampiamente inferiore al limite obiettivo di 5 g/m3
su base annuale.
Benzene!"!Concentrazioni!medie!annue!dal!1996!al!2007
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Figura 57 - Parametro benzene, concentrazioni medie annue negli anni dal 1996 al 2007, stazione
TO-Consolata

Metalli

I metalli pesanti costituiscono una classe di sostanze inquinanti estremamente diffusa nelle
varie matrici ambientali. La loro presenza in aria, acqua e suolo può derivare da fenomeni
naturali (erosione, eruzioni vulcaniche), ai quali si sommano gli effetti derivanti da tutte le
attività antropiche. Riguardo l’inquinamento atmosferico i metalli che maggiormente
preoccupano sono generalmente As (arsenico), Cd (cadmio), Co (cobalto), Cr (cromo), Mn
(manganese), Ni (nichel) e Pb (piombo) poiché veicolati dal particolato atmosferico.
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La loro origine è varia: Cd, Cr e As provengono principalmente dalle industrie minerarie e
siderurgiche, Cu e Ni da processi di combustione, Co e Zn da materiali cementizi ottenuti con
il riciclaggio degli scarti delle industrie siderurgiche e degli inceneritori. L’effetto dei metalli
pesanti sull’organismo umano dipende dalle modalità di assunzione del metallo, oltre che,
naturalmente, dalle quantità assorbite. Lo zinco, il rame, il cobalto, il nichel ed il cromo, ad
esempio, sono oligoelementi necessari all’organismo (fabbisogno giornaliero: Zn= 15-20 mg,
Cu= 2-6 mg, Cr= 5-200 mg, Co= 0,1 mg) per lo svolgimento di numerose funzioni quali il
metabolismo proteico (Zn), quello del tessuto connettivo osseo e la sintesi dell’emoglobina
(Cu), la sintesi della vitamina B12 (Co) e altre funzioni endocrino- metaboliche. L’assunzione
eccessiva e prolungata di tali sostanze, invece, può provocare danni molteplici a tessuti ed
organi. L’avvelenamento da zinco si manifesta con disturbi al sistema nervoso centrale,
anemia, febbre e pancreatite. Il rame, invece, produce alterazioni della sintesi di emoglobina
e del tessuto connettivo osseo oltre a promuovere epatiti, cirrosi e danni renali.
L’intossicazione da cobalto provoca un blocco della captazione dello iodio a livello tiroideo
con conseguente gozzo da ipotiroidismo, alterazioni delle fibre muscolari cardiache e disturbi
neurologici. Cromo e nichel, sono responsabili, in soggetti predisposti, di dermatiti da
contatto e di cancro polmonare. L’enfisema polmonare è la principale manifestazione
dell’intossicazione cronica da cadmio, cui generalmente si accompagnano danni ai tubuli
renali e osteomalacia. Sia il piombo, che l’arsenico, inoltre, sono responsabili di numerose
alterazioni organiche. L’avvelenamento cronico da piombo (saturnismo), ad esempio, è
responsabile di anemia emolitica e danni neurologici.
I metalli per i quali, sulla base delle indicazioni contenute nella normativa vigente, viene
monitorata la concentrazione nel particolato aerodisperso sono l’arsenico, il cadmio, il nichel
ed il piombo.
I dati relativi alla concentrazione di arsenico indicano che nel 2007 la media annuale è in
tutte le stazioni significativamente inferiore sia al valore obiettivo, previsto per il 2012, di 6
ng/m3, sia alle soglie di valutazione superiore (3,6 ng/m3) e inferiore (2,4 ng/m3).
Considerando l’insieme dei dati disponibili sull’intero decennio 1998-2007 non si riscontra
alcun superamento del valore obiettivo in nessuna delle stazioni; inoltre si può notare che la
maggior parte dei dati si colloca anche al di sotto della soglia di valutazione superiore.
I dati relativi alla concentrazione di cadmio indicano che nel 2007 la media annuale è in
tutte le stazioni significativamente inferiore sia al valore obiettivo, previsto per il 2012, di 5
ng/m3, sia alle soglie di valutazione superiore (2,4 ng/m3) e inferiore (2,0 ng/m3). Nel
Comune di Torino, in tutte le stazioni eccetto TO-Grassi e TO-Consolata, i valori sono al di
sotto di 0,5 ng/m3, quindi di un ordine di grandezza inferiori rispetto al valore obiettivo.
Rispetto all’anno precedente si evidenzia una diminuzione della media annua in tutte le
stazioni, in alcuni casi anche significativa. Tale diminuzione dei livelli di cadmio intervenuta
nel corso dell’ultimo anno, rispecchia quanto osservato per altri inquinanti, in primo luogo il
PM10. Considerando l’insieme dei dati disponibili per il decennio 1998-2007 non si riscontra
alcun superamento del valore obiettivo in nessuna delle stazioni; inoltre si può notare come
la maggior parte dei dati si collochino anche al di sotto della soglia di valutazione superiore.
I dati relativi alla concentrazione di nichel indicano che nel 2007 la media annuale è in tutte
le stazioni inferiore al valore obiettivo, previsto per il 2012, di 20 ng/m3. Rispetto al 2006 si
osserva una diminuzione della media annua in tutte le stazioni, in alcuni casi anche
significativa (TO-Rivoli e TO-Gaidano/Rubino).
Per quanto riguarda il piombo i valori sono più di un ordine di grandezza inferiori al limite
previsto dal D.M. 60/2002 (0,5 g/m3), confermando la tendenza al netto miglioramento
della qualità dell’aria relativamente a questo parametro, determinata dall’eliminazione dal
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commercio della benzina super, che conteneva composti di questo metallo come
antidetonanti. Attualmente i valori sono inferiori di due ordini di grandezza rispetto a quelli
registrati all’inizio degli anni ‘70 e di un ordine di grandezza rispetto alla prima metà degli
anni ‘90. Rispetto al 2006 si osserva una diminuzione delle medie annue in tutte le stazioni,
particolarmente significativa a Borgaro e TO-Grassi.
La concentrazione dei parametri cadmio, nichel e piombo presenta un andamento di tipo
stagionale con i valori più elevati che si manifestano generalmente nel corso del semestre
freddo dell’anno; tale stagionalità non è però così marcata; si registrano infatti alcuni valori
elevati anche in mesi estivi.
Poiché presso la stazione di TO-Lingotto sono campionati sia il PM10 sia il PM2,5 è possibile
confrontare il contenuto di metalli nelle due frazioni di particolato. I dati raccolti nel corso del
2007 indicano come il cadmio e il piombo siano prevalentemente ripartiti nella frazione fine
del particolato; in altre parole nel sito in esame la massa di cadmio e piombo per unità di
massa di particolato è in media maggiore nel PM2,5, cioè nella frazione in grado di penetrare
maggiormente in profondità nelle vie respiratorie. Invece il rapporto osservato nel caso del
nichel indica che una porzione significativa di questo metallo è presente anche in particelle
con diametro superiore a 2,5 m. Tali dati sono in accordo con quanto riportato in letteratura
per altre aree europee.
Con riferimento ai dati degli anni 2006 e 2007 le medie annue determinate sono del tutto
confrontabili, se non inferiori, rispetto a quelle riportate per altre aree europee, nel caso sia
di siti rurali sia di siti urbani, in particolare per quello che riguarda arsenico, cadmio e piombo.
Tale situazione è dovuta all’assenza nell’area geografica di interesse della principale fonte
naturale di questi metalli, i vulcani, e alla contemporanea ridotta presenza sul territorio della
Provincia di Torino di significative attività estrattive e metallurgiche, nonché all’assenza di
grandi centrali termoelettriche a carbone e ad olio combustibile, che sono le principali
sorgenti antropiche di metalli pesanti quali arsenico, cadmio e piombo.
Risposte

Le normative Europee e nazionali di recente emanazione, direttamente discendenti dagli
accordi internazionali di cooperazione tra le Nazioni, pongono il controllo e il miglioramento
della qualità dell’aria come uno degli obiettivi ambientali prioritari.
A partire dal 2005, con l’entrata in vigore dei valori limite per la protezione della salute
umana e della vegetazione definiti dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60,
l’Amministrazione Comunale della città di Torino ha messo a punto ed attuato interventi atti
a limitare le emissioni; tali interventi si sono assommati alle iniziative che da anni vengono
adottate per ridurre la pressione dell’inquinamento nei periodi più critici dell’anno. Infatti,
sebbene non esista una soluzione univoca al problema dell’inquinamento atmosferico, poiché
questo è un fenomeno complesso e dalle molteplici origini, l’insieme delle iniziative intraprese
in merito, che singolarmente non sarebbero sufficienti, può concorrere alla risoluzione del
problema e garantire il rispetto dei limiti.
Sarà inoltre necessario, come primo step fondamentale, stimare le emissioni in atmosfera
generate in fase progettuale, al fine di mettere in atto già da subito le misure mitigative
necessarie. Una volta presi in considerazione e messi in atto gli interventi necessari per la
fase di cantiere, si può procedere con la realizzazione delle opere mitigative previste per la
fase di esercizio del grattacielo.
Le risposte da adottare relativamente alla componente aria sono inoltre molto differenziate
tra la fase di cantiere, interessata principalmente dal fenomeno dell’emissione di polveri, e la
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fase di esercizio, caratterizzata invece dall’impatto dovuto al traffico. Mentre quindi le
risposte in fase di cantiere riguardano essenzialmente una buona gestione delle polveri,
quelle in fase di esercizio interessano i due macrosettori della viabilità e dell’energia.
Di seguito vengono quindi dettagliate le risposte mantenendo questa suddivisione tra fasi e
macrosettori:
Fase di cantiere

Devono essere specificate le diverse fasi realizzative dell’opera ponendo attenzione a
definire orari per l’approvvigionamento del cantiere differenti da quelli di maggior flusso
veicolare dell’area;
è previsto l’inumidimento di aree e materiali prima degli interventi di scavo;
è prevista la protezione dei materiali polverosi depositati in cantiere (es. cementi,
sabbia ecc.) con teli, tettoie, contenitori o imballaggi;
si prevede il divieto di accendere fuochi in cantiere o di frantumare in cantiere materiali
che potrebbero produrre polveri e fibre dannose per l’ambiente senza opportune misure
di prevenzione atte ad evitare dispersioni nell’aria;
è prevista la limitazione dell’utilizzo di mezzi e macchinari con motori a scoppio per lo
stretto necessario alle operazioni di cantiere e manutenzione dei dispositivi di scarico;
è prevista realizzazione di accessi e uscite tenendo separati i flussi dei mezzi da quelli
delle persone;
è prevista la pulizia sistematica della viabilità di cantiere e delle viabilità limitrofe al fine
di evitare il deposito e il risollevamento delle polveri dalla sede stradale.
Fase di esercizio

SETTORE VIABILITÀ
In fase di esercizio, la presenza della metropolitana e della stazione ferroviaria
contribuirà a ridurre il numero dei mezzi circolanti nell’area;
la progettazione della viabilità di accesso e di collegamento all’area è stata condotta in
modo da garantire la sicurezza pedonale e ciclabile;
la progettazione della viabilità di accesso e di collegamento all’area è stata condotta in
modo da garantire la sicurezza pedonale e ciclabile;
considerando che il traffico veicolare nelle arterie stradali circostanti all’area di progetto
sarà di tipo urbano, caratterizzato quindi da continue fasi di “stop and go” che
rappresentano il momento di maggiore emissività, si può ritenere che le emissioni in
atmosfera, già abbastanza consistenti, potrebbero essere appesantite dai nuovi flussi di
traffico; per limitare tali apporti sono state previste misure atte a potenziare
l’accessibilità con i mezzi pubblici, favorendo il loro utilizzo anche tramite detrattori
dell’utilizzo delle auto private e riducendo, così, l’uso dei mezzi privati. Queste misure
saranno, in una fase successiva, messe a punto e perfezionate a cura del Mobility
Manager dell’area;
sono stati predisposti sistemi di filtraggio in corrispondenza dei punti di ventilazione;
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i consumi energetici saranno tenuti sotto controllo attraverso opportuni accorgimenti
tecnici riguardanti l’esposizione dei locali, l’involucro edilizio, gli impianti tecnologici, i
materiali utilizzati.
SETTORE ENERGIA
al fine di contenere i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva e le
conseguenti emissioni inquinanti in atmosfera, il progetto presenta una notevole
attenzione alla riduzione della domanda di energia. Viene infatti realizzato un involucro
che presenta dispersioni termiche contenute, nonostante la caratteristica di trasparenza,
e dotato di schermature solari per proteggere gli ambienti dalla radiazione diretta;
i sistemi impiantistici in progetto per la climatizzazione sono scelti al fine di contenere le
emissioni inquinanti in atmosfera. Si tratta di pompe di calore e tecnologie alimentate
ad energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
In fase di esercizio, la presenza della metropolitana e della stazione ferroviaria
contribuirà a ridurre il numero dei mezzi circolanti nell’area;
la progettazione della viabilità di accesso e di collegamento all’area è stata condotta in
modo da garantire la sicurezza pedonale e ciclabile;
la progettazione della viabilità di accesso e di collegamento all’area è stata condotta in
modo da garantire la sicurezza pedonale e ciclabile;
è stato previsto l’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza al fine di abbattere la
concentrazione in atmosfera degli inquinanti emessi dagli impianti di riscaldamento e
raffrescamento dell’edificio, in base a quanto evidenziato nel Decreto Ministeriale 1
aprile 2004 – Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto
ambientale;
considerando che il traffico veicolare nelle arterie stradali circostanti all’area di progetto
sarà di tipo urbano, caratterizzato quindi da continue fasi di “stop and go” che
rappresentano il momento di maggiore emissività, si può ritenere che le emissioni in
atmosfera, già abbastanza consistenti, potrebbero essere appesantite dai nuovi flussi di
traffico; per limitare tali apporti sono state previste misure atte a potenziare
l’accessibilità con i mezzi pubblici, favorendo il loro utilizzo anche tramite detrattori
dell’utilizzo delle auto private e riducendo, così, l’uso dei mezzi privati. Queste misure
saranno, in una fase successiva, messe a punto e perfezionate a cura del Mobility
Manager dell’area;
sono stati predisposti sistemi di filtraggio in corrispondenza dei punti di ventilazione;
i consumi energetici saranno tenuti sotto controllo attraverso opportuni accorgimenti
tecnici riguardanti l’esposizione dei locali, l’involucro edilizio, gli impianti tecnologici, i
materiali utilizzati;
è necessario progettare soluzioni impiantistiche ad hoc, che garantiscano un elevato
livello della qualità dell’aria all’interno degli edifici (ad esempio prevedendo soluzioni
innovative per il filtraggio dell’aria esterna in modo da eliminare il più possibile,
nell’ambiente interno, le sostanze nocive dell’aria esterna).
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4.1.2. Acqua
Pressioni

