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TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE: 
 
La presente relazione è stata redatta dai Fisici Nicola Vozza e Barbara Giordanengo, riconosciuti 

tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi della Legge Quadro n. 447/95 con 

Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 121 del 07.06.2006 e Determinazione 

Dirigenziale della Regione Piemonte n. 438 del 23.10.2003. 

 
SITUAZIONE ATTUALE: 
 
L’intervento in progetto riguarda il poligono di Via Bogino n. 12 a Torino, che corrisponde all’area 

tratteggiata in blu nell’immagine sottostante, e prevede la trasformazione dell’area dall’attuale 

destinazione a uffici pubblici f per il 40.7% ed a terziario TE per il restante 59.3%, ad una 

destinazione d’uso totalmente terziaria TE. 

L’attuale classificazione acustica dell’isolato è la classe IV. 
 
Estratto mappa catastale – Foglio 1281 particella 4 6 parte 
 

Bene comune non censibile 
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PRGC vigente – Tav. 1 foglio 9A 

 
 

          

 
Variante PRGC in progetto – Tav. 1 foglio 9A  
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Classificazione Acustica vigente – Fase IV foglio 9 a 

 

 
 

Fase I 

Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R. G.C., determinazione 

delle corrispondenze tra classi di destinazione d’u so e classi acustiche 

ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustic a. 

In questa fase si procede all’elaborazione della bozza di zonizzazione acustica del territorio 

comunale. Per conseguire tale obiettivo è necessario compiere l’analisi delle definizioni delle 

diverse destinazioni d’uso del suolo del P.R.G.C. al fine di individuare una connessione diretta con 

le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. In questo modo si perviene, quando 

possibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione d’uso del P.R.G.C.. Tale 

operazione dovrà essere svolta tenendo conto anche delle informazioni fornite dalla restante 

documentazione tecnica. 

Per le categorie omogenee d’uso del suolo per le quali non è stata possibile un’identificazione 

univoca di classificazione acustica, si indicherà, in questa fase, l’intervallo di variabilità. 

Per le categorie omogenee d’uso del suolo per le quali non è stato possibile dedurre nessuna 

indicazione sulla classificazione acustica non si procede in questa fase all’assegnazione di una 

specifica classe. 

 

Per realizzare la presente verifica di compatibilità acustica è stata analizzata la seguente 

documentazione: 
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- Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.3-

45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995; 

- Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino approvato con D.C.C. del 20 

dicembre 2010, pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 13 gennaio 2011. 

L’intervento in progetto prevede la trasformazione dell’area di Via Bogino n. 12, dall’attuale 

destinazione a uffici pubblici S per il 40.7% ed a terziario TE per il restante 59.3%, ad una 

destinazione d’uso totalmente terziaria TE. 

 

Situazione attuale poligono Via Bogino n. 12: 

Area PRGC mq % Classi acustiche 

Area uffici pubblici S 491 40.7 X 

Area Terziario TE 716 59.3 III - IV 

 

Situazione futura poligono Via Bogino n. 12: 

Area PRGC mq % Classi acustiche 

Area Terziario TE 1207 100 III - IV 

 

Situazione attuale intero isolato: 

Area PRGC mq % Classi acustiche 

Area uffici pubblici S 7879 60.4 X 

Area Terziario TE 2162 16.5 III - IV 

Area residenziale R4 3018 23.1 II -III 

 

Situazione futura intero isolato: 

Area PRGC mq % Classi acustiche 

Area uffici pubblici S 7388 56.6 X 

Area Terziario TE 2653 20.3 III - IV 

Area residenziale R4 3018 23.1 II -III 

 



Pag. 6 

Situazione futura intero isolato: 

 

Fase II 

Analisi territoriale di completamento e perfezionam ento della bozza di 

zonizzazione acustica. 

In questa fase è prevista l’analisi territoriale diretta di tutte le aree cui non è stato possibile 

assegnare univocamente una classe acustica. 

Vista la destinazione d’uso futura del poligono di Via Bogino n. 12, che sarà al 100 % terziaria TE e 

che avrà una forte vocazione residenziale, si ritiene che la classe acustica più appropriata per 

quest’area sia la classe III, in accordo con l’attuale classificazione acustica del poligono adiacente 

lato Via Bogino. 

All’interno del medesimo isolato è presente un poligono con destinazione d’uso residenziale R4 

“Isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella zona urbana centrale storica” (di superficie pari 

a 3018 mq), al quale è stata assegnata la classe acustica IV vista la presenza del cinema di Via 

Carlo Alberto, coerentemente con l’attuale Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino 

approvato con D.C.C. del 20 dicembre 2010, pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 13 gennaio 2011. 

