sette punti di misura a breve termine distribuiti intorno all’area destinata
all’insediamento della torre:
o P1, su via Cavalli, in corrispondenza del palazzo sede degli uffici Telecom,
o P2, su via Cavalli in prossimità dell’uscita del parcheggio pubblico sotterraneo
in corrispondenza del giardino Nicola Grosa,
o P3, all’angolo tra via Cavalli e via Avigliana,
o P4, in corrispondenza del punto P3 ad un’altezza di 8 m dal piano stradale,
o P5, all’angolo tra via Cavalli e corso Inghilterra,
o P6, al 15° piano del palazzo sede degli uffici della Provincia di Torino, in
corrispondenza del punto P5,
o P7, su corso Vittorio Emanuele II.
I risultati dei rilievi in situ evidenziano che la rumorosità della zona è particolarmente
influenzata dalla presenza del traffico veicolare, che risulta essere la sorgente sonora
principale presente sull’area, anche di notte. In particolare, la rumorosità della zona risente
delle variazioni dei flussi veicolari che avvengono nell’arco della giornata e nei diversi giorni
della settimana. Tali fluttuazioni sono più evidenti nei periodi notturni e nei giorni festivi.
Dall’analisi dei risultati relativi alle misurazioni ante operam, emerge che, per tutti i punti
collocati in corrispondenza dei lotti classificati in classe acustica III (P2, P3 e P7), i valori di
LAeq,TR calcolati per il mercoledì 14 novembre 2007 sono superiori rispetto ai livelli assoluti
di immissione previsti dalla Proposta di Zonizzazione Acustica del Comune di Torino sia per il
periodo diurno sia per il periodo notturno. Per i punti collocati in corrispondenza dei lotti
classificati in classe acustica IV (P1 e P5), invece, i valori di LAeq,TR calcolati per il periodo
diurno risultano conformi rispetto ai livelli assoluti di immissione previsti dalla Proposta di
Zonizzazione Acustica del Comune di Torino, mentre i valori di LAeq,TR calcolati per il
periodo notturno sono superiori a tali livelli assoluti.
I valori di LAeq,TR calcolati per la domenica 18 novembre 2007, per il periodo diurno,
rispetto ai punti collocati in corrispondenza dei lotti classificati in classe acustica III (P2, P3)
e in classe acustica IV (P1 e P5) risultano conformi rispetto alla Proposta di Zonizzazione
Acustica del Comune di Torino. Solo nel punto P7, dove si registrano i livelli sonori più elevati,
invece, tali livelli risultano non essere rispettati. Per il periodo notturno, nei punti di misura
P2, P3 P5 e P7 si registrano livelli superiori rispetto ai livelli assoluti di immissione previsti per
l’area. Solo nel punto P1, in corrispondenza del lotto classificato in classe acustica IV, i valori
calcolati risultano conformi ai limiti previsti dalla Proposta di Zonizzazione Acustica del
Comune di Torino. Grazie all’osservazione delle sorgenti rumorose ed alla loro quantificazione
in termini di livello sonoro si è proceduto alla valutazione dell’impatto acustico dovuto
all’incremento di traffico indotto dalle attività legate all’insediamento del Nuovo Centro
Direzionale Intesa Sanpaolo. I risultati di tale valutazione sono riportati in Allegato I.
Risposte

I requisiti acustici passivi degli edifici sono gli indicatori della loro capacita di proteggerne gli
occupanti dal rumore, sia quello che si propaga attraverso le stanze dell’edificio, sia quello
che proviene dall’esterno. Tali requisiti entrano in gioco quando non è possibile ridurre alla
sorgente il rumore ed è necessario ricorrere all’isolamento acustico. È importante
determinare il comportamento sotto il profilo acustico dei materiali impiegati nella
costruzione, in particolare di quelli preposti alla realizzazione di pareti esterne, pareti
divisorie, soffitti, finestre ecc.
Il DPCM 5/12/1997 n. 412 stabilisce quali debbano essere i requisiti acustici delle sorgenti
sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro elementi in opera,
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al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore. Ai fini dell’applicazione del decreto gli
ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto e qui
riportata (Tabella 36), direttamente collegata alla tabella B nella quale sono elencati i valori
dei requisiti acustici passivi degli edifici.
Tabella 36 - DPCM 5/12/1997, Tabella A: Classificazione degli ambienti abitativi

Categoria A

edifici adibiti a residenza o assimilabili

Categoria B

edifici adibiti ad uffici e assimilabili

Categoria C

edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili

Categoria D

edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili

Categoria E

edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

Categoria F

edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

Categoria G

edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Uno degli aspetti più importanti degli spazi uffici è la possibilità di insonorizzare
perimetralmente i singoli locali, per evitare reciproco disturbo. Il problema maggiore è
dovuto ai ponti acustici che si determinano sopra il controsoffitto in corrispondenza delle
ripartizioni mobili degli uffici e sulle attestazioni delle intercapedini di facciata.
La configurazione modulare degli impianti proposta e la tipologia di facciata a doppia pelle
con la presenza di frangisole a lamelle consentono di risolvere in modo ottimale il problema.
Infatti, la conseguenza diretta della realizzazione di facciate atte a rendere più confortevole il
microclima interno e allo sfruttamento dell’energia solare consiste in un isolamento acustico
generale degli spazi interni rispetto ai rumori provenienti dall’esterno dell’edificio.
Per quanto riguarda il comfort acustico degli ambienti, non è prevista la presenza di nessun
tipo di terminale rumoroso (non sono previste ventole o altri tipi componenti mobili) e l’aria
viene immessa a velocità molto basse, evitando il rumore dovuto alla turbolenza.
L’isolamento acustico della facciata con i limiti imposti dal DPCM del 5 dicembre 1997 (indice
di isolamento acustico di facciata” D2m,nt,w>=42 dB) è assicurato dalla facciata a doppia
pelle, che prevede oltre al vetrocamera (a sua volta con vetro stratificato di sicurezza
all’interno) per la parte interna, anche l’ulteriore vetro stratificato esterno. Si hanno in questo
modo tre superfici vetrate tra l’ambiente e l’esterno, di cui due stratificate. Queste ultime
possono essere ulteriormente insonorizzate, utilizzando la pellicola in PVB di separazione di
tipo acustico.
Per quanto riguarda la sala conferenze, il controllo dell’efficienza acustica della sala in ogni
tipo di manifestazione (convegno/conferenza, concerto, ecc.) è ottenuto modificando le
caratteristiche acustiche dei rivestimenti di parete della sala; i rivestimenti sono infatti
realizzati con pannelli mobili motorizzati ruotabili di 180 gradi e attrezzati con materiali a
diverso comportamento acustico sulle due facce. Le divisioni orizzontali assicurano il comfort
acustico attraverso la controsoffittatura realizzata in legno con performance acustiche.
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4.1.6. Paesaggio e beni storico ambientali: analisi della percezione visiva
Pr quanto riguarda la componente paesaggio, la suddivisione delle analisi effettuate in
Pressioni – Stato – Risposte non pare adeguata, in quanto il paesaggio è un elemento
mutevole fortemente legato alle attività antropiche ed anche alla sensibilità personale, e la
qualità architettonica del paesaggio costruito può rappresentare, in base all’interpretazione
che viene fatta, una pressione o una risposta. Anche una definizione precisa di paesaggio
appare di grande difficoltà, in quanto il termine si presta ad essere interpretato in maniera
non univoca assumendo significati differenti a seconda della disciplina, della problematica o
del approccio critico.
Ancora maggior difficoltà di classificazione si incontra nel definire la percezione visiva in
quanto condizionata da variabili soggettive, culturali e sensoriali.
Il paesaggio urbano è il frutto di stratificazioni architettoniche e infrastrutturali operate nel
corso del tempo. Ognuna di queste stratificazioni è stata generata da un’azione di notevole
impatto che ha scombussolato in prima battuta, la situazione preesistente, ma poi si è legata
andando a costituire un nuovo strato in più razionale connessione con le esigenze della città
del momento.