I principali fattori di pressione agenti sulla componente acqua risultano essere l’indotto
aumento dei consumi idrici, le immissioni e le potenziali interferenze legate alla fase di
cantiere.
Le analisi effettuate sono state disaggregate tra rete idrografica superficiale, reticolo idrico e
rete idrografica sotterranea.
Rete idrografica superficiale

Data la posizione centrale dell’attestamento dell’intervento, non si ritiene che possa esserci
influenza tra la rete idrografica superficiale e il progetto in esame, pertanto si può
considerare trascurabile il rischio alluvioni o simili da un lato, e insignificante l’eventuale
pressione generata dall’opera in progetto sulla rete idrografica superficiale.
Reticolo idrico

La vicinanza con un corso d’acqua intubato, impone da PRGC una fascia di rispetto di
inedificabilità assoluta di 10 metri dal piede dell’argine o sponda naturale, l’ex canale
Valentino presente nelle vicinanze dell’area di Piano svolge ormai solo funzione di
raccoglitore di acque meteoriche e non impone dunque vincoli particolari, come risulta dalla
comunicazione del 19 aprile 2002 inviata da SMAT alla Città di Torino e riportata in Allegato
III.
Rete idrografica sotterranea

L’area dell’interrato verrà sottoposta a dewatering durante la fase dei lavori temporanei.
L’acqua verrà pompata dalla “scatola” creata dai muri di sostegno dell’interrato, che agiscono
da cut-off. Il livello della falda è stato misurato essere tra i 226 e i 227 m s.l.m., ma è stato
ipotizzato che possa aumentare fino a 230 m s.l.m. Come discusso nella relazione geotecnica
interpretativa, tale livello è stato stimato sulla base di informazioni storiche sul territorio ed è
compatibile con il valore di progetto usato per il muro della RFI, che si estende al di sotto di
tale livello.
L’acqua nel sottosuolo fluisce negli strati di terreno granulare più superficiali verso il fiume Po.
Il gradiente della superficie freatica è modesto, ma, assumendo che il livello del Po non
aumenti nel tempo, esso potrebbe aumentare a causa dei suddetti cambiamenti di livello
d’acqua.
Si ritiene che in fase di cantiere l’interrato agisca come una “scatola” impermeabile che
blocca il flusso attraverso l’area del cantiere provocando un aumento di pressione a monte
dell’interrato. Il limite massimo di tale incremento locale di livello d’acqua può essere
calcolato in maniera approssimata considerando l’aumento di pressione nel lungo termine
come risultato di un aumento di gradiente della superficie freatica e calcolando l’aumento di
pressione in una condizione di flusso uniforme localmente interrotto.
Il muro di sostegno si estenderà presumibilmente fino al livello dell’argilla (si veda Tavola 9)
agendo da cut-off per l’acqua che attualmente fluisce nel sottosuolo dal complesso roccioso
di Rivoli ad ovest verso il fiume Po ad est.
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Figura 58 - Pianta dell’interrato e sezioni analizzate

Figura 59 - Schema della Sezione A-A

La presenza dell’interrato probabilmente provocherà una deviazione locale dell’acqua
sotterranea attorno all’interrato e un incremento potenziale della pressione idrostatica a
monte del muro. Questi effetti non dovrebbero essere significativi o tali da causare problemi
né all’interrato né alle strutture circostanti perché il livello di falda è attualmente a circa 20
metri al di sotto del piano campagna, c’è spazio tra questo nuovo interrato e le vicine
strutture sotterranee e non c’è prova che esistano flussi d’acqua concentrati a monte
dell’interrato.
I risultati dei calcoli, presentati nell’Allegato VII, mostrano che l’aumento massimo di
pressione nel punto di mezzo del muro è di circa 0.5 metri.
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In realtà, se il livello dell’acqua aumentasse, in parte a causa del muro della RFI, tali 0.5
metri sarebbero sovrastimati. Tale incremento, tuttavia, non ha alcun effetto significativo sul
muro.
Interazione fra la falda acquifera e le fondazioni della Torre

Le fondazioni sono impostate alla profondità di circa -26 mt dal piano di campagna (247 m
slm) ovvero alla quota Q. 221,90 slm.
Prima di effettuare lo scavo vengono realizzati diaframmi perimetrali continui spessore 120
cm con immorsamento della punta alla Q. 203,0 m slm.
L’attuale livello di falda acquifera è alla quota di circa 226 m slm, con una ipotesi di risalita
(assunta in modo molto cautelativo) alla quota di 230,00 m slm. Tale immorsa mento, che
avviene per almeno 2,0 mt nel banco delle argille sovra consolidate del cosiddetto “periodo
Villafranchiano” (banco dotato di permeabilità molto bassa) evita risalite dell’acqua
significative all’interno dello scavo riducendo in modo considerevole le quantità d’acqua da
emungere durante la fase di scavo (dewatering). Le fondazioni di tipo diretto a platea
poggiano su uno strato molto consistente di sabbie e ghiaie cementate avente spessore di
circa 12/15 mt.
Le tipologie fondali a platea sono così costituite:
1. Platee in cls armato monolitica sp. 430 cm al di sotto dell’impronta della torre;
2. Platea “cellulare” in cls armato sp. 430 cm al di sotto della parte sud dell’edificio;
3. Platea in cls armato monolitica sp. 120 cm al di sotto della parte nord dell’edificio;
Le platee sono di tipo impermeabile e quindi impediscono la risalita verso l’alto dell’acqua.
Inoltre al di sopra delle platee è previsto un vespaio aerato “tipo igloo” di circa 70 cm di
altezza.
Il sistema di diaframmi e fondale così come progettato, da un lato impedisce la risalita
dell’acqua di falda all’interno dell’edificio, dall’altro non comporta apprezzabili alterazioni
dell’andamento della falda stessa in quanto sono previsti a monte (verso ovest) n. 9 pozzi di
emungimento dell’acqua di falda e a valle (verso est) n. 9 pozzi di re immissione in modo da
mantenere in equilibrio la falda.
Calcolo dell’incremento del carico idrostatico dovuto alla restrizione del flusso sotterraneo

Il muro di sostegno si estende fino al livello dell’argilla agendo da cut-off per l’acqua che
attualmente fluisce nel sottosuolo dal complesso roccioso di Rivoli ad ovest verso il fiume Po
ad est. La presenza dell’interrato probabilmente provocherà una deviazione locale dell’acqua
sotterranea attorno all’interrato e un incremento potenziale della pressione idrostatica a
monte del muro. Questi effetti non dovrebbero essere significativi o tali da causare problemi
né all’interrato né alle strutture circostanti perché il livello di falda è attualmente a circa 20
metri al di sotto del piano campagna, c’è spazio tra questo nuovo interrato e le vicine
strutture sotterranee e non c’e’ prova che esistano flusso d’acqua concentrati a monte
dell’interrato.
Un’analisi del moto di filtrazione nella zona dell’interrato è stata comunque condotta
utilizzando il programma agli Elementi Finiti SEEPW®, che ha consentito di valutare in
maniera approssimata gli effetti dell’interrato sull’idrologia locale e stimare l’incremento della
potenziale pressione idrostatica sull’estradosso del muro di sostegno.

137
Verifica di Assoggettamento a VIA del progetto del nuovo Centro Direzionale Intesa Sanpaolo - Giugno 2009

Si è valutato il cambio di pressione a ridosso del muro come risultato di un blocco del moto
di infiltrazione dell’acqua attraverso un mezzo poroso con gradiente iniziale costante. E’ stato
usato un modello bidimensionale (la componente verticale è assente) e per il calcolo del
cambiamento di pressione risultante dal blocco del flusso si e’ anche considerato un
incremento del livello di falda.
L’analisi è stata condotta su un’area di 2.2 km per 1.5 km attorno all’interrato e i muri
dell’interrato sono stati assunti essere impermeabili. L’analisi è stata condotta considerando
condizioni a lungo termine e assumendo un moto quasi-statico. Sono stati considerati valori
di permeabilità del terreno di 5.5x10-3 m/s e 1.4x10-3m/s, come risultato dalle analisi
geognostiche.
Come condizione di calcolo è stato assunto un livello di falda a monte dell’interrato pari a
230m s.l.m., con flusso da ovest a est con gradiente di 0.62%. Questo gradiente è stato
calcolato considerando che nella situazione attuale, il livello di falda a monte dell’interrato è
di 227m s.l.m. e il gradiente è stimato essere di 0.5%. Considerato che il fiume Po si trova a
circa 2.5 km a est dell’interrato, si è calcolato il livello d’acqua nel fiume Po a circa 14.5 m
s.l.m. Tenendo questo valore costante e assumendo che il livello di falda si incrementa a
lungo termine fino al valore di calcolo di 230 m s.l.m. all’estradosso del muro, si è
calcolato il gradiente di 0.62% .
I risultati dell’analisi sono riportati nelle figure seguenti per valori di permeabilità di 5.5x10-3
m/s (risultati simili sono stati ottenuti per valori di permeabilità di 1.4x10-3 m/s).
Le forze di flusso ottenute dall’analisi sono raffigurate in scala amplificata in Figura 60.
La Figura 61 mostra invece la pressione sviluppata all’estradosso del muro. Vi è un
incremento di pressione idrostatica a monte dell’interrato corrispondente a circa 10kPa.
L’incremento di pressione si riduce rapidamente fuori dal muro dell’interrato.

Figura 60 - Vettori di flusso attorno all’ interrato
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Figura 61 - Variazione stimata del livello di falda a monte dell’interrato

Alla luce di quanto sopra detto si ritiene che non esistano significative interazioni tra gli
interventi in esame e la componente acque sotterranee né per quanto riguarda la fase di
cantiere né per quella di esercizio.
Utilizzo dell’acqua di falda

Come già visto nel capitolo relativo agli aspetti energetici la produzione di acqua calda di
riscaldamento ed acqua calda sanitaria verrà effettuata con un impianto che consente
alternativamente l’utilizzo di due sistemi: un sistema a gruppi frigoriferi ad acqua di falda ad
alta efficienza ed un sistema che utilizza il teleriscaldamento cittadino.
Questo sistema, pur rappresentando un elemento molto importante per il risparmio di fonti di
energia non rinnovabili in una direzione ecosostenibile, deve essere verificato per il suo
possibile impatto sull’acquifero.
Rischio idraulico

All’interno del PTCP vengono descritti gli Ambiti Fluviali e le principali norme a cui sono
soggetti. Per quanto riguarda il reticolo idrico superficiale, esso non solo, come già visto, non
è nelle vicinanze dell’area del PEC, ma anche le fasce di rispetto sintetizzate nel PTCP non
interessano l’area, come visibile dagli stralci cartografici riportati di seguito.
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Figura 62 - Ambiti fluviali (Fonte: PTCP Provincia di Torino)

Lo stesso discorso vale anche per le fasce individuate dall’Autorità di Bacino del Po, che ha
redatto il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po, denominato
anche PAI, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo,
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme
d’uso riguardanti l’assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico del Po.
All’interno di tale documento vengono anche individuate le fasce di deflusso (A), esondazione
(B) ed inondazione (C) con le relative regole di tutela.
Anche in questo caso le tre fasce non intercettano l’area di interesse del progetto, come si
evince dallo stralcio cartografico sottostante.
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Figura 63 - Fasce PAI (Fonte webGIS dell’Autorità di Bacino del Po)