La situazione futura viene quindi rappresentata nella seguente tabella. 

Fase II - Situazione futura intero isolato: 

Area PRGC mq % Classi acustiche 

Area uffici pubblici S 7388 56.6 IV 

Area Terziario TE 2653 20.3 III 

Area residenziale R4 3018 23.1 IV 
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Fase II – Situazione attuale intero isolato 

 

Fase II – Situazione futura intero isolato 
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Fase III 

Omogeneizzazione della classificazione acustica e i ndividuazione delle 

aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo,  oppure mobile, 

oppure all’aperto. 

Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non 

attuabile in pratica, si procede all’omogeneizzazione all’interno dell’unità territoriale di riferimento 

che è l’isolato, intesa come l’area interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da 

discontinuità geomorfologiche. L’omogeneizzazione attuata in un isolato è pertanto indipendente 

da quelle operate negli altri isolati. 

Il processo di omogeneizzazione all’interno di un isolato viene effettuato solo nel caso in cui siano 

presenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 mq, in modo che l’unione di questi con i 

poligoni limitrofi conduca ad una superficie maggiore a 12.000 mq o pari all’intero isolato. 

Inoltre, nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogeneizzare e l’area di uno di essi 

risulti maggiore o uguale al 70% dell’area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe 

corrispondente a quella del poligono predominante. 

 

Nel caso in esame, la situazione è la seguente: 

Superficie intero isolato (Via M.Vittoria, Via Bogino, Via Giolitti, Via C.Alberto): mq. 13.059 

Superficie poligono via Bogino 12 (oggetto di attuale richiesta di variante): mq. 1207. 

Pertanto, il poligono di Via Bogino n. 12 attualmente in esame, che corrisponde all’area tratteggiata 

in blu nell’estratto della mappa catastale, non presenta le caratteristiche per essere classificato 

autonomamente e deve essere omogeneizzato con il resto dell’isolato. 

Come si può notare dalla tabella Fase II - Situazione futura intero isolato, tale processo di 

omogeneizzazione vede una prevalenza all’interno dell’isolato della classe acustica IV, con 

un’area pari al 79.7 % contro il 20.3 % classificato durante la Fase II in classe III. 

Pertanto l’omogeneizzazione conferma la classe acustica attualmente prevista per l’isolato in 

esame, che è la classe IV. 
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Fase III – Omogeneizzazione 

 

 
Fase IV 

Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di  pertinenza delle 

infrastrutture dei trasporti. 

Il primo scopo di questa fase è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità 

differiscono in misura superiore a 5 dB(A). In virtù di ciò, qualora al termine della Fase III siano 

presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate, si dovrà procedere all’inserimento delle 

cosiddette fasce cuscinetto. 

Secondo scopo di questa fase è l’inserimento delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture 

dei trasporti. 

 

Nel caso in esame non sono presenti accostamenti critici e pertanto non verranno inserite fasce 

cuscinetto. 
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Conclusioni  

A seguito delle 4 fasi operative previste dalla D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802, per la verifica di 

compatibilità della zonizzazione acustica eseguite sul poligono di Via Bogino n. 12, attualmente 

classificato in classe IV, si è giunti alla conclusione che tale classificazione è compatibile con la 

trasformazione urbanistica proposta, che prevede di passare da una destinazione a uffici pubblici 

S per il 40.7% ed a terziario TE per il restante 59.3%, ad una destinazione d’uso totalmente 

terziaria TE. Pertanto la classificazione acustica attuale dell’isolato in esame  viene confermata. 

 

A margine, si segnala che la porzione di Via Maria Vittoria n. 16 sarà oggetto di analoga 

trasformazione urbanistica dopo il nulla osta della sovrintendenza ai beni architettonici. 

Inoltre, si segnala che nell’isolato in esame è presente Palazzo Cisterna, sede istituzionale della 

Città Metropolitana di Torino, classificato area uffici pubblici S. Attualmente è in corso una 

riorganizzazione degli uffici che vede il trasferimento di gran parte del personale attualmente 

presente nei suddetti uffici, in un’altra sede della Città Metropolitana di Torino, il Palazzo di Corso 

Inghilterra n. 7. Vista la tendenza sopra descritta, potrebbe essere volontà del Comune decidere di 

trasformare in futuro la classificazione acustica dell’isolato in oggetto da classe IV a classe III. 

 

Torino, 4 luglio 2017 

 

TECNICI COMPETENTI  
IN ACUSTICA AMBIENTALE 

Dott. Nicola Vozza 
Dott. Barbara Giordanengo 
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