L’ambito paesaggistico contemporaneo si presenta con una tale complessità e pluralità
formale che risulta difficile racchiuderlo e descriverlo in un’unica immagine o punto di vista e
la sua rappresentazione sembra avvenire per sezioni, fotografie scattate dalle auto in corsa,
immagini satellitari (Google Earth). Il panorama metropolitano che sembra ormai
caratterizzato dalla rapidità dei mezzi di trasporto, si identifica perciò nella velocità fisica e di
pensiero, ovvero nella distrazione. In luogo della scena fissa e prospettica, il nuovo
paesaggio urbano è influenzato dal movimento e dalla frammentazione, dalla combinazione
di punti di vista diversi situati alla sommità di autostrade e sopraelevate. Il cittadino al
volante, inoltre, è abituato a guardare dallo specchietto retrovisore e percepire perciò
simultaneamente due immagini diametralmente opposte. Gli elementi che condizionano
inevitabilmente la percezione quotidiana dell’ambiente, caratterizzata ora dalla rapidità con
cui ci scorrono davanti le immagini e i panorami, sembrano essere riconducibili alla fluidità
che identifica la contemporaneità e che conducono alla percezione del paesaggio come una
serie di inquadrature separate e indipendenti il cui collegamento è affidato alla sensibilità del
soggetto.(Katia Gasparini, The XIII International Interdisciplinary Conference:Unicity,
uniformity and universality in the identification of the landscape and cultural mosaic Aquileia,
September 18-19th, 2008)
In tal senso l’inserimento di edifici alti viene spesso visto come altro rispetto alla città, come
se si trattasse di un’qualcosa completamente estraneo alle trasformazioni che si sono
avvicendate a seconda delle logiche insediative, economiche e sociali proprie di ciascun
luogo, un’qualcosa cui è preclusa ogni possibile integrazione con l’esistente. Queste
convinzioni appaiono identiche a quelle sostenute dai parigini all’indomani della costruzione
del loro simbolo nel 1889, eppure la storia ha dimostrato che la torre di Eiffel si è
radicalmente inserita nel paesaggio con i suoi 324 metri di altezza e la sua vicinanza con beni
architettonici di assai più antica origine.
In linea generale, sembrerebbe quindi corretto affermare che l’espressione della modernità
non debba essere aprioristicamente negata all’interno del paesaggio urbano, ma
l’inserimento di un nuovo edificio dovrebbe scaturire a seguito di una chiara lettura delle
dinamiche e delle forme che sottendono all’attuale configurazione della città stessa e di
un’adeguata comunicazione alla comunità al fenomeno di trasformazione. Comprendere il
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paesaggio per trasformarlo dovrebbe essere il modello da perseguire per tutte le modifiche
da apportare all’interno del contesto urbano, non solo in vista dell’inserimento di edifici alti.
La stessa Convenzione Europea del Paesaggio (2000) sostiene fortemente che il paesaggio
non è un fenomeno statico bensì dinamico, in continua trasformazione, per cui non è
possibile bloccare lo stato attuale dei luoghi. Il paesaggio non deve essere visto solamente
da un punto di vista “nostalgico”, di contemplazione della storia della città e dei suoi
manufatti storici: l’apporto di espressioni contemporanee, in quanto segno dei tempi presenti
e del passaggio della civiltà attuale all’interno del “palinsesto”-paesaggio, è inevitabile (e
necessario), seppur nell’ottica del rispetto e della comprensione dei precedenti episodi che
hanno portato allo configurazione attuale. La civiltà moderna, caratterizzata da nuove
dinamiche di trasformazione e sviluppo, spesso innovative rispetto al passato, ha bisogno di
crearsi un proprio paesaggio specchio dei nuovi tempi e ciò non può essere negato
attraverso una tutela passiva dell’esistente.
I principi della Convenzione Europea esigono una gestione che, in una prospettiva dinamica,
assuma come obiettivi prioritari l’orientamento e l’armonizzazione delle trasformazioni indotte
dai processi di sviluppo sociali, economici e ambientali verso forme capaci di produrre nuovi
valori, nuove qualità, nuove opportunità. I territori dovranno allora essere interpretati

correttamente per poi intervenire con azioni compatibili con i caratteri e le qualità
riconosciute. Nel contempo, gli interventi dovranno far risaltare il significato, l’immagine e i
caratteri del territorio, ispirandosi ad essi e ponendo le trasformazioni contemporanee in
sintonia con la specificità del contesto paesaggistico affinché le opere realizzate diventino
esse stesse parti integranti di quel paesaggio che hanno contribuito a mutare (Giancarlo Poli,
Verso una nuova gestione del paesaggio, 2005).
In linea generale, nel caso degli edifici alti, si può affermare che essi necessitano di una
struttura del paesaggio interessato che si misura alla grande scala urbana, o anche
metropolitana; e che per loro stessa natura essi dovrebbero costituire elementi di
riconoscibilità del territorio o di parti di esso.
Altro problema assai importante per quanto riguarda un edificio con sviluppo verticale,
riguarda il tema della relazione il suolo: infatti, un edificio verticale può risultare più o meno
giustificato sulla base della capacità di radicamento dell’edificio con il tessuto urbano che lo
ospita, sia dal punto di vista fisico, sia da quello funzionale.
Le aree che godono di condizioni particolari di accessibilità, (stazioni ferroviarie, metro)
possono ospitare progetti di elevata densità, che in generale, nel caso di destinazioni di uso a
terziario, prediligono l’organizzazione verticale. Esclusivamente entro tali contesti si può
ritenere compatibile la realizzazione di edifici a torre, in quanto i contesti di cui sopra sono in
grado di offrire ampi spazi pubblici dotati di progetti di qualità, le condizioni di interscambio
(vettura, metro, ferrovia) e una condizione generale di vivibilità urbana.
Occorre uscire da una concezione che vede il grattacielo come singolo oggetto ma metterlo
in relazione con il nuovo paesaggio urbano, trovando un senso nel suo complesso. A questo
proposito occorre concentrare l’attenzione sul processo di densificazione e sul rapporto che si
viene a creare tra i diversi edifici che diventano dei nuovi punti di riferimento sul territorio. La
densificazione deve pertanto avvenire in corrispondenza dei luoghi con le maggiori dotazioni
di servizi e deve prevedere, preferibilmente, un mix di destinazioni d’uso in modo da
garantire una certa vivacità funzionale in tutti i momenti della giornata. Di particolare
importanza risulta la previsione di insediare all’interno di questi edifici, attrezzature di
interesse collettivo al fine di renderli fruibili dalla popolazione.
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L’impatto di un grattacielo deve essere considerato non solo dal punto di vista estetico
rispetto ad un paesaggio consolidato nella memoria collettiva, ma anche per le nuove
opportunità che esso genera dal punto di vista della fruizione venendo a creare nuovi modi di
vedere l’esterno (panorami, viste diverse....) e nuove occasioni per la vita lavorativa e per il
loisir. Particolarmente importante risulta, quindi, la progettazione e l’uso previsto per la parte
terminale, verso il cielo.
L’analisi della percezione visiva del nuovo edificio all’interno del tessuto urbano è stata
ottenuta attraverso la realizzazione di idonei inserimenti paesaggistici del progetto della
futura torre Intesa Sanpaolo, nel contesto urbano di Torino13.
Riportiamo qui brevemente una sintesi della metodologia adottata per la costruzione delle
immagini di inserimento del grattacielo visto dai punti di vista più significativi del contesto
metropolitano, e dunque delle visuali panoramiche che verranno riportate alla fine
dell’elaborato, alle tavole 14, 15, 16 e 17.
Metodologia di inserimento visivo
Si é partiti da una planimetria vettoriale in due dimensioni dove sono segnate le posizioni
esatte x, y, z di ogni fotografia rispetto al livello del mare.
Tramite un software di calcolo 3D si é quindi costruito un reticolo in tre dimensioni delle
posizioni nello spazio dei punti di vista adottati per le fotografie. In seguito, all’interno di
questo stesso software 3D, si sono posizionate delle fotocamere virtuali regolabili in tutto e
per tutto come le fotocamere digitali reali. Esse sono state collocate nello spazio secondo i
valori x, y, z dati ad ognuno dei punti di vista. Il loro target é stato invece centrato, rispetto
al futuro posizionamento della torre Intesa Sanpaolo, secondo i valori della planimetria
vettoriale esistente.
Una volta effettuate queste operazioni é stato inserito nella scena il modello virtuale in 3D,
con le misurazioni esatte della futura torre Intesa Sanpaolo. In seguito sono state effettuate
le operazioni di mappatura e rendering del modello per permettere di ottenere delle
immagini realiste della torre in situ.
L’ultima operazione é stata quella di fotomontaggio ed inserimento delle immagini virtuali
della futura torre Intesa Sanpaolo nelle fotografie reali di Torino, creando una visuale
prospettica lungo i principali assi storici e visuali della città.
Si ritiene opportuno sottolineare che la scelta dei punti di vista da cui effettuare le riprese
fotografiche non è stata casuale, ma manifesta l’attenzione verso alcuni punti nodali per la
percezione del paesaggio torinese, soprattutto per quel che riguarda i punti di vista esterni,
ovvero i belvedere consolidati, da cui si ha l’immagine “riconosciuta” della città di Torino,
depositata nell’immaginario collettivo.