Per entrambe le tipologie di rischio dunque, sia idrogeologico (corrisponde agli effetti indotti
sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici sulla fascia collinare, dei livelli
idrometrici critici lungo i corsi d’acqua a regime torrentizio e lungo la rete idrografica minore
e di smaltimento delle acque piovane) che idraulico (corrisponde agli effetti indotti sul
territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici lungo i corsi d’acqua a regime fluviale)
si può affermare che, sia con che senza l’intervento in progetto, non vi è influenza o
variazione su tali aspetti.
Stato
Rete idrografica superficiale

L’area oggetto di analisi è collocata mediamente a 247 m di quota s.l.m. ed è compresa
all’interno dell’estesa superficie sub-pianeggiante che ospita parte della città di Torino. Tale
superficie, debolmente inclinata verso est-sudest, si sviluppa tra circa 270 m s.l.m., al
confine occidentale del territorio comunale, e circa 220 m s.l.m. in prossimità del corso del
fiume Po. Il fiume Po attraversa il territorio urbano lungo il fronte nordoccidentale della
collina di Torino, da Moncalieri a Chivasso, drenando in direzione nord-nordest a circa 2,5 km
a est del Sito.
In questo tratto riceve, in sinistra idrografica, i torrenti Sangone, Dora Riparia, che drena in
direzione est a circa 2 km a nord del sito, e Stura di Lanzo, nei riguardi dei quali svolge la
sua più rilevante funzione di collettore. Trattasi di corsi d’acqua che, per l’elevato dislivello
tra la linea di displuvio e la pianura, la pendenza dei versanti, la limitata lunghezza e
l’inclinazione degli alvei, possono, a seguito di piogge intense, portare a valle, in tempi brevi,
grandi e distruttive masse d’acqua.
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Inoltre il versante della collina torinese è solcato da alcuni rii minori che affluiscono nel Po in
destra idrografica: Rio Mongreno, Rivo di Reaglie e altri senza nome.
L’assetto morfologico naturale della superficie è stato modificato dall’intervento antropico; in
particolare in vicinanza al sito è presente la trincea ferroviaria avente una profondità di circa
8 m ad andamento circa nordest-sudovest.
L’acquifero libero è contenuto all’interno dei depositi a granulometria grossa ed è limitato
dagli stati impermeabili dell’unità a granulometria fine, al di sotto dei quali si trova l’acquifero
in pressione (Franceri, Bortolami and Ricci, 1980).

Figura 64 - Localizzazione dell’opera in relazione al reticolo idrologico

Reticolo idrico

Per quanto riguarda il reticolo idrico la Tavola n 3 allegata alla Variante 100 al PRG di Torino
(si veda Figura 65) evidenzia la presenza di un corso d’acqua intubato (ex “Canale Valentino”)
che sarebbe soggetto a fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di 10 metri dal piede
dell’argine o sponda naturale. Nonostante la rimanenza in PRG di funzione irrigua, esso
svolge ormai dal 1998 la sola funzione di raccoglitore di acque meteoriche, quindi di canale
“bianco”, lungo tutto il suo percorso. Inoltre, esso svolge un’importante funzione che
dev’essere mantenuta, di convogliatore delle acque di sfiato dell’acquedotto, all’angolo tra
Piazza statuto e Corso Inghilterra, che vengono utilizzate dal Parco del Valentino e dall’Orto
Botanico dell’Università per le piante acquatiche.
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La gestione del citato canale bianco è attribuita alla società SMAT, che gestisce tutti sistemi
fognari bianchi e neri cittadini.

Figura 65 - Reticolo idrico nei pressi dell’area di PEC (fonte PRGC - Variante 100 Geologica - Tavola
F8B)

Rete idrografica sotterranea

A scala regionale, l’idrogeologia dell’area torinese, compresa tra l’Anfiteatro di RivoliAvigliana a ovest e i rilievi della Collina di Torino a est, risulta condizionata dal sistema
idrografico superficiale del fiume Po e dei suoi tributari Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone
e Chisola.
Secondo quanto riportato negli studi geologici a corredo della Variante, e in accordo con gli
studi effettuati di Civita e Pizzo, nel sottosuolo è possibile distinguere i seguenti tre complessi
idrogeologici (dal più antico al più recente) con le relative permeabilità:
1. Complesso arenaceo-marnoso: la permeabilità primaria per porosità o per
fessurazione degli orizzonti meno cementati è bassa o medio - bassa per cui questo
complesso assume un ruolo di basamento poco permeabile;
2. Complesso delle alternanze: danno origine nel loro insieme, in ragione delle loro
condizioni di permeabilità da discrete a buone, ad un importante acquifero profondo
multifalda in pressione, sfruttato per scopo idropotabile;
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3. Complesso ghiaioso – sabbioso: costituisce l’acquifero superficiale ed è sede della
falda superficiale di tipo libero. La presenza a diverse profondità di orizzonti argillosolimosi o di livelli cementati anche di spessore plurimetrico intercalati ai materiali più
grossolani può determinare un effetto di confinamento della falda ad esclusivo
carattere episodico e locale. Il grado di permeabilità dell’acquifero è medio - alto e la
conducibilità media è dell’ordine di 1 x 10-4 m/s, pur essendo influenzata dalla
presenza di orizzonti a granulometria più fine. La portata specifica dei pozzi che
captano la falda superficiale è generalmente superiore a 10 l/sec x m. L’alimentazione
dell’acquifero superficiale avviene prevalentemente per infiltrazione efficace delle
precipitazioni e per fenomeni di alimentazione da parte dei corsi d’acqua e
subordinatamente per fenomeni di alimentazione laterale da complessi idrogeologici
che si trovano localmente in relazione con l’acquifero stesso.
Dalle stratigrafie effettuate localmente emerge che i depositi fluvioglaciali e fluviali si
estendono fino alla profondità di 30 m al di sotto del piano campagna, in linea con un
generale assottigliamento di tali depositi procedendo verso nord. Dal punto di vista litologico
vi è una forte presenza di potenti depositi di ghiaia e sabbia subordinata il cui tenore cresce
all’aumentare della profondità.
A profondità inferiori, intorno tra i 14 e i 24 m, sono presenti livelli di ghiaia e ciottoli
parzialmente cementati e probabilmente connessi ad un elevato tenore di carbonato di calcio
delle acque provenienti dalla Dora.
Nell’area in oggetto è possibile individuare la presenza di un acquifero superficiale freatico
che si estende per circa 40 m dal p.c. (fino ai livelli argillo-limosi suddetti) all’interno dei
depositi fluvioglaciali e fluviali del pleistocene – olocene, connesso e influenzato dal reticolo
idrografico e un acquifero multifalda in pressione all’interno del complesso pliopleistocenico.
Quest’ultimo presenta livelli ghiaioso-sabbiosi separati da letti limoso-argillosi la cui
continuità ed estensione è piuttosto variabile consentendo la comunicazione tra le falde.
L’acqua nel sottosuolo fluisce negli strati di terreno granulare più superficiali verso il fiume Po.
La soggiacenza media dal p.c. è pari a circa 20 m, che corrisponde ad una quota
piezometrica di circa 226,4 m s.l.m. in corrispondenza di Corso Inghilterra e si riduce in
direzione est, con una soggiacenza della falda freatica superiore ai 18 m. La quota si attesta
dunque appena al di sotto del previsto livello di fondazione.
Il Po e i suoi affluenti, la Dora Riparia e il torrente Sangone influenzano il livello della
superficie freatica fungendo da dreno alimentando l’acquifero libero.
Sono stati analizzati l’andamento delle piezometriche nell’area di Torino e il campo di moto
dell’acquifero libero definito dall’analisi dei dati disponibili negli ultimi decenni (Civita e Pizzo,
2001). L’andamento delle piezometriche è parallelo all’asse del fiume Po. Se si considera
l’andamento del livello piezometrico registrato nel piezometro P26, ubicato in Piazza D’Armi
dal 2001 al 2005, i dati manifestano una variazione annuale del livello di falda di circa 0.40.7m ed un generale incremento di circa 2 metri del livello di falda libera rispetto ai dati
disponibili del 1995- 1997. Tale incremento di livello di falda è il risultato di una progressiva
riduzione dei prelievi idrici dal sottosuolo della città rispetto all’emungimento subito dalla
falda nella seconda metà del 1900 da parte delle industrie presenti. Ci si aspetta che il livello
dell’acquifero continui ad aumentare fino a ristabilire l’assetto originario della falda
indisturbata, il quale è stato stimato intorno ai 230 m s.l.m. sulla base di documenti di
carattere storico e archeologico che fanno riferimento alle strutture sotterranee presenti nella
zona (Cfr con Relazione descrittiva PEC). Si può ipotizzare pertanto che il livello della falda
risalga fino a raggiungere tale valore.
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Caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero superficiale

Con l’acquisizione della competenza sulle acque, avvenuta dall’1 maggio 1995, la Provincia di
Torino ha adottato una politica di marcato impegno per riorganizzare e gestire il vitale e
strategico patrimonio rappresentato dalle acque sia superficiali che sotterranee del proprio
territorio.
Per la caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero superficiale sono state eseguite in sito
prove a gradini di portata, per la determinazione della portata critica, e prove di pompaggio
a lunga durata a portata costante. Le prove di pompaggio sono comunemente utilizzate per
determinare le caratteristiche dell’acquifero, per determinare l’influsso dei prelievi sulla
superficie della falda e per controllare l’efficienza delle captazioni.
I risultati delle prove di pompaggio eseguite mostrano che l’acquifero indagato ha
conducibilità idraulica K compresa nell’intervallo compreso tra 1,4·10-3 m/s e 5,5·10-3 m/s.
I risultati della caratterizzazione idrogeologica eseguita in sito sono dunque in accordo con i
dati di letteratura relativi al primo acquifero dell’area di Torino e mostrano dunque una
buona produttività. Tali caratteristiche sono la base conoscitiva necessaria per la successiva
valutazione dell’ammissibilità di realizzazione di campi pozzi di emungimento e restituzione
finalizzati all’utilizzo dell’acqua di falda ad uso sanitario e di riscaldamento per l’intero
grattacielo.
Il bacino del Po interessa l’intero ambito regionale; il fiume mantiene un SACA
sostanzialmente costante rispetto agli anni precedenti, che passa da buono nel tratto alpino
a sufficiente nel tratto di pianura. Dalle ultime analisi relative al fiume Po si rileva un
peggioramento della qualità delle acque a partire dalla confluenza con il Maira (Prov. di CN)
con le maggiori criticità nei tratti compresi tra La Loggia e Moncalieri (impianto AEM di
Torino), e tra S. Mauro e Chivasso (riduzioni delle portate a causa delle derivazioni idriche
AEM ed ENEL). A valle comunque la situazione rimane critica fino alla confluenza con la Dora
Baltea, per la quasi totale derivazione delle acque per alimentare il canale Cavour.
La rete di monitoraggio regionale viene gestita da Arpa per conto della Direzione
Pianificazione delle Risorse Idriche della Regione Piemonte. Nel corso degli anni si è
proceduto ad un adeguamento progressivo della rete di monitoraggio regionale delle acque
superficiali con una revisione dei protocolli analitici adottati, tenendo in considerazione anche
quanto previsto dalle risultanze del Piano di Tutela delle Acque.
Le elaborazioni e le valutazioni dei dati ottenuti nel 2006 sono effettuate con le modalità
previste dal DLgs 152/99 al fine di garantire la confrontabilità con gli anni precedenti e con
gli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Tutela delle Acque. Per i punti monitorati sono stati
determinati il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM), l’Indice Biotico
Esteso (IBE), lo Stato Ecologico (SECA) e lo Stato Ambientale dei corsi d’acqua (SACA).
Qui si è ritenuto importante riportare, per le acque superficiali, i soli valori del SACA, in
quanto questo indice classifica i corsi d’acqua rapportando i dati relativi al SECA con i dati
relativi alla presenza di inquinanti chimici organici e inorganici addizionali, utilizzando i tre
indici intermedi, LIM, IBE e SECA, ognuno dei quali rappresenta una precisa frazione
dell´impatto complessivo che agisce sul corso d´acqua.
Per le acque sotterranee, invece, si sono riportati i valori dello Stato Chimico delle Acque
Sotterranee (SCAS), sia per la falda superficiale che per la falda profonda. Sui campioni sono
stati determinati i parametri di base ed i parametri addizionali inorganici, tra i quali i metalli
pesanti e gli inquinanti organici prioritari, in particolare i prodotti fitosanitari ed i composti
organici volatili (VOC), sia clorurati che aromatici.

145
Verifica di Assoggettamento a VIA del progetto del nuovo Centro Direzionale Intesa Sanpaolo - Giugno 2009

I macrodescrittori indispensabili per il calcolo dello SCAS sono la conducibilità elettrica, i
cloruri, il ferro, il manganese, i nitrati, i solfati e lo ione ammonio.

Figura 66 - SACA 2006 (fonte ARPA, Regione Piemonte)
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Tabella 31 - Serie storica dei valori di SACA per i fiumi che attraversano Torino(fonte ARPA
Piemonte)

Figura 67 - SCAS 2007 (fonte ARPA Piemonte)
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Tabella 32 - Valori SCAS per Torino, 2005 (fonte ARPA Piemonte)

Figura 68 - SCAS (anno 2007 - Fonte ARPA, Regione Piemonte)

Alla luce dei prelievi e dei risultati dell’ARPA Piemonte si può concludere che nei pressi di
Torino, la qualità sia dell’acqua superficiale sia di quella sotterranea peggiorano anche a
causa dei prelievi e delle immissioni elevate.
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Tabella 33 - Scarichi industriali da processo produttivo recapitanti nelle aste fluviali principali
suddivisi in base alla classe di portata dello scarico, 2003 (fonte Regione Piemonte, Progetto PTA)

Tabella 34 - Scarichi di acque reflue urbane depurate recapitanti nelle aste fluviali principali
suddivise in base alla tipologia di trattamento, 2003 (fonte Regione Piemonte, Progetto PTA)

Risposte

Per quanto concerne il reticolo idrico, come già detto nella fase di valutazione delle pressioni,
la vicinanza con un corso d’acqua intubato, impone da PRGC una fascia di rispetto di
inedificabilità assoluta di 10 metri dal piede dell’argine o sponda naturale, e pertanto in fase
progettuale è stata presa in considerazione questa indicazione. Tuttavia, l’ex canale
Valentino presente nelle vicinanze dell’area di Piano svolge ormai solo funzione di
raccoglitore di acque meteoriche, come risulta dalla Comunicazione inviata da SMAT al
Comune di Torino riportata in Allegato III. Per tale ragione la fascia di rispetto che impone il
vincolo di inedificabilità è stato ridotta a 5 metri.
Per quanto riguarda la fase di esercizio dell’opera, le misure mitigative previste risultano
essere le seguenti:
con riferimento alla gestione e alla conservazione della risorsa idrica, il progetto
prevede la creazione di un sistema differente a seconda della tipologia delle acque;
per quanto riguarda le acque meteoriche ricadenti all’interno dell’area di intervento è
utile prevedere un sistema di raccolta, immagazzinamento e riutilizzo delle acque
meteoriche;
per quanto concerne l’utilizzo dell’acqua di falda, la produzione di acqua calda di
riscaldamento ed acqua calda sanitaria verrà effettuata con un sistema fortemente
orientato in una direzione ecosostenibile, puntando al risparmio di fonti di energia
non rinnovabili. Allo stato attuale la verifica e valutazione del possibile impatto
sull’acquifero di questa componente progettuale sta affrontando l’iter procedurale di
una Valutazione di Impatto Ambientale ad hoc;
il progetto prevede l’attuazione di soluzioni orientate all’ottimizzazione dell’utilizzo
della risorsa idrica (descritte al par. 2.2.7, Raccolta delle acque meteoriche).

4.1.3. Suolo
Pressioni

In generale, i maggiori problemi o fattori di pressione che interessano i suoli, pur nella
particolarità e nella grande eterogeneità del nostro territorio, sono essenzialmente l’erosione,
soprattutto idrica, la contaminazione locale e diffusa, la perdita di suolo per
impermeabilizzazione, la compattazione superficiale e profonda dovuta all’uso di mezzi
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meccanici, la perdita di sostanza organica, la diminuzione della biodiversità, la salinizzazione,
il rischio idrogeologico evidenziato dalle frane e dalle inondazioni.
In seguito si affronta in particolare l’aspetto dovuto all’impermeabilizzazione del suolo, in
quanto la realizzazione del progetto in esame, aumenterà la superficie edificata.
Dal punto di vista dell’analisi del suolo, i parametri di maggior interesse risultano dunque
essere l’occupazione del suolo stesso e la sua potenziale riduzione di permeabilità in seguito
alla costruzione di nuovi fabbricati.
Impermeabilizzazione

L’incremento di superficie urbanizzata, occupata da infrastrutture e da reti di comunicazione
può essere considerato come il principale e più evidente tipo di pressione gravante sul
territorio.
Gli impatti sul suolo conseguenti a tale incremento, oltre ad essere direttamente collegati alla
perdita della risorsa, si riassumono in una perdita di valore qualitativo e in un inquinamento
da fonti diffuse diverse da quelle agricole.
Il termine di urbanizzazione assume nello specifico il significato di cementificazione e
“sigillatura” dei suoli ad opera dell’edificazione del territorio; ciò deriva dal fatto che
qualunque intervento edificatorio, così come qualsiasi intervento infrastrutturale, comporta il
decorticamento e l’impermeabilizzazione della sede in cui si lavora.
Un esame generale dei dati provenienti da diverse regioni evidenzia come Sicilia e Piemonte,
seguite da Lombardia ed Emilia Romagna, posseggano le maggiori superfici destinate a rete
di comunicazione, così come Lombardia ed Emilia Romagna, assieme a Veneto e Piemonte,
subiscano la pressione più elevata per ciò che concerne l’urbanizzazione del territorio.
È interessante notare inoltre come in Piemonte si abbiano i valori chilometrici più elevati di
autostrada, dell’intera rete stradale e della rete ferroviaria totale, e che tuttavia il rapporto
delle aree impermeabilizzate con la superficie totale regionale sia perfettamente allineato con
la media nazionale che supera il 6%.
L’area in cui si inserisce il progetto oggetto d’analisi risulta essere destinata dal PRG ad
attività terziarie ed attrezzature di servizio alle persone e alle imprese .
Dal punto di vista dell’analisi del suolo, i parametri di maggior interesse risultano dunque
essere l’occupazione del suolo stesso e la sua potenziale riduzione di permeabilità in seguito
alla costruzione di nuovi fabbricati. Per il caso in esame, la crescita di superficie
impermeabile, nonostante l’ampiezza della superficie interessata, non rappresenta una
problematica rilevante dal momento che allo stato attuale sull’area sono già presenti
elementi che rendono il terreno impermeabile e che la scelta di destinare tale area ad attività
presuppone in ogni caso la realizzazione di opere infrastrutturali con analoghe problematiche.
Gestione delle terre

Per quanto riguarda invece l’impatto generato dagli scavi, relativamente alla gestione delle
terre e rocce derivanti da tale attività, si ricorda che la caratterizzazione ambientale è stata
realizzata sulla base di indagini ambientali svolte lungo tutto il 2007 e 2008 e riportata nella
relazione svolta a cura dei Progettisti, di cui qui si riporta la relazione descrittiva in Allegato
IV.
Citandone i risultati ottenuti si può affermare che non sono presenti situazioni di
contaminazione del sottosuolo insaturo che rendano necessaria l’attivazione di una procedura
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ai sensi del D.Lgs. 152/06; fermo restando che in ogni caso, al fine di evitare una gestione
dei terreni di scavo come rifiuti, dovranno essere adottate le procedure previste dall’Art. 186
del D.Lgs. 152/06.
A seguito di tali informazioni Intesa Sanpaolo ha trasmesso una nota al Settore Ambiente
redatta dai progettisti e dal Dott. Rampi (qui riportata in Allegato V) a integrazione e
completamento dei contenuti del precedente documento
A completamento dei contenuti di tale documento si ritiene invece interessante, per quanto
riguarda i rischi legati alla gestione delle terre derivanti dallo scavo, allegare una nota
trasmessa al Settore Ambiente dai progettisti e dal Dott. Rampi (Allegato V).
Da questa si evince che, per quanto riguarda i rischi legati alla gestione delle terre derivanti
dallo scavo, le terre da scavo sono conformi alle soglie di contaminazione per suoli ad uso
terziario/commerciale e dunque saranno impiegate totalmente nell’ambito di opere con tale
destinazione o eventualmente come sottoprodotto in altri cicli produttivi (es. produzione di
calcestruzzi) e che in ogni caso esse non daranno luogo ad emissioni, o più in generale ad
impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente
consentiti ed autorizzati per il sito di destinazione.
Per quanto riguarda porzioni di terreno eventualmente frammisto a residui inerti derivanti da
attività di demolizione di precedenti costruzioni si allega copia della lettera della ditta COGEIS
S.p.A. (Allegato VI), incaricata dello svolgimento della prima fase degli scavi relativi a
diaframmi ed opere preliminari, nella quale si specifica che, verificata stratigraficamente
l’effettiva presenza di tale materiale, i primi 2 metri di sottosuolo verranno gestiti come
rifiuto (CER 17 09 04) e conferiti all’impianto di recupero della ditta autorizzata Ponzio
Alessio s.n.c. di Settimo Torinese.
Stato della componente suolo
L’assetto geologico

L’insieme delle informazioni raccolte da indagini effettuate in passato nella zona circostante il
sito di progetto ha consentito la identificazione della stratigrafia locale dell’area fino a
profondità di circa 40m. La caratterizzazione del terreno di seguito riportata è basata
essenzialmente sulla interpretazione dei dati ottenuti durante le indagini per la costruzione
del nuovo passante ferroviario (Barla G. & Vai L., 1999). La quota di terreno è all’incirca a
247m s.l.m. e la stratigrafia del terreno può essere sintetizzata brevemente nel modo
seguente:
Terreni di riporto;
Unità superiori a granulometria grossa, a 243-245 m s.l.m.;
Strati a granulometria grossa con orizzonti cementati, a 235-240 m s.l.m.;
Unità inferiori a granulometria grossa, a 210-220 m s.l.m.;
Unità a granulometria fine, a 195-200 m s.l.m.;
La probabile stratigrafia del terreno è stata ricavata dai sondaggi effettuati a distanze
variabili tra i 30-150m dal sito di progetto.
In relazione all’assetto litostratigrafico (si veda tavola 9 finale) si può evidenziare che questo
risulta abbastanza complesso in quanto caratterizzato da depositi alluvionali, fluvio-glaciali e

151
Verifica di Assoggettamento a VIA del progetto del nuovo Centro Direzionale Intesa Sanpaolo - Giugno 2009

lacustri, tutti di ambiente continentale, di età Pliocenica-Oleocenica, sovrapposti ad un
substrato terziario di origine marina.
I sedimenti pliocenici a loro volta poggiano su un substrato marino più antico di natura
prevalentemente marnosa e arenaceo- conglomeratica, formato da rocce compatte e
praticamente impermeabili, che costituiscono l’ossatura della Collina di Torino.
Quindi il sottosuolo della città si caratterizza per la presenza di:
un orizzonte di alluvioni oloceniche prevalentemente grossolane di origine
fluvioglaciale e fluviale della Dora Riparia e della Stura di Lanzo;
un complesso di depositi lacustri e fluviolacustri costituiti da un’alternanza di livelli
argillosi e sabbioso-ghiaiosi del Pliocene superiore – Pleistocene inferiore. Tali depositi
argillosi ricorrono a partire da profondità di 50m sino ad almeno 80m. In Corso
Massimo D’Azeglio, lungo le sponde del fiume Po, il livello di tali depositi è stato
riscontrato essere all’incirca 198m s.l.m. In corrispondenza del sito si stima che tali
strati possano ricorrere a profondità superiori ai 150m s.l.m.;
depositi sabbiosi ed argillosi di origine marina del Pliocene. Formati da uno strato di
sabbie gialle di moderata permeabilità disposte sotto uno strato di argille a bassa
permeabilità che svolgono la funzione di diaframma impermeabile. La successione
Pliocenica è anche denominata “Complesso delle alternanze”. Informazioni sulle
condizioni del terreno sono state raccolte da indagini preesistenti ed una nuova
indagine geognostica é in corso.
Descrizione geotecnica

Le condizioni del terreno in sito rappresentano i dati di base da cui estrapolare i
parametri del terreno da usare per la progettazione.
Gli elementi principali da tenere in considerazione sono quindi:
le condizioni pressoché uniformi del terreno sull’intero sito;
terreni/rocce di bassa compressibilità e alta resistenza;
uno strato di terreno particolarmente rigido e resistente tra 15 e 40 metri di
profondità dal livello di campagna, che comprende anche strati granulari cementati
(conglomerati). Questo sarà l’aspetto dominante per la progettazione vera e propria;
uno strato sottile di argilla immediatamente al di sotto dello strato rigido che poggia
su uno strato di limi e sabbie dense;
il livello dell’acqua con soggiacenza media a circa 20 metri dal piano di campagna, ma
si ipotizza che a lungo termine il livello dell’acqua possa risalire fino ad una profondità
di 17 m dal piano di campagna.
Le indagini geognostiche hanno mostrato che le condizioni del terreno sono pressoché
uniformi nell’area di cantiere. Tale uniformità è evidente in tutte le indagini intrusive
condotte. La rigidezza del conglomerato è tale da sostenere pressioni molto alte sotto carichi
di progetto senza raggiungere lo snervamento (oltre i 1 MPa). La sua capacità portante
quindi non sarà un problema.
Il profilo stratigrafico di riferimento, come da sezione geotecnica riportata in Allegato (si
veda Tavola n.7), può essere riassunto come segue:
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Strato 1: da 0 m a 2 m dal p.c. Al di sotto della pavimentazione stradale, terreni
rimaneggiati, riferibili a movimentazione dei depositi in posto o a materiali di riporto.
La composizione granulometrica comprende sabbie medio fini e ghiaie inglobanti rari
ciottoli (dmax = 0.30 m), frammenti di laterizi e, occasionalmente, porzioni di
murature.
Strato 2: da 2 m a 40 m dal p.c. Depositi fluvio-glaciali costituiti da ghiaie, sabbie e
ciottoli. Al loro interno è possibile distinguere tre complessi sedimentari: il primo, a
profondità dal p.c. comprese tra 2 m a 8 m circa, ed il terzo, a profondità dal p.c.
comprese tra 32 m e 40 m circa, sono debolmente cementati; il secondo, a
profondità dal p.c. comprese tra 8 m e 32 m circa, comprendente orizzonti
conglomeratici a grado di cementazione variabile, ma decisamente più elevato di
quello che caratterizza il primo e terzo complesso sedimentario. Il primo complesso
sedimentario, tra 2 e 8 m di profondità dal p.c., risulta inoltre più sabbioso rispetto al
secondo e terzo complesso sedimentario.
Strato 3: da 40 m a 80 m dal p.c. Depositi fluvio-lacustri, con composizione
granulometrica nettamente differenziata rispetto ai depositi sovrastanti; i depositi
sono infatti costituiti da un’alternanza di livelli di sabbie medio-fini (prevalenti), limi
sabbiosi, argille limoso-sabbiose debolmente cementati. La serie litologicostratigrafica completa disponibile sino alla profondità di 80 m dal p.c., osservata in
corrispondenza della verticale di sondaggio BH1, può essere così sintetizzata:
-

40,20 m ÷ 43,00 m : argilla, da consistente a estremamente consistente.