13

L’analisi sull’impatto visivo è stata svolta in collaborazione con la RPBW – Renzo Piano Building Workshop
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Principali considerazioni
Visibilità esterna/skyline

Rispetto all’intervisibilità tra i principali punti di belvedere consolidati ad ambito
urbano (Superga, Rivoli, Monte dei Cappuccini, Rivoli) esso risulta molto visibile, in
quanto si trova in posizione baricentrica rispetto ai punti di ripresa; tuttavia non vi è
interferenza rispetto ai fulcri e/o riferimenti visivi consolidati, tutti interamente
riconoscibili (Mole Antonelliana, Superga, ecc..)
l’edificio apporta parziali modifiche al fondale sulle Alpi dai punti di vista di Superga e
del Monte dei Cappuccini, pur non interferendo con lo skyline montano, rispetto al
quale si colloca al di sotto. L’ interferenza visiva dal colle della Maddalena risulta
molto bassa, dato l’alto grado di assorbimento visivo che ne attenua la percezione.
Da Rivoli, pur non intaccando l’asse visivo con Superga, c’è una parziale modifica al
fondale collinare.
Si consolida dall’esterno la percezione di un asse di trasformazione, in quanto si
percepisce la sequenza di edifici dal profilo moderno (edifico BBPR, Rai, Provincia). In
questo senso vi è una modifica dello skyline consolidati, indirizzato alla costruzione di
un nuovo paesaggio urbano, dettato dallo sviluppo della città contemporanea e delle
logiche che vi sottendono.
Visibilità interna

Rispetto agli assi viari storici oggetto di tutela l’edificio non interferisce con riferimenti
visivi consolidati, anzi ne diventa uno in sé in quanto il suo posizionamento lungo un
importante asse di trasformazione lineare ne struttura fisicamente il profilo
(soprattutto per quel che riguarda l’asse di Corso Inghilterra e di Corso Castelfidardo),
colma la percezione di vuoto urbano esistente ed opera un’azione di ricucitura
secondo un linguaggio contemporaneo che sarà alla base della futura trasformazione
dell’area di Porta Susa. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle tavole 14, 15, 16
e 17.
Caratteri storici dell’ambito

Un’analisi di compatibilità ambientale non può esimersi dal prendere in considerazione i valori
testimoniali (culturali, architettonici, ecc..) riscontrabili nella zona oggetto di studio. A tal
proposito si è deciso di effettuare una ricognizione approfondita delle aree urbane prossime
al lotto oggetto di valutazione al fine di registrare in maniera puntuale, all’interno del
costruito, la presenza di emergenze storico-culturali e documentarie nonché quella di
particolari vincoli. Tale approfondimento è stato condotto tramite una schedatura dei singoli
isolati dell’area di influenza del grattacielo.
La scelta dell’area proposta come oggetto di analisi è il risultato di alcune considerazioni:
innanzitutto occorre prestare particolare attenzione ai 3 assi storici di sviluppo già indicati in
precedenza, ovvero i corsi Vittorio Emanuele II, Matteotti e Vinzaglio, per mettere in luce le
caratteristiche e le permanenze storiche di un’area a sviluppo omogeneo; in secondo luogo
occorre indagare il rapporto che il nuovo edificio sarà in grado di instaurare con il nuovo asse
della Spina; infine si è tenuto conto del criterio della visibilità diretta al fine di definire l’area,
e si è tenuto conto come limite verso nord l’asse di corso Ferrucci, traccia della vecchia cinta
daziaria.
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Figura 83 - Area oggetto di analisi