-

43,00 m ÷ 57,15 m: sabbia da medio fine a medio grossolana, inglobante a
tratti ghiaia medio-fine.

-

57,15 m ÷ 57,25 m: argilla, consistente.

-

57,25 m ÷ 67,60 m: sabbia da medio fine a medio grossolana, inglobante a
tratti rara ghiaia medio-fine.

-

67,60 m ÷ 67,90 m: argilla limosa, estremamente consistente.

-

67,90 m ÷ 69,10 m: sabbia fine limosa, ben addensata.

-

69,10 m ÷ 72,00 m: limo con argilla passante verso il basso a limo argilloso,
da molto a estremamente consistente.

-

72,00 m ÷ 75,50 m: argilla, estremamente consistente.

-

75,50 m ÷ 78,95 m: limo argilloso sabbioso, estremamente consistente.

-

78,95 m ÷ 80,00 m: sabbia medio fine e limo con sabbia, a tratti
debolmente argilloso.

I materiali a grana grossa costituenti gli strati 2 e 3, a prescindere dalla presenza dei
legami di cementazione, risultano addensati; i livelli limoso- argillosi presenti nello
strato 3 sono estremamente consistenti.
Su basi geologiche s’ipotizza ragionevolmente che al di sotto della massima
profondità indagata (80 m dal p.c. originario) prosegua la successione di materiali di
elevate caratteristiche meccaniche, appartenenti alla formazione fluvio-lacustre.
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Rischio geomorfologico

Sulla base di quanto riportato negli elaborati cartografici degli studi geologi a supporto della
Variante Strutturale n. 100 al P.R.G.C. ed in particolare nella “Carta di sintesi della
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, l’area di intervento
ricade all’interno della Classe I. Tale Classe comprende zone del territorio comunale non
soggette a pericolo di inondazione né di allagamento, dove le condizioni di pericolosità
geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia
pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88.
Uso del suolo

In allegato (si veda la tavola 8) si riportano le principali cartografie legate all’uso del suolo
(tutte elaborate dall’Istituto IPLA della Regione Piemonte), dalle quali si evince che l’area
oggetto del Piano appartiene alla tipologia di alfisuoli di pianura ghiaiosi, alla 2° classe d’uso
dei suoli, per cui vi sono alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture
agrarie, con un buon drenaggio, per cui il terreno assorbe prontamente l’acqua e ha
moderatamente bassa capacità protettiva dei suoli.
Aree da bonificare

Uno dei più importanti problemi nel territorio è rappresentato dagli inquinamenti ereditati dal
passato. Il d.lgs. 152/06, ha introdotto il concetto di Concentrazioni Soglia di Contaminazione
(CSC) e di Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), definendo così come bonifica
“l’eliminazione dell’inquinamento o la riduzione dello stesso ad un livello uguale o inferiore
alle CSR”; pertanto solo al superamento di quest’ultime, e non delle CSC, si avrà la vera e
propria bonifica.
Secondo questa logica in Piemonte si prevede che l’incremento del numero di siti sottoposti a
bonifica ed inseriti nell’Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati sia destinato a rallentare nel
tempo, poiché molti pur superando le CSC rimangono sotto la soglia per la quale si ha
l’obbligo di bonifica. La sempre maggior importanza che il problema dei siti contaminati su
aree con attività dimesse sta assumendo è testimoniato dal costante incremento del numero
di tali siti che nel 2005 assommava a 205, mentre nel 2007 raggiunge le 311 unità.
Dall’analisi dei soli siti ricadenti nella città di Torino si evince che l’area oggetto di intervento
comunque non è tra i siti in bonifica e non interagisce con nessuno di questi (a Torino risulta
la presenza di un unico sito di interesse nazionale localizzato in zona Basse di Stura).
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Figura 69 - Interventi di bonifica sul territorio provinciale suddivisi per categoria (fonte Anagrafe
Regionale Siti contaminati Regione Piemonte)

Risposte

Come già accennato, le terre da scavo derivanti dal progetto in esame sono conformi alle
soglie di contaminazione per suoli ad uso terziario/commerciale e pertanto si prevede un
totale reimpiego delle medesime nell’ambito di opere con tale destinazione o eventualmente
come sottoprodotto in altri cicli produttivi (es. produzione di calcestruzzi). Tale soluzione
sembra altamente probabile vista la buona qualità delle ghiaie individuate. Per tale motivo
Intesa Sanpaolo sta individuando , probabilmente tra le dite che svolgeranno i lavori stessi,
acquirenti interessati a tale materiale che ne certifichino l’uso finale.
Inoltre, per quanto riguarda porzioni di terreno eventualmente frammisto a residui inerti
derivanti da attività di demolizione di precedenti costruzioni si prevede per i primi 2 metri di
sottosuolo la gestione come rifiuto (CER 17 09 04) e il conferimento all’impianto di recupero.
attivazione di un programma di differenziazione dei rifiuti in funzione della tipologia
tramite la realizzazione all’interno delle varie aree di isole ecologiche al fine di limitare la
frazione di rifiuti conferita in discarica;
valorizzazione delle raccolte di alcune risorse fondamentali come carta, plastica, legno,
alluminio e vetro, che verranno gestite dai singoli consorzi di filiera come definito dallo
statuto del CONAI.
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4.1.4. Biodiversità (avifauna)
Pressioni
Impatti sull’avifauna

La realizzazione dell’opera in esame pone la problematica delle collisioni dell’avifauna contro
le pareti vetrate dell’edificio; gli uccelli in volo, infatti, non riconoscono i vetri come una
barriera e scontrandosi decedono o si feriscono gravemente.
Tale problema ha una notevole rilevanza: si stima che ogni anno negli Stati Uniti collidano
contro un “grattacielo tipo” tra i 200 e i 1000 uccelli l’anno (Daley, 2007), che muoiano 100
milioni di uccelli e che questa sia la seconda causa di declino delle popolazioni ornitiche dopo
la perdita di habitat naturali (New York City Audubon, 2007); analoghe valutazioni vengono
fatte anche per la Gran Bretagna (British Trust for Ornithology, 2004).
Gli uccelli collidono contro le pareti vetrate per tre motivi (vedi Figura 70):
la riflessione di vegetazione, cielo e nuvole,
la trasparenza che lascia vedere la vegetazione o il cielo oltre i vetri,
l’illuminazione che provoca confusione e attrae gli uccelli notturni.

Figura 70 - Le cause di collisione degli uccelli contro le finestre dei grattacieli: riflessione,
trasparenza e illuminazione. Fonte: City of Toronto, 2001.

La fascia critica per i primi due fenomeni è circa 12 m dal suolo, ovvero l’altezza raggiunta
dalla vegetazione urbana. Inoltre gli uccelli riconoscono come solido un oggetto con una
trama non superiore ai 28 cm (l’ottimo è di 10 cm).
La portata locale del problema dipende da molteplici fattori:
le popolazioni ornitiche locali e migratrici,
la densità e composizione delle specie,
la presenza aree di sosta per i migratori,
il periodo dell’anno,
le condizioni meteorologiche.
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Oltre all’effettivo impatto sull’avifauna è da considerare anche l’impatto emotivo che il
ritrovamento di uccelli morti attorno a un edificio può provocare nella cittadinanza.
È per tanto necessario prendere in considerazione il problema in fase progettuale per
sviluppare accorgimenti finalizzati a mitigare l’impatto sull’avifauna.
Check-list dei fattori di collisione

La Bird-Safebuilding Guidelines (New York City Audubon, 2007) propone una breve check-list
per valutare se un nuovo grattacielo può provocare o meno collisioni. Potrebbe essere utile
anche per il grattacielo in progetto dare una valutazione con tale check-list.

Per quanto riguarda l’interferenza con il progetto trovandosi in un’area cittadina con tessuto
urbano denso, le specie presenti sono di poco pregio naturalistico e il fattore non risulta
critico.
Per gli altri aspetti è necessario valutare nello specifico le caratteristiche del progetto.
Stato
La migrazione

La migrazione può essere definita un movimento che implica un cambiamento di habitat,
ricorrente periodicamente ed in direzione alternata. Tale definizione, sebbene non
sufficientemente ampia per descrivere una più vasta serie di movimenti (dispersione,
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nomadismo, movimenti locali), può essere ritenuta valida nel caso della migrazione di molte
specie di uccelli (ciconiformi, accipitriformi, caradriformi, molti passeriformi) in risposta ai
periodici cambiamenti della disponibilità di cibo.
Su 285 specie di rapaci diurni, ad esempio, 133 (46,7%), sono migratori (Kerlinger, 1989).
La maggior parte delle specie di accipitriformi e falconiformi si riproduce nell’emisfero boreale
e tanto più la popolazione nidificante è lontana dall’equatore, tanto più essa tende a migrare
(Kerlinger, 1989).
Gli uccelli paleartici e neartici si dirigono verso sud in autunno, per trascorrere l’inverno,
mentre in primavera tornano ad occupare i loro territori riproduttivi estivi. Durante il periodo
invernale, la scarsa disponibilità di prede può essere causata dal fatto che esse stesse
migrano, vanno in letargo o, pur rimanendo attive, diventano meno visibili sotto la neve. Il
motivo che spinge gli uccelli a lasciare i territori di svernamento in primavera, intraprendendo
un viaggio energeticamente dispendioso che molti individui non riescono a portare e termine,
è di più difficile comprensione. Molte di queste aree, infatti, sembrano adatte a sostenerli
anche durante il periodo riproduttivo. Tuttavia, se gli uccelli non migrassero, nelle aree
settentrionali una grande quantità di cibo rimarrebbe inutilizzata. Conseguentemente è logico
ritenere che ogni individuo migrante verso nord in aree con cibo largamente disponibile in un
periodo relativamente breve, ha maggiori probabilità di allevare giovani non dovendo
competere con specie residenti nel suo areale di svernamento.
Gli spostamenti migratori devono quindi essere considerati un prodotto della selezione
naturale che assicura una maggiore efficienza riproduttiva (Neweton, 1979).
La conoscenza dei movimenti degli uccelli migratori è rilevante sia per la comprensione
dell’eco-biologia della specie, sia in risposta alle molteplici esigenze di tipo applicativo e
gestionale. Ad esempio, per le specie di interesse venatorio, i piani di prelievo devono
considerare l’andamento spazio temporale delle popolazioni, mentre per le specie di interesse
conservazionistico, un’appropriata conoscenza dei tempi e delle rotte di spostamento è
cruciale per definire programmi di tutela ed indirizzare l’attività gestionale nei siti e nei
periodi più appropriati.
Volendo riportare un elenco dei principali metodi utilizzati per lo studio dei movimenti degli
uccelli, essi possono essere così riassunti:
Osservazioni non sistematiche;
Osservazioni organizzate e sistematiche;
Moon-watching, rilevamenti infrarosso e radar;
Esperimenti di orientamento;
Uso di marcatori chimici e biologici;
Data-logger (non trasmittenti) e Trasponder;
Radio-tracking;
Satelllite-tracking;
Marcatura con contrassegni colorati;
Inanellamento e ricattura entro e al di fuori di stazioni di ricerca.
In particolare, come già detto, la conoscenza dei movimenti e dell’origine degli uccelli ha
interesse:
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Scientifico, per approfondire le conoscenze biologiche ed ecologiche della specie (es:
diverse strategie migratorie legate all’ambiente…)
applicativo e gestionale:
1. fenologia della migrazione di specie e popolazioni diverse in ambito UE per
l’applicazione della “Direttiva Uccelli” (esempi: piani di prelievo venatorio devono
prevedere andamento spazio-temporale delle popolazioni; conoscenza dei “bacini di
origine” delle popolazioni per la gestione dei siti di stop-over, ma anche per aspetti
applicativi legati, ad esempio, alla diffusione del virus dell’influenza aviaria);
2. definizione dell’importanza dei siti: ad esempio designazione delle Zone di Protezione
Speciale.
La necessità di avere sotto controllo i flussi migratori, ha portato alla stesura di un “Atlante

Italiano della migrazione degli uccelli” (Fernando Spina, Stefano Volponi, Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica), che ha i seguenti obiettivi:
descrizione del ruolo che l’Italia riveste nel panorama migratorio PalearticoAfricano;
definizione dei siti di origine e destinazione degli uccelli che migrano,
svernano o si riproducono in Italia;
individuazione degli hot-spot e delle rotte di spostamento attraverso l’Italia;
individuazione delle carenze conoscitive sulle specie italiane e definizione di
ulteriori indagini progetti (per specie e/o siti), volti a colmare le attuali lacune;
contributo all’individuazione dei fattori critici e delle azioni per la
conservazione e la gestione delle diverse specie che transitano o risiedono in
Italia.