Area di analisi proposta

L’approfondimento è stato poi sviluppato tramite la compilazione di una scheda per ogni
isolato, riportate in Allegato II.
Questa riporta le seguenti informazioni:
caratteristiche dimensionali dell’isolato: numero di edifici presenti, altezza media
espressa in piani fuori terra;
dati sulle destinazioni d’uso: per approfondire le informazioni già contenute nel PRG,
si riporterà anche la presenza di funzioni diverse all’interno dello stesso edificio,
schedando quindi le attività presenti al piano terreno e l’eventuale presenza di attività
diverse da quella principale anche ai piani superiori. Si fornirà anche un’indicazione
sul numero di esercizi commerciali presenti in totale nell’isolato;
analisi della tipologia edilizia prevalente: si segnalerà, se presente, la tipologia
architettonica ricorrente, l’allineamento rispetto al fronte strada, l’eventuale presenza
di emergenze architettoniche, l’epoca di edificazione del lotto;
materiali costruttivi: si riporterà la tipologia di materiali prevalente per le finiture
esterne, nonché la presenza di particolari elementi decorativi;
analisi delle pertinenze: presenza di parcheggi, interni interrati o posti auto nei cortili,
esterni quando presenti su via, presenza di aree verdi di una certa consistenza, anche
private, presenza di cortili;
annotazione sullo stato di conservazione, cercando di fornire un giudizio generale per
l’isolato e segnalando situazioni particolari all’interno dello stesso.
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Da una prima osservazione si può
sottolineare in maniera sintetica che, come
già emerso nel capitolo precedente, l’area si
situa in una zona particolare del tessuto
cittadino
che
vede
incrociarsi
ortogonalmente l’asse est-ovest di Corso
Vittorio Emanuele II – l’antico viale del Re
intorno a cui si è concretizzata l’espansione
della città tardo-ottocentesca – con quello
nord-sud della nuova Spina Centrale –
emblema della Torino contemporanea. Il
contesto intorno a cui sorgerà l’edifico è
dunque ricco di testimonianze storicoculturali facenti riferimento alle differenti
dinamiche di sviluppo e di espansione della città.
Sulle singole architetture prevale un piano-progetto complessivo di forte connotazione
architettonica e urbanistica insieme, testimonianza documentaria della pianificazione tardoottocentesca.
In
maniera
schematica
si
possono
sintetizzare
i
seguenti
tratti
che
caratterizzano l’intorno dell’area oggetto di
studio, desunti analizzando gli assi viari di
primaria importanza che ne hanno retto lo
sviluppo.
Corso Vittorio Emanuele II, cui per il
tratto da corso Vinzaglio a Corso Ferrucci si
riconosce
un
valore
ambientale
e
documentario, è caratterizzato da una
edificazione con caratteri omogenei in cui si
possono riconoscere le varie fasi di
espansione e i nuclei attuativi del piano: intorno all’area dell’incrocio tra corso Vittorio e
corso Vinzaglio, liberata con la traslazione a sud-ovest della Piazza d’Armi avvenuta nel 1872,
si può riconoscere sul fronte settentrionale
un nucleo di edilizia residenziale e mista di
tipo “uniformato”, con portici e sopravvie
porticati, di alto valore ambientale, e sul
fronte meridionale una edilizia a palazzine
e
ville
di
analoga
connotazione
architettonica eclettica con spazi a
giardino ben definiti, di alto valore
ambientale, nonché edilizia e giardini di
sostituzione o di trasformazione del
Dopoguerra, con caratteri architettonici e
con essenze arboree non sempre
congruenti con l’ambiente, e infine uno
spazio di relazione altamente qualificante
a livello urbanistico costituito dal quadrivio,
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polarizzato sul monumento a Vittorio Emanuele II, corrispondente all’antica Piazza d’Armi.
Nel tratto tra corso Vinzaglio e corso Castelfidardo si attesta un’edilizia residenziale e mista di
differente caratterizzazione architettonica, anche moderna, con valore o significato
ambientale.
Il tratto da corso Castelfidardo/corso Inghilterra a corso Ferrucci è caratterizzato da un
sistema di attrezzature e architetture di servizio pubblico, di alto valore documentario e
ambientale; da una configurazione di impianto planimetrico - ancora ben leggibile e
riconoscibile nella dimensione urbanistica nonostante la recente degradazione dovuta alle
demolizioni edilizie - di valore ambientale e documentario; da una fascia ferroviaria, che sino
all’attuazione del progetto di Spina 2 conservava ancora lo svincolo per le attrezzature delle
antiche Officine Ferroviarie, fortemente correlata con gli edifici presenti e di altissimo valore
documentario per la qualità e l’unicità dell’esempio superstite.
Corso
Galileo
Ferraris
viene
riconosciuto come asse urbano di
significato documentario e di interesse
ambientale. Lo spostamento della
piazza d’Armi a sud-ovest permise la
destinazione residenziale del sito,
lottizzato e lasciato libero per
l’edificazione privata. L’asse divideva
l’area in due parti diseguali: su quella a
ponente (sito dell’attuale Politecnico)
venne costruito uno Stadio (1911); su
quella a levante la lottizzazione
residenziale a ville della Crocetta
(1912). Il tratto di corso preso in
esame è connotato da edilizia residenziale e mista di tipo uniformato, a portico con forte
volumetria, di matrice eclettica, di alto valore ambientale e documentario, da edilizia
residenziale di media volumetria, di matrice eclettica e di valore ambientale, da alcune
emergenze architettoniche, e da un impianto in cui il verde ha funziona qualificante; nel
tratto tra corso Vittorio e corso Stati Uniti si distingue il nucleo di edilizia residenziale dell’ex
“piazza d’Armi”, a palazzine con ampi giardini, di uniforme connotazione eclettica, di valore
ambientale e documentario.
Nel tratto successivo del corso, oltre a palazzine con giardino, si notano esempi di edilizia
residenziale anni ‘20 e ‘30 che mantengono un certo valore documentario.
Corso Vinzaglio/corso Duca degli Abruzzi delimitava a ovest l’antica Piazza d’Armi, poi
traslata; il piano dell’ex cittadella (1856-57) ne consolidò il tracciato di passeggiata alberata,
conferendogli un ruolo di asse portante di due funzioni dissimili: ad ovest dell’asse infatti la
zona fu destinata prevalentemente a servizi demaniali di tipo pubblico, soprattutto collegati
con la ferrovia Torino-Novara (Ospedale Militare - mai concluso, Docks ferroviari, Questura,
ecc.), mentre sul fronte est il viale divenne asse portante di residenza qualificata e di alto
reddito “a palazzate”, di valida connotazione architettonica ed ambientale.
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Nel tratto fino a corso Vittorio il corso è
connotato sul lato orientale da un nucleo di
edilizia residenziale e mista, a palazzate di
tipo “uniformato”, con portici continui e
sopravvie a fornici, di rigido skyline e
tipologia organizzativa “a nastro”, con
matrici culturali eclettiche, di alto valore
ambientale.
Si
annota
l’importanza
particolare del risvolto porticato su corso
Vittorio, come luogo eccezionale in cui è
tuttora leggibile l’immagine “a blocco” del
limite costruito della città immediatamente
postunitaria. Sul lato occidentale invece si
nota edilizia prevalentemente a servizi
centralizzati, con alcune cortine residenziali di valore ed emergenze architettoniche.
Nel successivo tratto fino a corso Stati Uniti si nota sul tratto orientale il nucleo edilizio
residenziale a palazzine con ampi giardini dell’ex Piazza d’Armi cui si è già accennato, anche
se si devono evidenziare alcune intensificazioni e trasformazioni edilizie recenti non
congruenti all’incrocio proprio con corso Vittorio. Proseguendo sempre sul lato orientale si
trova il nucleo della “Crocetta”, con edilizia residenziale a palazzine e ampi giardini (Giovanni
Chevalley, impianto planimetrico e lottizzazione dell’ex Piazza d’Armi, 1912) di valore
ambientale e documentario.
Corso Inghilterra corrisponde alla circonvallazione di impianto napoleonico, tracciato
pianificato nel Plan General d’Embellissement del 1809 e realizzato negli anni ‘50 dell’800. La
successiva espansione della città verso corso Francia, avviata a partire dal 1853 e normata
definitivamente con il Piano Regolatore settoriale del 1868, prevede il proseguimento del
corso verso nord, lungo il tracciato della linea ferroviaria Torino-Novara, allora a livello.
Soltanto negli ultimi decenni dell’Ottocento e nei primi del Novecento l’asse regge uno
sviluppo di tipo edilizio abitativo sul fronte ovest, con la formazione di tratti di cortine edilizie
di interesse ambientale: la parte più a sud dell’asse (antico corso S. Solutore) risulta invece
cointeressata nel sistema dei grandi servizi pubblici di livello urbano, come già
precedentemente illustrato.
Con l’approfondimento delle analisi a livello di singolo isolato verrà evidenziata la presenza di
emergenze architettoniche, edifici vincolati o di particolare interesse documentario.
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La proposta del nuovo paesaggio

La costruzione del nuovo paesaggio che interessa l’area oggetto dei futuri interventi nasce da
un impulso concreto di mettere in atto la connessione tra la città storica sorta attorno al
corso Vittorio Emanuele II (l’antico viale del Re) con la città contemporanea rappresentata
dalla Spina Centrale che va a costituire all’incrocio con il corso un nodo di fondamentale
importanza simbolica all’interno del tessuto urbano, travalicando il significato di semplice
incrocio tra due assi viari primari sia per la gestione del traffico urbano, sia per il disegno
delle aree limitrofe.
L’operazione di riqualificazione di quest’area, segnata ancora oggi da strutture di servizio per
la città (Mattatoio, Carceri) e da architetture industriali ormai dismesse, non può non tenere
conto degli scenari ancora attivi che sussistono nell’area, e che sono il frutto di
sperimentazioni urbane che hanno la loro origine tra la fine degli anni Cinquanta e primi anni
Sessanta del Novecento. In particolare va ricordata la pionieristica esperienza del Concorso
per il Centro Direzionale del 1962-1963, scaturito dalle indicazioni del precedente Piano
Regolatore Generale del 1959, in cui risaltava la necessità di predisporre delle soluzioni per la
realizzazione di un nuovo centro direzionale urbano che tenesse conto delle grandi modifiche
territoriali che le città degli anni Sessanta del secolo scorso andavano ad affrontare, in
sintonia con altre realtà urbane in fase di sviluppo industriale, economico e demografico, sia
italiane, sia straniere.
Appariva evidente la priorità di esigenze che sono state riassunte in due punti nodali da
Mario Federico Roggero in un articolo apparso nel numero del Maggio 1963 su “Atti e
Rassegna Tecnica” della Società degli Ingegneri e degli Architetti di Torino: l’importanza di
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definire una sede idonea per le attività direzionali pubbliche e private e, parimenti, l’urgenza
di liberare da un eccessiva concentrazione di funzioni i centri storici cittadini.
L’individuazione dell’area oggetto del concorso era indicata nel bando di concorso secondo
questi termini: “a cavallo di corso Vittorio Emanuele e compreso tra i corsi Inghilterra e

Ferrucci, importantissimi assi cittadini, è stato sistemato il nuovo Centro Direzionale della
città che si spinge verso sud fino alla via Osasco ed alla via Sanpaolo, ed a nord fino alla via
Cavalli”.
L’intenzione era quella di costituire una City per la Torino futura in posizione baricentrica, e
in stretta connessione con la stazione di Porta Susa, ritenuta già all’epoca come lo scalo
ferroviario da potenziare e legare alle altre infrastrutture di ingresso e uscita dalla città
(aeroporto, eliporto, strade veloci, terminal per autobus extra urbani). Al tempo stesso si
richiedeva una particolare attenzione per aree destinate alla residenza, ai complessi
alberghieri e ai locali di divertimento e ritrovo.
Dei ventiquattro progetti presentati ed esaminati in prima fase ne furono selezionati undici,
successivamente ridotti a nove, da cui emerse il progetto vincitore firmato dal gruppo col
motto Akropolis 9, di cui facevano parte tra gli altri, Ludovico Quaroni, Nello Renacco,
Augusto Romano (Figura 84 e Figura 85).
La proposta vincente si differenzia dalle altre in particolare per la scelta di affidare a un
gruppo di quattordici edifici a torre, il ruolo di rappresentare sia funzionalmente, sia
simbolicamente il nuovo aspetto che la City del futuro avrebbe dovuto assumere, unitamente
ad una razionalizzazione e modernizzazione degli aspetti infrastrutturali che interessano il
lotto e a delle soluzioni di ricucitura con il preesistente, operate sia con l’ampio parco urbano,
sia con dei collegamenti a piastra o a ponte proiettati verso le aree adiacenti.

Figura 84 - Planimetria del progetto vincitore del concorso per il Centro Direzionale (1962) - Gruppo
Akropolis9 (Quaroni, Bianco, Esposito, Nicola, Quistelli, Renacco Rizzotti, Romano, Talamo)
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Figura 85 - Modello del progetto vincitore del concorso per il Centro Direzionale (1962) - Gruppo
Akropolis9 (Quaroni, Bianco, Esposito, Nicola, Quistelli, Renacco Rizzotti, Romano, Talamo)

Al di là degli esiti concreti del progetto (che, come è noto, non venne realizzato), l’immagine
degli edifici in altezza rimane in qualche modo legata a questo ambito urbano, così come
dimostrato da episodi edilizi che erano da poco sorti e che sorsero nelle zona lungo l’asse di
corso Inghilterra a partire da piazza Statuto. L’edificio dei BBPR del 1959 aveva già in
qualche modo indicato una possibile soluzione in altezza, ma ben più incisive risultano le
costruzioni pluripiano che vanno a costituire nel tempo la cortina di parte del corso fino al
punto in cui nel 1966 Ottorino Aloisio realizza il Palazzo Sip, vero e proprio segno urbano
verticale e unica testimonianza concreta della vocazione direzionale dell’area.
In contemporaneità con le vicende del concorso e con il cantiere di Aloisio, Domenico Morelli
e Aldo Morbelli progettano e costruiscono il grattacielo dei nuovi uffici della RAI all’imbocco
di via Cernaia, e in stretto rapporto visivo con le altre due “torri” (piazza Statuto e Sip).
L’edificio seppur slegato da un programma unitario di ridisegno dell’area (fortemente densa
di valori storici, sia edilizi sia urbanistici) afferma con la modernità delle scelte dei progettisti
e l’alta qualità esecutiva , quella volontà condivisa di ricercare nell’architettura tecnicamente
avanzata e nelle forme delle “torri” urbane, la soluzione alle richieste di centralizzazione e
visibilità dei centri direzionali aziendali, esattamente come l’edificio di Aloisio.
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Figura 86 - Ex-Palazzo per gli uffici Sip, oggi Provincia di Torino (O. Aloisio, 1966).
Sullo sfondo a destra il Palazzo dei nuovi uffici RAI (A. Morbelli, D. Morelli) 1962-1968

Sulla scorta di queste esperienze il ragionamento operato dal piano di Gregotti e Cagnardi ha
inteso riattualizzare e confermare la vocazione dell’area, ma soprattutto ha identificato il filo
conduttore che negli anni Sessanta era mancato per riportare coerenza in un discorso che
aveva perso di vista l’unitarietà di immagine e la coerenza degli interventi, relegando i tre
“grattacieli” ad un ruolo di episodi architettonici privi di connessione. Tale filo è
rappresentato proprio dal viale della Spina Centrale, che riporta un ordine di scansione dei
fenomeni edilizi e urbani, aprendo possibilità di valorizzazione sia degli elementi preesistenti,
sia delle operazioni previste in futuro.
I due grattacieli indicati nel piano, a segnare l’incontro tra il corso Vittorio e la Spina,
ribadiscono il messaggio di voler costituire un allineamento sia d’impianto, sia di punti
d’interesse, oltre a ricollegare la Torino delle prime esperienze di architettura di respiro
internazionale con la Torino della trasformazione contemporanea, con un segno di marcato
simbolismo e visibilità, che risvegli l’attenzione sui processi di “rigenerazione” della città che
abbandonata la veste industriale si reinventa, ridefinendo i paesaggi e i percorsi in un’ottica
di restituzione di un’immagine complessiva che tenga conto dell’intera pluralità di storie di cui
la città stessa è fatta, (non solo quella più lontana nel tempo), come è normale che accada
nelle realtà urbane di respiro internazionale.

4.1.7. Studio del Soleggiamento
Lo studio delle ombre generate dagli edifici che sono descritti nel Progetto Preliminare è un
elemento molto importante per verificare l’impatto che tale progetto può avere sul contesto
urbano e sociale, inteso come qualità della vita dei cittadini coinvolti.
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Pur essendo già stato introdotto nel Rapporto Ambientale relativo al PEC, appare chiaro
come questo aspetto sia più strettamente connesso alla progettazione vera e propria e
dunque verrà trattato in maniera più approfondita in questa fase.
Come verrà dunque meglio descritto nelle pagine successive si è verificato l’andamento delle
ombre in 4 giorni scelti sulla base della loro significatività e se ne sono riportati i fotogrammi
elaborati.
Inoltre si riporta, non solo l’analisi dell’ombreggiamento dovuta alla presenza della torre
Intesa Sanpaolo ma si è ipotizzata, seppure in modo approssimativo, vista l’assenza al
momento della stesura del presente elaborato di un progetto vero e proprio, l’effetto
cumulativo dato dalla futura realizzazione della torre RFI.
Il contesto geografico

Le analisi vengono fatte, ovviamente, riferendosi alle coordinate geografiche di Torino,
(latitudine 45°03´N e longitudine 7°40´E), e considerando i percorsi del sole nella volta
celeste descritti nella carta solare (diagramma solare polare) propria della località, riportata
di seguito:

Figura 87 - Percorso solare nella volta celeste

Diagramma solare polare

Questo diagramma riporta la proiezione sul piano orizzontale del moto apparente del sole
nella volta celeste. Il reticolo originato dall’incrocio fra circonferenze concentriche e segmenti
radiali consente di trasferire la posizione del sole dalla volta celeste alla carta solare.
L’incrocio tra la curva della data e la curva dell’ora corrisponde ad una coppia di valori degli
angoli:
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-

= altezza del sole, l’angolo misurato tra l’orizzonte e la posizione del sole sopra
l’orizzonte

e
-

! = l’angolo formato con la direzione sud dalla proiezione della retta sole-terra, sul piano
dell’orizzonte

Per la verifica si sono scelti quattro giorni significativi, e precisamente:
-

solstizio d’inverno 21 dicembre (giorno più corto)

-

solstizio d’estate 21 giugno (giorno più lungo)

-

equinozio di primavera 21 marzo;

-

equinozio d’autunno 22 settembre (questi ultimi due presentano condizioni di
soleggiamento molto simili).