La migrazione degli uccelli in Piemonte: stato attuale delle conoscenze ed individuazione delle
principali direttrici di volo12

Dopo una breve introduzione relativa a ciò che si intende per fenomeno migratorio e a quali
siano le cause che ne rendono necessario lo studio e l’approfondimento, ci si vuole ora
concentrare sulla zona piemontese.
I successivi paragrafi hanno quindi lo scopo di descrivere ed analizzare le informazioni
disponibili sugli spostamenti e migrazione degli uccelli nella Regione Piemonte.
Le suddette informazioni sono state raccolte con tecniche diverse, e in particolare ciò che ci
si prefigge di ottenere è:
la definizione dell’origine, fenologia, destinazione e rotte delle popolazioni di uccelli
che migrano in Piemonte;
l’individuazione dei fattori critici e/o azioni per la conservazione e la gestione delle
diverse specie e popolazioni di uccelli che transitano attraverso la Regione;
l’individuazione delle carenze nelle attuali conoscenze con spunti per la pianificazione
di progetti ed analisi di approfondimento a livello di specie, gruppi e aree.

12

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento “la migrazione degli uccelli in Piemonte: stato attuale
delle conoscenze ed individuazione delle principali direttrici di volo”, Regione Piemonte, a cura di R. Toffoli, G.

Boano, M. Calvini, F. Carpegna, S. Fasano, (gennaio 2007)
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Allo scopo di delineare le principali direttrici di volo e di valutare l’importanza dei flussi
migratori degli uccelli in Piemonte, sono stati sviluppati i seguenti temi:
1. indagine bibliografica sulla migrazione visiva dei rapaci;
2. indagine bibliografica sulla migrazione visiva del colombaccio e passeriformi;
3. monitoraggio in aree prive di informazioni nella primavera ed autunno 2006;
4. studio della migrazione dei caradriformi;
5. ricattura di uccelli inanellati;
6. analisi delle osservazioni degli uccelli di comparsa accidentale in Piemonte.
Si riprende ora ciascuno dei temi sopraindicati al fine di fornire alcune informazioni
aggiuntive:
1. Indagine bibliografica sulla migrazione visiva dei rapaci
2. Indagine bibliografica sulla migrazione visiva del colombaccio e passeriformi
Lo studio della migrazione visiva in Piemonte, in particolare per quanto riguarda il settore
alpino, è iniziata a partire dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso con osservazioni
standardizzate su alcuni valichi o valli interessati da particolari concentrazioni di uccelli
durante i movimenti migratori.
A partire dalla seconda metà degli anni novanta il Parco Nazionale Alpi Marittime ha dato
avvio al “Progetto MIGRANS”, sullo studio della migrazione visiva attraverso le Alpi Marittime.
Scopo della ricerca è quello di valutare la direzione di volo e l’importanza dei flussi migratori
dei rapaci diurni e cicogne durante la migrazione post-riproduttiva. Il progetto prevede
inoltre un coordinamento dei diversi siti di studio della migrazione visiva (autunnale e
primaverile) in Piemonte e più in generale i Italia.
Per quanto riguarda i passeriformi e il colombaccio, osservazioni più o meno standardizzate
sono state effettuate su alcuni valichi delle Alpi piemontesi durante la migrazione autunnale
senza, tuttavia, uno specifico progetto di ricerca.
Per la definizione delle informazioni disponibili sulla migrazione in Piemonte sono stati
analizzati i dati bibliografici relativi al passaggio di rapaci, cicogne, colombaccio e
passeriformi. Queste sono state integrate, allo scopo di meglio definire le direttrici di volo e
l’importanza dei flussi, dai dati derivanti da alcuni siti posti in territorio ligure, ma prossimi o
confinanti con il Piemonte.
Per ogni individuo è stata elaborata una tabella con indicazioni sul numero di individui
osservati in migrazione, durante gli anni per i quali erano disponibili i dati. Nel caso dei
rapaci, quando possibile, sono state valutate le direzioni di volo principali, espresse in
percentuale di migratori per ogni direzione di allontanamento individuata, e indici orari di
migrazione (IM) allo scopo di confrontare l’importanza dei flussi migratori:
IM = n. individui / n. ore di osservazione.
Le direzioni di volo sono state restituite graficamente mediante grafici a radar con
indicazione dei principali punti cardinali.
Per quanto riguarda i passeriformi non è stato possibile valutare la direzione di volo e
calcolare gli indici orari di migrazione a causa della disomogeneità dei dati raccolti: in questo
caso è stata allora valutata la percentuale delle diverse specie sul totale censito.
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Ogni sito è stato georeferenziato e mappato, indicando il numero totale degli individui in
migrazione, l’indice orario per le principali specie di rapaci e la percentuale di colombacci e
fringuelli rispetto al totale osservato.
Ad integrazione delle informazioni bibliografiche sulla migrazione visiva, sono stati raccolti ed
analizzati dati relativi all’attività di inanellamento, in particolare per le stazioni di Baldissero
(CN), Torrente di Stura Chrerasco (CN), Prati del Vallone (CN), Isolino (VB), e i siti afferenti
al “Progetto Alpi”.
Anche per questi siti si è proceduto alla loro georeferenziazione e mappaggio prendendo in
considerazione il numero totale degli individui inanellati e l’indice di cattura (IC) inteso come:
IC = n. catture/ (n. giornate x mq d rete /100)
L’indice di cattura è stato calcolato solo per le stazioni del Progetto Alpi in quanto disponibili
in bibliografia tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Monitoraggio in aree prive di informazioni nella primavera ed autunno 2006.
I dati bibliografici e la loro distribuzione geografica hanno evidenziato aree della Regione in
cui le informazioni disponibili sui movimenti migratori sono scarsi o del tutto inesistenti.
Queste sono relative alle province di Alessandria, del Verbano-Cusio-Ossola e, in parte, della
provincia di Cuneo al confine della Liguria.
Durante il 2006, sono state realizzate delle giornate di osservazione della migrazione visiva di
alcune di queste aree allo scopo di individuare concentrazioni di migratori e valutare direzioni
di volo dello stesso. Il monitoraggio ha interessato diverse località lungo i principali assi
fluviali ridosso dei rilievi alpini ed appenninici, tra aprile-maggio (migrazione pre riproduttiva)
e fine agosto-inizio settembre e ottobre (migrazione post riproduttiva).
4. Studio della migrazione dei caradriformi.
La migrazione dei caradriformi in Piemonte non è mai stata studiata in dettaglio ad
esclusione delle risaie Vercellesi. Allo scopo di delineare la migrazione di questo gruppo di
uccelli, sono stati analizzati i dati bibliografici disponibili relativi alle risaie vercellesi e il centro
Cicogne e Anatidi di Racconigi, integrandoli con osservazioni inedite.
Le informazioni raccolte, pur non permettendo di delineare in maniera precisa come per i
rapaci e i passeriformi le rotte di migrazione seguite, hanno permesso di evidenziare
l’importanza di alcune aree di “stopover” per questi uccelli durante la migrazione pre
riproduttiva.
5. Ricattura di uccelli inanellati.
Il dato di ricattura può derivare da catture effettuate da altri inanellatori, lettura di anelli da
parte di birdwatchers, attività venatoria, ritrovamento di individui debilitati o morti; tali dati
hanno sempre costituito un momento importante per l’attività di inanellamento, in quanto
permettono di definire le rotte migratorie e le diverse aree di sosta, fornendo così indicazioni
sulla fenologia spaziale e temporale della migrazione.
6. Analisi delle osservazioni degli uccelli di comparsa accidentale in Piemonte.
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Questa parte aggiorna la precedente revisione degli uccelli di comparsa accidentale in
Piemonte apparsa sulla Rivista Piemontese di Storia Naturale nel 1985. In primo luogo è
stata consultata la bibliografia pertinente, esaminando ove possibile la documentazione
fotografica; si è inoltre provveduto ad esaminare per la prima volta collezioni
precedentemente mai visionate ed in particolare ci si è avvantaggiati dei progressi nella
ricatalogazione della Collezione Ornitologica del Museo Zoologico dell’Università di Torino.
Per ogni specie trattata sono stati indicati, seguendo la Check-list CISO-COI: numero
d’ordine, codice Eugering, Nome scientifico, Autore e anno di descrizione, Nome italiano.
Per ogni segnalazione sono stati indicati: località, provincia, citazione bibliografica ritenuta
più completa o di facile accessibilità. Inoltre spesso sono state aggiunte ulteriori informazioni
e dettagli relativi al numero di individui, sesso, data e località della segnalazione, collezione
nel caso si tratti di esemplari conservati e la fonte primaria del dato.
Risultati dello studio: integrazione tra rotte migratorie piemontesi e avifauna di Torino

I diversi approcci utilizzati nell’ambito di questa ricerca hanno permesso di ottenere un valido
quadro conoscitivo dell’’avifauna piemontese (e in particolare torinese), di valutare
l’andamento generale dei movimenti migratori degli uccelli in Piemonte e di caratterizzare le
principali direttrici di volo.
L’avifauna della città di Torino nel complesso è costituita da un numero considerevole di
specie: 187 di cui 90 nidificanti; tali dati emergono da una ricerca degli anni ‘90 (Maffei,
2001) la cui area di studio ha compreso però anche il sistema collinare e le zone umide lungo
il corso dei fiumi che attraversano la città.
Se invece ci si riferisce alle zone maggiormente edificate sono presenti poche specie quali
Colombo di città, Passera d’Italia e Rondoni; negli ambienti agricoli o rurali limitrofi
all’agglomerato urbano troviamo: Cornacchia grigia, Storno, Rondine, Gazza e Passera
mattugia. Queste specie risultano essere o particolarmente adattate a questi ambienti o
dotate di grande plasticità eto-ecologica e sono particolarmente abbondanti ma di poco
pregio naturalistico.
Sono comunque presenti emergenze ornitologiche che qualificano l’avifauna torinese quali il
Falco Pellegrino e il Gheppio che nidificano in città, altri rapaci come lo Sparviere, il Nibbio
bruno, la Poiana e il Falco pecchiaolo che nidificano nelle aree boscate collinari e specie
acquatiche avvistabili nei pressi dei fiumi Po, Stura, Dora e Sangone quali Moretta,
Moriglione, Cormorano, Martin pescatore e Airone cenerino. Infine nel centro storico
nidificano alcune specie rupicole: Rondone pallido, Rondone maggiore, Codirosso
spazzacamino e Picchio muraiolo.
L’analisi delle ricatture di uccelli inanellati all’estero e ripresi in Piemonte e quelli inanellati in
Piemonte e ripresi all’estero, indica una direttrice generale di volo che da nord-est porta a
sud-ovest durante la migrazione autunnale e contraria durante la migrazione primaverile.
Analizzando nel dettaglio la distribuzione delle stazioni di inanellamento e delle località
interessate da segnalazioni di ricattura esterne si osserva un elevato numero di dati relativi
alla pianura cuneo-torinese, basso vercellese, biellese e novarese, alessandrino e verbano. La
maggior parte delle province piemontesi confermano la direttrice prevalente da nord-est a
sud-ovest, Cuneo ed Alessandria presentano anche discrete componenti meridionali, mentre
solo Verbania presenta una direttrice da nord-est che poi devia verso sud-est. Questo è
dovuto a flussi migratori nord-sud nelle province di Cuneo ed Alessandria, rappresentando il
punto di passaggio tra Piemonte e costa ligure. I movimenti di migratori provenienti da nord-
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est e diretti verso sud-est nel verbano possono essere spiegati con il transito in questo
settore d’individui migranti attraverso la penisola italiana.