Nelle prime quattro tabelle si sono evidenziate in planimetria, con proiezione zenitale, le
ombre portate degli edifici esistenti e in progetto.
Nelle otto tabelle successive si è verificato l’andamento delle ombre portate nelle quattro
giornate prescelte con visualizzazione tridimensionale, con particolare riferimento all’edificato
su via Nizza.
Per ogni fotogramma si è individuato un punto significativo in un edificio lambito dall’ombra
portata e si è calcolata la durata dell’ombra sul punto stesso nella giornata di verifica.
Occorre precisare che, a causa della sostanziale differenza dell’altezza del sole rispetto
all’orizzonte a seconda della stagione, le ore a cui si è elaborato lo studio delle ombre non
sono sempre coincidenti.
In particolare, si sottolinea come i momenti maggiormente significativi, in cui è possibile
apprezzare al meglio il cambio di soleggiamento, sono i seguenti:

Primavera

Estate

Autunno

Inverno

8,00

8,00

8,00

9,00

13,00

12,00

13,00

13,00

17,30

19,00

17,30

16,00

Anticipiamo alcuni elementi conclusivi che possono però aiutare nella lettura delle successive
immagini:
-

i periodi più critici dal punto di vista del soleggiamento risultano essere quelli relativi alle
ore centrali della mattinata e del pomeriggio (intorno alle 10 e alle 16) di mesi autunnali
e primaverili, in quanto: per quanto riguarda l’orario, sia le prime ore del mattino che
quelle centrali che quelle serali, non sono particolarmente significative rispetto alle altre
ombre del contesto urbano; per quanto riguarda il mese, estivo ed autunnale, in un caso
il sole è molto alto e genera un’ombra poco impattante, nell’altro è molto basso e dunque
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l’ombra del grattacielo va a sovrapporsi a quella degli altri palazzi, non aumentando
quindi le criticità;
-

Le aree maggiormente interessate dal fenomeno delle ombre prodotte dal grattacielo
sono quelle con spazi frontali maggiormente aperti, in quanto maggiormente subiscono
un ombreggiamento che senza il grattacielo in progetto non subirebbero.

-

Sono dunque i corsi Inghilterra e Vittorio Emanuele II ad essere maggiormente impattati,
viceversa le altre vie, di larghezza minore, fanno sì che i palazzi già subiscano l’influenza
di quelli antistanti, non ricevendo dunque altre criticità aggiunte. Bisogna però dire che
tale ombra può raggiungere distanze elevate coinvolgendo isolati che in alcune ore e
mesi dell’anno non venivano influenzati da altri palazzi.

-

Nelle prime ore della mattinata, soprattutto nel periodo estivo, l’area verde antistante la
torre risulta molto ombreggiata, ma per un massimo di circa 2 ore. Tale aspetto verrà
tenuto in conto nella progettazione del giardino Grosa al fine di sfruttare la disposizione
ottimale della diverse aree interne secondo la reale esposizione al sole.

-

La concomitanza di presenza della torre RFI non modifica particolarmente il
soleggiamento sull’area di interesse, interessando al più il palazzo della Provincia e gli
immobili subito retrostanti lungo Via Cavalli nel periodo invernale , mentre in quello
estivo nelle ore centrali in cui le direzione dei raggi solari porterebbe ad interessare l’area
considerata, la distanza della nuova torre e l’altezza del sole stesso fa sì che non ci sia
interessamento e quindi impatto.

Si ricorda infine che le immagini che seguono rappresentano:
lo stato attuale;
la previsione con sola torre Intesa Sanpaolo;
La previsione con la torre Intesa Sanpaolo e la torre RFI.
I primi due casi sono stati presentati affiancati al fine di verificare le zone che effettivamente
divengono in ombra con la realizzazione del grattacielo oggetto della presente verifica. Per
tale motivo, sulle immagini dello stato attuale, sono state scontornate tali aree con una linea
colorata al fine di rendere più visibili le differenze.
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SOLSTIZIO D’INVERNO

SOLSTIZIO D’ESTATE

EQUINOZIO DI PRIMAVERA

EQUINOZIO D’AUTUNNO
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Previsione con sola tor

Previsione con tor

Previsione con tor

Previsione con tor

Previsione con tor

Previsione con tor

Previsione con tor

Previsione con la tor

Previsione con tor

Previsione con tor

Previsione con tor

Previsione con tor

Ore 13.00

Ore 16.00

Ore 12.00

Ore 19.00

Ore 13.00

Ore 17.30

Ore 13.00

Ore 17.30

Valutazione dei possibili impatti energetici della torre su alcuni edifici residenziali
circostanti

In una valutazione preliminare degli impatti energetici della torre Intesa Sanpaolo sugli edifici
circostanti si evidenziano principalmente due tipi di conseguenze, che ricadono la prima sulle
componenti passive, la seconda sulle componenti attive del sistema edilizio di tali immobili.
Il primo impatto consiste nella potenziale riduzione degli apporti termici solari gratuiti al
riscaldamento ambientale dovuti all’ombra portata della torre. Di tale impatto, che può
alterare le prestazioni energetiche degli edifici adiacenti, modificandone il fabbisogno
invernale di energia termica, si dà una sommaria quantificazione nel paragrafo successivo.
Il secondo impatto consiste nell’inibizione eventuale della possibilità per gli edifici
ombreggiati di dotarsi di sistemi solari attivi, o quantomeno nella riduzione dell’efficienza
potenziale di tali tecnologie.
Apporti termici solari

Gli apporti solari costituiscono una quota rilevante del fabbisogno di energia termica per la
climatizzazione invernale e la loro limitazione, in alcune ore del giorno durante la stagione di
riscaldamento, può quindi provocare un aumento dei consumi energetici. Si riporta di seguito
uno stralcio della norma UNI/TS 11300-1:2008 Prestazioni energetiche degli edifici –

Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed
invernale, al fine di evidenziare il contributo degli apporti termici solari.

Figura 88 - Calcolo del fabbisogno di energia termica per riscaldamento ambientale (1) e
raffrescamento (2). Stralcio della norma UNI/TS 11300:2008, art. 5, comma 1.

229
Verifica di Assoggettamento a VIA del progetto del nuovo Centro Direzionale Intesa Sanpaolo - Giugno 2009

Come espresso dall’equazione di seguito riportata, gli apporti termici solari dipendono
sostanzialmente dal prodotto di tre fattori: l’area di captazione dell’edificio, l’irradianza solare
incidente su tale area e l’eventuale ombreggiatura.
È evidente quindi come l’inserimento di un volume ombreggiante intervenga a diminuire tale
prodotto, in modo più o meno significativo a seconda delle ore del giorno e dei periodi
dell’anno.

Figura 89 - Calcolo degli apporti termici solari. Stralcio della norma UNI/TS 11300:2008, art. 5,
comma 3.

Al fine di dare una stima sommaria dell’impatto energetico vengono considerati in particolare
tre edifici residenziali, individuati nella figura sottostante con le lettere A, B1, B2. La scelta è
dettata dalla specifica posizione di questi immobili, che allo stato attuale sono caratterizzati
dall’avere la facciata principale su via Cavalli esposta a sud-ovest e rivolta verso la piazza,
non ombreggiata da alcun volume. Mentre per gli edifici retrostanti l’ombra della torre si
andrà a sommare ad altre ombre portate già presenti, per i tre edifici analizzati l’impatto sarà
più evidente.
Ai fini della valutazione, B1 e B2, molto vicini, vengono considerati come un immobile unico
(B).

230
Verifica di Assoggettamento a VIA del progetto del nuovo Centro Direzionale Intesa Sanpaolo - Giugno 2009

Si individuano in primo luogo le fasce orarie di ombreggiamento, utilizzando le elaborazioni
grafiche fornite dai progettisti. Tali elaborazioni restituiscono le caratteristiche geometriche
dell’ombra della torre in tre momenti della giornata di due giorni tipo delle stagioni autunnale
e invernale: l’equinozio d’autunno (22 settembre) e il solstizio d’inverno (21 dicembre). Ai fini
di una sommaria valutazione di impatto si considera che questi dati, sintetizzati nella figura
sottostante, siano sufficienti a fornire risultati significativi.

Figura 90 - Rappresentazione dell’ombra della torre.

Nella Tabella 37 sono riportati gli esiti dell’analisi; con “a” (autunno) si intende il giorno 22
settembre, con “i” (inverno) si intende il giorno 21 dicembre. Sono spuntate con il simbolo
“X” per ciascun edificio le ore in cui la facciata su via Cavalli è in ombra.
Tabella 37 - Esiti delle analisi dell’ombreggiamento

ore
8:00
a
A
B

9:00
i

a

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

i

a

i

a

i

a

a

a

a

a

X

X

X

X

X

X

X

i

i

i

i
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i

Volendo stimare, se pur grossolanamente, la percentuale di apporti termici solari resa
inefficace dall’ombra della torre occorre verificare la quota parte di irradianza negata a
ciascuno degli edifici relativamente alle ore di ombra.
I grafici riportati di seguito individuano l’andamento dell’irradianza [W/m2] sulla superficie
della facciata su via Cavalli degli edifici in esame. Sono evidenziate le porzioni di radiazione
diretta che non producono apporti termici solari a causa dell’ombra.
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Figura 91 - Andamento dell’irradianza (I) sulla facciata sud-ovest dell’edificio A (22/09). È
evidenziata in grigio la componente diretta schermata dall’ombra della torre (Ischermata ! 3% Itotale).
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Figura 92 - Andamento dell’irradianza (I) sulla facciata sud-ovest dell’edificio A (21/12). È
evidenziata in grigio la componente diretta schermata dall’ombra della torre(Ischermata ! 10% Itotale).
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Figura 93 - Andamento dell’irradianza (I) sulla facciata sud-ovest dell’edificio B (22/09). È
evidenziata in grigio la componente diretta schermata dall’ombra della torre (Ischermata ! 8% Itotale).
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Figura 94 - Andamento dell’irradianza (I) sulla facciata sud-ovest dell’edificio B (21/12). È
evidenziata in grigio la componente diretta schermata dall’ombra della torre (Ischermata ! 20% Itotale).

Da un’indagine statistica svolta su edifici con destinazione d’uso residenziale e tipologia
costruttiva simile ai casi in esame, si ricava che l’incidenza media degli apporti termici solari è
pari al 20÷25% circa delle dispersioni termiche. Tale quota è relativa ad un contributo medio
annuale della radiazione solare esteso a tutto l’arco della giornata e in assenza volumi esterni
ombreggianti.
Si può stimare che l’incidenza degli apporti solari sia quindi ridotta della percentuale di
irradianza diretta ombreggiata dalla torre.
Si ottengono i risultati riportati in Tabella 38.
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Tabella 38 - Stima della riduzione dell’incidenza degli apporti solari

Riduzione del
contributo degli
apporti termici
solari sulle
dispersioni
termiche [%]

Irradianza diretta
ombreggiata [%]

Irradianza diretta
ombreggiata [%]

Irradianza diretta
ombreggiata [%]

21/09

22/12

media

A

3

10

6,5

1,3 ÷ 1,6

B

8

20

14

2,8 ÷ 3,5

L’analisi svolta, se pur limitata ad alcune situazioni specifiche, consente di stimare una
diminuzione degli apporti solari, e quindi un conseguente aumento potenziale dei consumi
degli edifici, pari all’1,5% circa nel caso dell’edificio A e al 3% circa nel caso dell’edificio B.
Si può valutare che tale impatto sia di entità non rilevante, anche in considerazione di alcune
semplificazioni peggiorative attuate nel calcolo:
in assenza di dati certi sull’ombreggiamento attuale sulle altre esposizioni, la differenza
percentuale di irradianza tra la condizione “con torre” e la condizione attuale è stata
calcolata sulla sola facciata sud-ovest, sulla quale si ha l’influenza maggiore
dell’ombreggiamento;
non è stato introdotto il fattore di utilizzazione degli apporti termici "H,gn.
Si può inoltre rilevare che in presenza di sistemi di raffrescamento l’ombra della torre
produrrebbe potenziali effetti positivi nella stagione estiva, a compensazione parziale della
riduzione degli apporti termici solari nella stagione invernale.
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4.2. Potenziali impatti a scala regionale e globale: Life Cycle Analysis
4.2.1. Potenziali impatti a scala regionale e globale: Life Cycle Assessment
Viste le dimensioni strutturali della proposta progettuale e tenuto conto del suo carattere di
novità, in termini progettuali, nell’ambito dello scenario territoriale del Comune di Torino, è
parso utile condurre l’analisi ambientale del progetto non solo a scala locale, ma anche in
un’ottica globale di ciclo di vita dell’opera.
Tabella 39 - Principali impatti ambientali e scala di influenza in ottica di ciclo di vita

Effetto ambientale

Scala di influenza

Consumo delle risorse non rinnovabili
Globale

Riscaldamento globale
Distruzione ozono stratosferico
Acidificazione

Regionale

Formazione smog fotochimico
Eutrofizzazione
Tossicità per l’uomo
Tossicità per l’ambiente

Regionale/Locale

Produzione rifiuti
Rumore / vibrazioni
Traffico
Degrado del territorio
Inquinamento dei corpi idrici