Figura 71 - Grafico percentuale delle nazioni di provenienza (Italia esclusa) degli uccelli inanellati e
ricatturati in Piemonte (fonte: Toffoli, 2007)

Figura 72 - Grafico percentuale delle nazioni di ricattura (Italia esclusa) degli uccelli inanellati in
Piemonte (fonte: Toffoli, 2007)

I dati derivanti dall’attività di monitoraggio della migrazione visiva realizzati in Piemonte,
desunti dalla bibliografia o effettuati nel 2006, permettono di valutare meglio e in dettaglio le
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direttrici utilizzate dai migratori all’interno della Regione, direzioni di volo anche confermate
dalla distribuzione delle segnalazioni degli uccelli di comparsa accidentale e dalla
localizzazione delle ricatture di uccelli inanellati.
Migrazione Primaverile
Le diverse informazioni raccolte evidenziano l’entrata dei migratori attraverso il Piemonte
meridionale, già a partire dai settori al confine tra la provincia di Cuneo e la Liguria in valle
Tanaro (Figura 73). Da qui raggiungono la pianura cuneese per risalire verso la Provincia di
Torino. Altro corridoio d’entrata sono le Alpi Marittime, attraverso la Valle Stura di Demonte
(provincia di Cuneo). Tale direttrice seppur non studiata in dettaglio, è evidenziata dalle
ricadute di uccelli inanellati e dalle segnalazioni di accidentali che si localizzano lungo l’asse
di questa valle. La mancanza di segnalazioni per le altre valli dell’arco alpino occidentale in
primavera, permette di ipotizzare come queste non siano interessate da un passaggio
importante di migratori. Dalla pianura torinese le direzioni di volo deviano verso est, nord-est
per lambire i primi rilievi prealpini delle province di Torino, Biella, Vercellli e Novara.
Un’importante area di sosta utilizzata dai migratori durante il passo prepuziale è
rappresentata dalle risaie vercellesi e dalle residue macchie di habitat naturali. Qui sostano
migliaia di individui di caradriformi, ardeidi e passeriformi allo scopo di riposare ed
alimentarsi prima di attraversare le Alpi.
Raggiunti i primi rilievi alpini del vercellese e novarese, parte dei migratori si sposta verso
nord e nord-est per poi valicare le Alpi attraverso l’Ossola o il cantone Ticino. Una parte,
probabilmente importante, ma non quantificabile, continua la migrazione verso est.
Un flusso consistente di migratori entra in Piemonte attraverso l’Appennino ligurepiemontese per raggiungere la Valle dello Scrivia. Qui, infatti, le osservazioni della
migrazione visiva dei rapaci rilevano il passaggio di numerosi individui evidenziando
un’importante direttrice di volo, confermata anche dalla localizzazione degli accidentali e
ricadute di uccelli inanellati. Dalla pianura alessandrina, i migratori proseguono in parte verso
nord, nord-est e in parte verso est.
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Figura 73 - Direttrici di volo seguite durante la migrazione primaverile (Fonte: Toffoli, 2007)
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Migrazione autunnale
Durante la migrazione post riproduttiva si osserva un’entrata di migratori da est, nord-est
(Figura 74). Tale flusso appare particolarmente importante, anche se non quantificabile in
maniera precisa a causa del fronte di migrazione molto vasto. Una direttrice d volo interessa
il settore settentrionale del Piemonte, in provincia di Verbania, con migratori provenienti dalla
Svizzera attraverso l’Ossola e il Verbano. Da qui una parte significativa si dirige verso ovest,
sud-ovest, mentre un flusso più modesto si sposta in direzione sud per raggiungere la
pianura alessandrina e seguire la valle dello Scrivia, raggiungendo così la costa ligure.
Un passaggio più importante interessa il corridoio tra i rilievi del Monferrato e le Prealpi del
novarese, vercellese e biellese, con una direzione di volo ovest, sud-ovest. Da qui i migratori
raggiungono l’arco alpino tra le Valli di Lanzo e la valle Susa. Nell’area torinese parte dei
migratori si sposta verso i rilievi alpini per poi attraversare la Francia all’altezza della Valle di
Susa. Una direttrice di volo che interessa questa valle, infatti, è evidenziata dalle ricatture di
uccelli inanellati e dalla localizzazione di accidentali, nonché dai dati relativi alla migrazione
visiva dei rapaci.
Una parte consistente di migratori si sposta verso sud attraverso la pianura cuneo-torinese,
lambendo i primi rilievi alpini (tra Monte San Giorgio a Piossasco e il Monte Bracco in
provincia di Cuneo). All’altezza della Valle Po gli uccelli incominciano a deviare verso sudovest entrando nelle valli Varaita, Maira e Grana per arrivare nella Valle Stura di Demonte,
attraverso la quale raggiungono la Francia, nell’area compresa tra i valichi della Lombardia,
Sant’ Anna, Collalunga. Un limitato contingente di uccelli utilizza per l’attraversamento delle
Alpi il settore compreso tra la Valle Maira e l’alta Valle Stura.
Un numero minore di migratori continua verso sud attraversando l’arco alpino nell’area del
Colle di tenda o raggiungendo la costa ligure utilizzando i corridoi di volo lungo la Valle
Tanaro.
Questa direttrice è confermata sia dai dati relativi alla migrazione visiva dei rapaci e
passeriformi, sia da quelli raccolti con l’attività di inanellamento nell’ambito del “Progetto
Alpi”.
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Figura 74 - Direttrici di volo seguite durante la migrazione autunnale (Fonte: Toffoli, 2007)
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Figura 75 - Direttrici di volo seguite durante la migrazione autunnale, desunte dai dati del “Progetto
Alpi”
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Per concludere, si può dunque affermare che la pianura torinese è attraversata dalla
principale rotta migratoria piemontese sia in primavera che in autunno e risulta un’area
facilmente percorribile perché di pianura e ricca di aree di sosta costituite dai corsi d’acqua
che la attraversano.
La città di Torino,in particolare, situata in pianura alla confluenza di 4 fiumi, è interessata da
un intenso transito di specie molte delle quali si fermano a svernare. I migratori entrano in
città appunto attraverso le vie fluviali costituite dal Po, la Dora, la Stura ed il Sangone e
grazie alla cintura verde di parchi periurbani, anche chiamata Corona Verde.
Risposte

L’impatto sull’avifauna è affrontato mediante un insieme di aspetti e dettagli progettuali che
direttamente o indirettamente diminuiscono il rischio di collisioni di uccelli contro la torre.
Si evidenzia come il maggior rischio si concentri tra 1 e 15 m d’altezza, dove gli uccelli volano
di giorno e collidono contro facciate vetrate che riflettono la vegetazione circostante e il cielo,
e oltre i 150 m circa, dove si collocano la maggior parte delle rotte migratorie.
La fascia tra i 15 e i 150 m circa è invece attraversata da uccelli in migrazione che atterrano
in cerca di cibo o riposo nelle prime ore del mattino o per i brevi tragitti che i migratori
percorrono a bassa quota al fine di correggere le rotte.
Per quanto riguarda i piani bassi (piano terra – 4° p) le facciate dell’edificio seppur vetrate
presentano un pattern visivo costituito dagli elementi strutturali in metallo che sorreggono le
celle della doppia pelle (lati est, ovest e sud), le celle stesse che in molti casi sono regolabili.
Le tende (veneziane o avvolgibili) previste su tutti i lati dell’edificio possono contribuire a far
percepire agli uccelli le finestre come oggetti solidi, anche se da sole non eliminano il
fenomeno della riflessione.
La parte centrale della torre (5° p – 34° p) presenta una minore sensibilità in quanto l’area
urbana circostante l’intervento è distante da corsi d’acqua e complessivamente inospitale per
specie migratrici che richiedono ambienti naturali.
Il giardino d’inverno e la serra sulla sommità dell’edificio potrebbero attirare gli uccelli sia in
volo diurno che quelli in migrazione diurna. Il giardino d’inverno dovrebbe essere schermato
dalle lamelle della doppia pelle sulle quali sono installati pannelli fotovoltaici, mentre la serra
sommitale è coperta da una struttura a “shed” con superfici opache in alluminio che ne
impedisce la vista dalla verticale. Nel caso in cui si verificassero collisioni di uccelli migratori

(vedere par. 4.5, Monitoraggio) dovranno essere utilizzati idonei accorgimenti nei periodi di
maggiore flusso migratorio.

Infine i per quanto riguarda l’illuminazione, fattore importante per i migratori notturni (circa
3/4 delle specie migratrici europee), si evidenzia l’elevato grado di automatizzazione che
permetterà di tenere spente le luci quando non necessario e le tende (veneziane o avvolgibili)
presenti su tutti i lati dell’edificio. Grazie al monitoraggio, ad una attenta gestione e
sensibilizzazione del personale sarà possibile minimizzare gli effetti di abbagliamento dei
migratori notturni.
Segue una dettagliata descrizione delle facciate della torre che individua gli aspetti
architettonici salienti ai fini delle collisioni di uccelli contro l’edificio.
Le principali tipologie di facciate sono quelle della doppia pelle, della scala sud, degli uffici a
nord e della serra in sommità alla torre.
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La facciata doppia pelle est-ovest comporta una struttura di acciaio esterna per sorreggere le
lamelle costituenti lo schermo esterno della suddetta facciata. Lo schermo è diviso in tre parti:
parte alta, centrale (standard) e bassa. Solamente la parte centrale è associata al
funzionamento doppia pelle (Figura 76).
Ciascuno schermo è costituito da una serie di montanti verticali che portano delle lamelle
vetrate sia fisse che mobili su una trama di 1.5m. Tali montanti sono sospesi ai puntoni
orizzontali di controvento della torre. A ciascun livello, in corrispondenza dei livelli dei solai, i
montanti sono rilegati insieme da una trave orizzontale di bordo. Quest’ultima è rilegata
orizzontalmente all’edificio grazie a bielle orizzontali che portano le passerelle interne, ed i
relativi corrimani. Su queste bielle poste in corrispondenza di ciascun modulo vetrato interno
sono inoltre posizionati i motori per l’apertura delle lamelle esterne.

Figura 76 - Particolare della parte centrale lato ovest con scala su lato sud

La doppia pelle vista frontalmente è il risultato di una somma di stratigrafie ricca di vetrature,
schermature, intrecci metallici, corrimani, elementi orizzontali (Figura 77).
Lo schermo alto riprende lo schema dello schermo centrale, ma differisce da questo per il
fatto che non è più la pelle esteriore della doppia pelle. Questo é semplicemente uno
schermo trasparente che si sovrappone alla serra ed al suo sistema autonomo di serramento.
Ecco qui, il reticolo strutturale si sovrappone al reticolo fitto dell’involucro del volume della
serra. All’occhio si percepisce una densità di materia sempre più vivace.
Come lo schermo centrale, anche lo schermo alto è composto di montanti verticali rilegati da
travi orizzontali. Tale insieme è sospeso ad un’ulteriore ossatura posta in corrispondenza
delle due ultime trame alte. Inoltre, quest’ossatura permette allo schermo di assumere una
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configurazione a mensola verticale e quindi di essere, nella parte più alta, totalmente
indipendente dalla serra.

Figura 77 - Particolare della doppia pelle che riveste le facciate est e ovest

Quest’ossatura é composta di un insieme di travi orizzontali e verticali rilegate insieme con
cavi diagonali al fine di creare una trave verticale atta a riprendere il peso proprio delle
totalità dello schermo alto. Lo schermo è rilegato alla serra grazie a bielle poste ad intervalli
regolari.
Lo schermo basso riprende lo schema dello schermo centrale. Il passo verticale della facciata
varia da livello a livello. Solo le due trame centrali sono equivalenti alla trama standard dello
schermo centrale (Figura 78).
La geometria dello schermo segue l’orientamento delle megacolonne, in particolare
l’estradosso lato esterno. Lo schermo è posto ad una distanza costante dalla superficie più
esterna delle megacolonne ed è quindi inclinato rispetto alla verticale. La trama verticale
dello schermo è impiantata rispetto agli assi verticali delle megacolonne laterali e corrisponde
alla partitura della pelle interna. La partitura orizzontale corrisponde ai livelli interni della
torre. Per quanto riguarda lo schermo alto questo segue la trama della serra.
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Figura 78 - Parte bassa della facciata ovest

Lasciando i lati est-ovest, e puntando l’occhio sulla facciata sud della torre, si distingue un
volume vetrato chiudendo una delle scale di uscita dell’edificio. In realtà, questo volume visto
più attentamente, è costituito di un mondo denso di reti partecipando tutti ad un ruolo
preciso nel funzionamento della scala. L’occhio si perde attraverso il gioco di spirale della
scala, dei nastri dei corrimani, dei cavi di contraventamento come nei disegni di Piranesi.