Locale

Uso del territorio
Uso di risorse
Polveri

Le analisi di impatto ambientale di un progetto vengono solitamente condotte alla scala
locale e regionale. L’approccio proposto ed impiegato nel presente studio è quindi
estremamente innovativo e unico, sicuramente per la tipologia di opera in esame e per il
territorio nazionale. A livello nazionale, l’analisi in ottica di ciclo di vita è stata, infatti,
condotta per edifici di dimensioni sensibilmente più ridotte. Si segnala, a tale scopo, la
raccolta di studi presente nella recente pubblicazione di Paolo Neri (Enea) “Verso la
valutazione ambientale degli edifici. Life Cycle Assessment a supporto della progettazione
eco-sostenibile” (2007, Alinea Editrice). In tale pubblicazione non compaiono casi studio
paragonabili al progetto in esame.
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Considerando lo scenario del Comune di Torino, occorre tenere conto dell’approccio
progettuale mantenuto nella progettazione del Nuovo Centro Direzionale Intesa Sanpaolo,
per il quale, nell’ambito della documentazione di valutazione di assoggettabilità alla
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del D. Lgs. 8/2008 e della L.R. 40/98, è
stata effettuata una valutazione degli impatti a scala globale in ottica di ciclo di vita.
Si è quindi deciso di affrontare l’analisi degli impatti ambientali del progetto del Nuovo Centro
Direzionale Intesa Sanpaolo in ottica globale, in quanto è ormai noto che la valutazione degli
impatti ambientali nel settore delle costruzioni e la progettazione di metodologie, per
affrontare le “problematiche” energetico-ambientali riconducibili agli edifici, sono sempre più
orientate all’approccio di ciclo di vita (Life Cycle Approach). In questo modo non si limita
l’analisi a comparti e fasi separati, circoscrivendola spesso alla sola fase di esercizio, ma è
possibile includere tutti gli impatti ambientali riferibili al ciclo di vita di un edificio, evitando in
particolare di non trascurarne alcuni o di attuare miglioramenti unicamente di tipo puntuale,
che possono anche rivelarsi inefficaci o inutili.
Questo approccio deriva da alcune importanti considerazioni sul settore delle costruzioni, che,
pur svolgendo un ruolo significativo nell’economia italiana (contribuendo al 5% del PIL ed
all’8% dell’occupazione totale, nell’anno 2006 - dati ISTAT e ANCE, 2007) ed in generale
delle moderne società, presenta tuttavia notevoli impatti ambientali. Tali impatti sono
riassumibili principalmente nell’elevato consumo di energia, legato alla realizzazione dei
manufatti ed alla fase d’uso degli stessi, nel consumo di risorse naturali e nell’occupazione
del suolo. Considerando in particolare le statistiche ufficiali in termini energetici si rileva che,
nell’anno 2006, il settore civile ha consumato il 30% circa dell’energia primaria in Italia,
causando quindi il 30% circa delle emissioni di gas serra (ENEA, 2007). Aggiungendo poi alla
fase d’uso i carichi energetico-ambientali legati alla produzione dei materiali da costruzione
ed alla loro messa in opera, il contributo complessivo del settore arriva al 37% circa
dell’energia ed al 41% circa delle emissioni di gas serra. Al consumo di energia ed all’effetto
serra, vanno anche aggiunti altri impatti ambientali tra cui il consumo di materie prime non
rinnovabili e l’uso del territorio, a cui è legato il problema della destinazione finale dei rifiuti e
derivanti dal fine vita degli edifici dismessi.
Per i motivi sopra esposti, è apparso ormai evidente che il “problema ambientale”,
riconducibile al settore delle costruzioni, comprende sia la scala globale (uso di risorse non
rinnovabili, effetto serra), sia quella regionale/locale (uso del territorio e delle sue risorse,
smaltimento dei rifiuti).
Per tale ragione, oltre che per la necessità di rispettare il Protocollo di Kyoto e di porre
rimedio ai problemi di approvvigionamento energetico, sono state sviluppate e promosse
azioni ed iniziative di tipo sia normativo/legislativo sia volontario (Neri, 2007). Dal punto di
vista legislativo si cita ad esempio la direttiva Energy Performance of Buildings 2002/91/CE,
recepita in Italia dal D. Lgs. 192/05 e s.m.i.
Per promuovere un effettivo miglioramento del settore delle costruzioni, un numero
crescente di operatori ha iniziato a sviluppare ed utilizzare strumenti di valutazione
ambientale applicati al settore, intesi in termini sia di singolo componente edilizio sia di
edificio nel suo complesso.
Per quanto sopra esposto, per tenere conto dell’assoluto carattere di novità dell’opera in
esame e per tener conto dell’approccio utilizzato nell’ambito della progettazione del Nuovo
Centro Direzionale Intesa Sanpaolo, è parso utile applicare la metodologia Life Cycle
Assessment (LCA), al fine di valutarne gli impatti ambientali ad una scala globale ed allo
scopo di fornire indirizzi ed orientamenti alla successiva fase di progettazione definitiva. In
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particolare l’applicazione della LCA al progetto preliminare consentirà di effettuare una
progettazione integrata orientata all’efficienza ed alla sostenibilità energetico-ambientale,
oltre che socio-economica.
L’applicazione della metodologia al progetto preliminare rappresenta la prima fase, appunto
preliminare, di valutazione dei carichi energetico-ambientali del progetto del Nuovo Centro
Direzionale Intesa Sanpaolo. I risultati emersi da tale analisi saranno, nella fase di
progettazione definitiva, fonte attiva delle conoscenze ed in particolare saranno il riferimento
per la definizione delle successive fasi e scelte progettuali e realizzative.
La metodologia LCA viene quindi applicata, nel presente studio, ai dati relativi al progetto
preliminare dell’opera come strumento di supporto alla progettazione e verrà applicata
successivamente al Progetto Preliminare per concludere l’iter di progettazione integrata
sostenibile ed efficiente, schematizzato nella figura seguente, oltre che valutare gli effettivi
benefici e miglioramenti che verranno eventualmente proposti nell’analisi LCA del progetto
preliminare.

Risultati LCA

Progetto
preliminare

• Linee guida e indirizzo
progettazione definitiva

Applicazione
LCA

• Individuazione criticità

Team LCA

• Proposte di miglioramento
• Alternative progettuali,
realizzative e gestionali.

Progettisti

Progetto
definitivo

Applicazione

Progetto integrato

LCA

(efficienza energetica e
sostenibilità ambientale)

Ciclo della progettazione integrata sostenibile

Figura 95 - Fasi di sviluppo della LCA: ciclo della progettazione sostenibile

L’integrazione della metodologia Life Cycle Assessment agli strumenti di valutazione
ambientale, nell’ambito dell’iter progettuale, costituisce un’interessante innovazione ed un
forte elemento caratterizzante della progettazione integrata sostenibile.
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4.2.2. La metodologia LCA e gli standard ISO 14040
L’origine della metodologia Life Cycle Assessment (in italiano Analisi del Ciclo di Vita) può
essere collocata verso la fine degli anni ‘60 e le prime applicazioni di tale metodologia,
utilizzata soprattutto come supporto decisionale da alcune grandi aziende statunitensi ed
inglesi e dall’agenzia per la protezione dell’ambiente americana (EPA - Environmental
Protection Agency), risalgono agli inizi del decennio successivo: si trattava di ricerche svolte
sotto il nome di REPA, Resources and Environmental Profile Analysis, negli USA, e sotto il
nome di Analisi Energetiche, nel nord Europa. In tale occasione alcuni ricercatori iniziarono
ad occuparsi con criteri rigorosamente scientifici del problema del consumo delle risorse nei
processi industriali, con particolare attenzione a quelle energetiche e si resero conto che
l’unico modo efficace per studiare completamente i sistemi produttivi fosse esaminarne le
prestazioni, seguendo il percorso delle materie prime a partire dall’estrazione dalla terra fino
alla dismissione dei rifiuti, passando attraverso le fasi di produzione e trasporto.
La metodologia REPA aveva introdotto l’idea di studiare i sistemi produttivi esaminando le
prestazioni lungo l’intero ciclo di vita, “from cradle to grave”, cioè dalla “culla alla tomba”,
integrando anche nella valutazione l’energia intesa come appartenente alla categoria delle
risorse naturali. In concomitanza alle crisi petrolifere ed alle pressioni dei movimenti
ambientalisti, venne descritto in modo organico ed operativo il procedimento per lo
svolgimento dell’analisi energetica industriale, che si può considerare parte fondamentale
dell’attuale analisi di ciclo di vita. Da quel momento in poi, la diffusione della metodologia
LCA subì una notevole spinta, per la consapevolezza della necessità di un approccio di tipo
REPA o analisi energetica, al fine di supportare le attività produttive verso obiettivi di
sviluppo sostenibile. Prima di allora, si cercava di ottenere un miglioramento delle prestazioni
di un sistema produttivo considerando i singoli componenti della catena produttiva; in tale
modo, tuttavia, era comune il rischio di rendere più efficiente, o più pulita, un’operazione a
spese delle altre, senza considerare il fatto che, spesso, un beneficio locale poteva rivelarsi
un danno a livello globale.
Il termine LCA, acronimo inglese di Life Cycle Assessment, è stato però proposto solo nel
1990, in occasione del Congresso SETAC (Society of Environmental Toxicology and
Chemistry), che, successivamente, vista l’esigenza di standardizzare e rendere oggettive le
regole per l’attuazione di tale metodo di analisi, ha sviluppato anche specifiche linee guida
(“Guidelines for Life-Cycle Assessment: a Code of Practice”,Edition 1 - Bruxelles, 1993) a cui
hanno fatto seguito quelle presentate dall’EPA (“Life-Cycle Assessment: Inventory Guidelines
and Principals”, EPA/600/R-92/245 – February 1993) e, più recentemente, le norme ISO
della serie 1404014.
La metodologia di Analisi di Ciclo di Vita, codificata dalle norme UNI EN ISO serie 14040,
viene definita come una tecnica di “compilazione e valutazione attraverso tutto il ciclo di vita
degli elementi in ingresso e in uscita, nonché i potenziali impatti ambientali, di un sistema”
(UNI EN ISO 14040: 2006).
La LCA è pertanto una metodologia operativa oggettiva che consente di identificare e
valutare i potenziali impatti ambientali ed i carichi energetici di un prodotto (da intendere
anche come servizio) o di un processo produttivo, attraverso l’identificazione dei flussi in
entrata (materiali, risorse ed energia) ed in uscita (rifiuti ed immissioni nell’ambiente) lungo
tutto il ciclo di vita. La valutazione comprende “l’estrazione ed il trattamento delle materie
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International Organization for Standardization - ISO 14040:2006 e ISO 14044: 2006, che sostituiscono le ISO
14040:1997, ISO 14041: 1998, ISO 14042: 2000 e ISO 14043: 2000.
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