Figura 79 - Giardino d’inverno posto lungo la scala sud

Il corpo scala del Giardino d’Inverno è racchiuso all’interno di una superficie vetrata
parzialmente apribile e sostenuta da un’ossatura metallica. Quest’ultima si appoggia sulla
retrostante struttura delle scale che sono parte integrante della struttura dell’edificio. Tale
ossatura di facciata riveste i tre lati del corpo scala e presenta sulla parte Sud delle appendici
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che si estendono su ambi i lati. L’ossatura del Giardino d’Inverno è divisa in tre parti: parte
alta, centrale (standard) e bassa (Figura 79).
L’ossatura della parte centrale è diviso in 6 moduli tutti identici. L’altezza di ciascun modulo è
di quattro livelli. Ciascun modulo è composto di ossature/centinature orizzontali sfalsate di un
mezzo piano rispetto ai livelli interni dell’edificio. Tali elementi orizzontali sono costituiti da
tre travi e circondano il corpo scala sui tre lati esterni. La trave centrale della faccia Sud è in
aggetto su entrambe le estremità.
I montanti verticali, che portano la pelle in vetro, completano l’insieme e corrono
esternamente alle centinature orizzontali. Ciascuna centinatura orizzontale è collegata alla
struttura dell’edificio retrostante per mezzo di una connessione non visibile fissata sul pilastro
d’angolo del corpo scala. Un cavo di sospensione posto in corrispondenza dei due angoli
esterni completa l’ossatura al fine di sostenere le centinature orizzontali nei casi in cui non è
possibile fissarsi sul pianerottolo essendo questo sfalsato rispetto allineamento degli agganci
di sospensione.
Sul lato Sud la trave di bordo é collegata a ciascun pianerottolo in quattro punti all’eccezione
del pianerottolo alto caso in cui è fissata ad ogni trama in sei punti. La centinatura
orizzontale porta i cablaggi dei motori di apertura delle lamelle, del sistema di illuminazione
etc.
La parte superiore dell’ossatura presenta la stessa configurazione della parte centrale, ma è
limitata in estensione ed è costituita di un solo modulo. Il modulo è composto di due trame
di differente altezza. Sulla facciata Sud i montanti verticali si estendono al di sopra delle
centinature orizzontali alte.
La parte inferiore dell’ossatura riprende la configurazione della parte centrale ed è adattata al
differente contesto. In particolare, in corrispondenza del penultimo livello basso, alcun
elemento della scala è presente nel vuoto del Giardino d’Inverno cosicché si rende necessaria
una centinatura speciale auto stabile. Inoltre dei tiranti diagonali sono introdotti in
corrispondenza delle trame laterali della faccia Sud al fine di assicurare la necessaria stabilità
laterale. I montanti della faccia Sud si estendono al di sotto dell’ultima centinatura
orizzontale bassa.
Il volume degli uffici sul lato nord della torre rappresenta un abitacolo denso di attività
umana, di mobili interni, di arredi e oggetti vari. Le chiusure vetrate e opache degli uffici sul
lato nord della torre sono modulate secondo la trama architettonica di 1.5m. Integrano le
schermature interne, corrimani e pannelli orizzontali opachi in corrispondenza delle solette.
Un reticolo ortogonale opaco costituisce le cuciture dei pannelli vetrati.
Arrivando in cima, le facciate del volume della serra rievocano l’immagine delle serre
ottocentesche (Figura 80 e Figura 81). Un cristallo denso e fitto di profili metallici ritmati ogni
50cm. Il vetro qui è quasi sciolto nella moltitudine e moltiplicazioni di pilastri, membrature
orizzontali, cavi diagonali, schermature, corrimani, e mille altre oggetti partecipando al
funzionamento della serra.
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Figura 80 - La serra: facciate sud e ovest

Figura 81 - La serra vista dalla facciata est

4.1.5. Acustica
L’inquinamento acustico rappresenta una delle criticità ambientali maggiormente avvertite
dalla popolazione e costituisce una rilevante e diffusa causa di disturbo e, di conseguenza, di
riduzione della qualità della vita. Al fine di eliminare o limitare gli effetti di questo fattore
inquinante risulta necessario intraprendere un processo di pianificazione territoriale “globale”,
che, sulla base dei principi di sostenibilità ambientale, consideri ed integri le esigenze di ogni
elemento del territorio.
Pressioni

Le principali pressioni antropiche sulla componente acustica dell’ambiente, nei casi analoghi
a quello di studio (ossia in ambiente urbano) sono dovute essenzialmente al traffico veicolare
e, in fase di cantiere, alle operazioni svolte dai mezzi di cantiere e, in generale, a tutte le
attività che concorrono alla costruzione di un fabbricato.
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Stato

La valutazione del clima acustico consiste, in generale, in una ricognizione delle condizioni
sonore abituali e di quelle massime ammissibili in una determinata area. Essa è finalizzata ad
evitare che il sito in cui si intende realizzare un insediamento sensibile al rumore sia
caratterizzato da condizioni di rumorosità o da livelli di rumore ammissibili non compatibili
con l’utilizzo dell’insediamento stesso.
Con clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di
territorio, risultanti dall’insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche. La
valutazione del clima acustico deve pertanto fornire gli elementi per la verifica della
compatibilità del sito prescelto per la realizzazione del nuovo insediamento con i vincoli
necessari alla tutela di quest’ultimo, mediante l’individuazione e la descrizione delle sorgenti
sonore presenti nel suo intorno, la caratterizzazione del clima acustico ante operam e post
operam, l’indicazione dei livelli sonori ammessi dalla classificazione acustica comunale e dai
regolamenti di esecuzione che disciplinano l’inquinamento acustico originato dalle
infrastrutture di trasporto di cui all’art. 1 della Legge 447/95 (Legge Quadro
sull’inquinamento acustico).
Sulla base della valutazione di clima acustico devono essere progettati gli interventi di
mitigazione eventualmente necessari. Questi interventi vanno dimensionati facendo
riferimento ai limiti e agli obblighi risultanti dalla classificazione acustica del territorio, dal
DPCM 14/11/1997 e dai regolamenti di esecuzione che disciplinano l’inquinamento acustico
originato dalle infrastrutture di trasporto.
Il punto centrale della normativa per il contenimento dell’inquinamento acustico è costituito
dalla elaborazione dei piani di zonizzazione acustica, PZA, affidata ai Comuni. Il Comune di
Torino, dopo aver approvato (con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2008
05372/126 del 26 agosto 2008) la Nuova Proposta di Classificazione Acustica del Territorio

del Comune di Torino ai sensi della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 e
della legge regionale 20 ottobre 2000 n. 52 relativa all’adeguamento al DPR n. 142/2004,

non ha ancora adottato tale Piano di Classificazione Acustica. Si riporta di seguito un quadro
sintetico della classificazione acustica dell’area interessata dal progetto, alla quale il Comune
di Torino è pervenuto a seguito di un lavoro di rilievo, classificazione ed omogeneizzazione
sull’intero territorio comunale.
Il territorio comunale è suddiviso in sei zone omogenee in funzione della prevalente
destinazione d’uso e della presenza di fonti rumorose; per ciascuna classe sono individuati i
limiti di accettabilità indicati in Tabella 35.
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Tabella 35 - Limiti di accettabilità delle classi acustiche

Classe
acustica

Definizione

Limite di zona, LeqA
notte

giorno

Aree particolarmente protette

I

40

45

Aree ad uso prevalentemente residenziale

II

45

50

Aree di tipo misto

III

50

60

Aree di intensa attività umana

IV

55

65

Aree prevalentemente industriali

V

60

70

Aree industriali

VI

70

70

Il Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino è stato redatto ai sensi dell’art. 5,
comma 3 della Legge Regionale n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di
inquinamento acustico”, del 20 ottobre 2000, e definisce i livelli di esposizione acustica
auspicabili. La verifica dello stato dei luoghi è effettuata con la mappatura acustica che
registra lo stato acustico reale della città, attraverso rilievi strumentali, effettuati su tutto il
territorio cittadino.
Si riporta di seguito (Figura 82) il risultato dell’analisi condotta per l’area in oggetto
(evidenziata dal riquadro verde); tale area è compresa negli ambiti da trasformare, soggetti
a norme specifiche.
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Figura 82 - Classificazione Acustica dell’area interessata

Come risulta dallo stralcio cartografico citato, l’area oggetto di studio è adiacente ad una
infrastruttura ferroviaria esistente (per la quale le NTA del Piano fissano una fascia di rispetto
pari a 250 m, ripartiti in 100 m di fascia A e 150 m di fascia B) e ad una strada di nuova
realizzazione, definita come Strada urbana di alto scorrimento (che, secondo le NTA del
Piano, ha una fascia di pertinenza di 100 m).
Relativamente all’adiacenza all’infrastruttura ferroviaria si fa presente che il progetto per la
nuova stazione di Torino Porta Susa, approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte in data
14 marzo 1985, con deliberazione n. 161-42184, prevede il raddoppio, l’interramento e la
copertura della linea ferroviaria esistente in prossimità dell’area oggetto di studio.
L’esecuzione dell’opera è stata avviata nel 2006 e l’ultimazione dei lavori è prevista per il
2009; pertanto, le fasce di rispetto da considerare saranno solo quelle pertinenti alle
infrastrutture di trasporto stradale, relative cioè all’inquinamento derivante dal traffico
veicolare.
Valutazione Previsionale di Clima Acustico

La Città di Torino ha approvato il 6 marzo 2006 il “Regolamento comunale per la tutela
dall’inquinamento acustico” (D.C.C. mecc. N. 2006/12129/126) che, tra l’altro, stabilisce che
per l’approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi si rende necessaria la predisposizione
di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA) che definisca le condizioni sonore
dell’area al fine di verificare la compatibilità tra area e insediamento, per la tutela di
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quest’ultimo. Le informazioni richieste sono contenute all’interno del documento di Verifica
Previsionale di Impatto Acustico, redatto dagli Studi PEUTZ & Associes ed ONLECO S.r.l.
secondo la Deliberazione della giunta Regionale 2 Febbraio 2004, n. 9-11616, “Criteri per la
redazione della documentazione di impatto acustico di cui all’art. 3, coma 3, lett. c) e art. 10
della L. R. 25 Ottobre 2000 n. 52” (si veda allegato I).
Nell’elaborato citato si evidenzia che le sorgenti sonore presenti sull’area di ricognizione sono
essenzialmente la viabilità veicolare e il rumore antropico; sono state escluse l’infrastruttura
ferroviaria, perché interrata, ed altre attività produttive, perché assenti. Per la valutazione
degli effetti dell’ambiente acustico esterno sulle attività previste all’interno dell’edificio in
progetto è stato considerato l’asilo nido interno come recettore sensibile, per il quale è
necessario valutare la compatibilità con le sorgenti sonore presenti.
I risultati dei rilievi in sito per la caratterizzazione del clima acustico indicano una rumorosità
della zona particolarmente influenzata dal traffico veicolare, per cui, nella progettazione del
suddetto asilo, si è individuata la soluzione più adatta ad una sua collocazione in una
posizione quanto più lontana e tutelata dal tale sorgente.
Inoltre, per verificare più puntualmente le caratteristiche tecniche ipotizzate per la
realizzazione del Nuovo Centro Direzionale Intesa Sanpaolo è stato redatto un altro studio di
Acustica, inserito tra le Relazioni Tecniche del Progetto Preliminare, redatto da PEUTZ &
Associes.
Questo documento riporta una sintesi degli aspetti acustici del progetto, precisando le
prestazioni dei vari materiali previsti per il raggiungimento dell’isolamento acustico all’interno
dell’edificio e tra l’edificio e l’esterno, secondo quanto richiesto dalle normative vigenti. Si
riporta di seguito una sintesi delle conclusioni di tale studio, rimandando all’allegato per una
trattazione esaustiva dell’argomento, anche in termini di impatti sui ricettori esterni
determinati dalla realizzazione dell’edificio.
La predisposizione della documentazione relativa allo studio del clima acustico dell’area e dei
potenziali impatti sull’edificio e sui ricettori esterni prende avvio dalla descrizione dell’opera e
dalla caratterizzazione acustica ante operam, finalizzata alla valutazione dell’interazione tra i
vari elementi che determinano lo stato dell’ambiente, per la successiva stima dell’impatto
acustico prodotto dall’insediamento della nuova attività, in riferimento alla Proposta di
Classificazione Acustica del Comune di Torino che assegna all’area oggetto di studio la classe
acustica IV (Aree di intensa attività umana). Ad essa competono i seguenti limiti massimi di
immissione sonora:
Periodo diurno: 65 dB(A)
Periodo notturno: 55 dB(A)
Lo studio di clima acustico ante-operam effettuato nell’area di pertinenza della torre Intesa
Sanpaolo ha permesso di quantificare il livello sonoro presente in periodo diurno e notturno
in un giorno feriale ed in uno festivo della settimana per mezzo di rilievi strumentali.
Per la caratterizzazione del clima acustico nell’area in esame sono state effettuate misure nei
giorni mercoledì 14 novembre 2007 e domenica 18 novembre 2007, scelta dettata
dall’esigenza di rilevare le condizioni di rumorosità che caratterizzano l’area in un giorno
feriale ed in uno festivo della settimana. Per la campagna di rilievi fonometrici sono stati
scelti punti di misura significativi, tali da descrivere in modo esauriente il clima acustico
dell’area in oggetto:
una postazione a medio termine, C1, collocata al centro dell’area di proprietà di
Intesa Sanpaolo, e

178
Verifica di Assoggettamento a VIA del progetto del nuovo Centro Direzionale Intesa Sanpaolo - Giugno 2009

