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I capitoli 4.10, 5.4,  5.5 del presente elaborato, sono stati predisposti con la collaborazione di  

Planeta Srl, che ha curato le elaborazioni riguardanti la bonifica ambientale della Zona A TNE.  
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1 RIFERIMENTI PROCEDURALI 

 

1.1 RIFERIMENTI PROCEDURALI E  NORMATIVI 

 

Nel 2005 Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, hanno siglato con la Società 

FCA un Protocollo di intesa; fra gli obiettivi del quale figura anche la valorizzazione immobiliare 

delle aree di Mirafiori, per una superficie di circa 300.000 mq, cedute dalla FCA agli Enti Locali.  

Torino Nuova Economia, società mista i cui soci sono la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la 

Città Metropolitana di Torino, e la Società Fiat Chrysler Automobiles SpA (FCA), ha acquisito la 

proprietà delle suddette aree di Mirafiori, convenzionalmente denominate Zona A, B e C, per 

avviarne la riqualificazione e promuovere il mantenimento di un polo di attività produttive. L’avvio 

del processo di trasformazione urbanistica si è concretizzato con l'Accordo di Programma del 12 

luglio 2007 per la realizzazione del Centro del Design nello stabilimento ex-Dai della Zona A. 

In sede di tale Accordo di Programma è stata approvata una Variante Urbanistica con l’inserimento 

delle disposizioni normative inerenti l’Ambito Torino Design Center – Mirafiori (A). Il Centro del 

Design è entrato in funzione nell’ottobre del 2011. 

Nel 2011 è stato sottoscritto un nuovo Accordo di Programma in Variante al PRG, finalizzato alla 

realizzazione dell'ampliamento del Centro del Design e all'incremento della superficie a 

destinazione ASPI commerciale. Connesso a questo ultimo Accordo è stato redatto un Programma 

di Interventi con i contenuti sostanziali di un SUE, che risulta essere il riferimento dimensionale di 

massima delle destinazioni d’uso e dei relativi standard minimi richiesti per lo sviluppo del Piano 

Esecutivo Convenzionato della zona A.  

La Variante di PRG ha comportato una procedura di Verifica preventiva di Assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica. Tale procedura si è conclusa nel gennaio 2011 con la Determina 

Dirigenziale n. 26 del Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino con l'esclusione della 

Variante di P.R.G. dalle successive fasi di Valutazione della procedura di VAS, con una serie di 

osservazioni e indicazioni di approfondimento da effettuarsi nelle successive fasi progettuali. Inoltre 

la suddetta Determina specifica che “nel caso in cui nell’area siano previste opere o infrastrutture 

soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 40/98, gli 

strumenti urbanistici esecutivi necessari all’attuazione delle previsioni urbanistiche saranno 

sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS come previsto dall’allegato II della 

Dgr n. 12-8931 del Giugno 2008.” 

Con lettera in data 14 novembre 2013 prot. 6312 la Città di Torino, Direzione Centrale Ambiente, 

Sviluppo, Territorio e Lavoro, Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, Ufficio V.A.S., ha 

comunicato alla Proponente T.N.E. S.p.a. che il PEC di attuazione delle previsioni urbanistiche del 

Compendio TNE, Zona A, deve essere sottoposto alla fase di Valutazione della procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica, richiedendo in tal senso, per l’avvio del procedimento, di 

predisporre il Documento Tecnico Preliminare (DTP) per la fase di specificazione (scoping).   

Questo Documento è stato predisposto con riferimento alle indicazioni e prescrizioni della 

Determinazione Dirigenziale n. 26 del 26/1/2011, del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio 

del Comune di Torino, conclusiva del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS 

dell’Accordo di Programma Lotto A TNE (Centro del Design) Variante di PRG.  La citata 

Determinazione Dirigenziale fornisce in merito puntuali indicazioni relative ai diversi aspetti 
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ambientali da considerare nella preparazione del PEC della Zona A e dei complementari elaborati 

ambientali. 

La procedura di esame del DTP è stata avviata da TNE nel dicembre 2013 con la trasmissione alla 

Città di Torino. Il Documento è stato esaminato nella Conferenza dei Servizi del 26 febbraio 2014, 

convocata dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del Comune di Torino per consultare 

l’Organo Tecnico Comunale e gli Enti ed i Soggetti aventi competenze ambientali. 

L’istruttoria del DTP si è conclusa con la Determinazione Dirigenziale della Direzione Territorio e 

Ambiente, Area Ambiente, della Città di Torino n. 132 del 30 maggio 2014. La Determinazione 

Dirigenziale specifica che i contenuti delle analisi e delle valutazioni ambientali da effettuare sono 

quelli indicati nei contributi forniti dai diversi Enti e Soggetti che hanno partecipato alla procedura 

di esame del DTP, richiamando inoltre la D.D. 26 del 26/1/2011 e il contributo dell’Organo Tecnico 

Regionale nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS dell’Accordo di 

Programma Lotto A TNE (Centro del Design) Variante al PRG. Nel paragrafo che segue viene 

presentato un quadro di riferimento tra le osservazioni e le prescrizioni evidenziate riguardo al 

Documento Tecnico Preliminare e le diverse parti del Rapporto Ambientale o gli altri elaborati che 

ad esse corrispondono.    

Nel febbraio 2014 TNE ha avviato una Procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di operatori 

economici interessati all’acquisizione del Lotto denominato UMI A4 facente parte della Zona A 

compresa nel Compendio Immobiliare, sito in Area Mirafiori Torino. Conseguentemente TNE, ha 

proceduto all’attivazione della negoziazione con l’Operatore privato che aveva trasmesso la 

Manifestazione di interesse all’acquisto del Lotto UMI A4 per la definizione dei contenuti del 

Contratto Preliminare di Vendita, perfezionato nel mese di dicembre 2014. 

Sotto il profilo ambientale la Proprietà ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato 

all’ottenimento del Progetto di Bonifica dell’intera Zona A. 

 

Il PEC della Zona A Mirafiori recepisce e integra al suo interno le previsioni di intervento relative 

all’UMI A4, che in tal senso costituisce una prima fase di attuazione del PEC e come tale viene 

documentato con maggior dettaglio.  

Il presente Rapporto Ambientale del PEC Zona A Mirafiori, unitamente alla Sintesi Non Tecnica ed 

al Piano di Monitoraggio Ambientale ad esso complementari, è stato predisposto sulla base delle 

indicazioni dei documenti richiamati nella Determinazione Dirigenziale 132 del 30 maggio 2014, e 

recepisce al suo interno tutti gli approfondimenti tecnici e procedurali effettuati relativamente agli 

aspetti concernenti la bonifica ambientale del sito. Gli elaborati in tal senso predisposti 

costituiscono allegati tecnici specialistici del PEC. 

Al riguardo si precisa che, con riferimento al contributo “Osservazioni al Documento Tecnico 

Preliminare” redatto dalla Provincia di Torino (prot. n. 54689 del 28/3/2014), allegato n. 3 alla 

Determinazione Dirigenziale n. 132 del 30 maggio 2014 della Direzione Territorio e Ambiente della 

Città di Torino, si precisa quanto segue in ordine al tema “Bonifica”. 

Con l’Accordo di Programma del 16/3/2011 è stato modificato il precedente Accordo di Programma 

del 12/7/2007 i cui effetti sono stati dichiarati estinti. 

Nello specifico è stata soppressa la “Condizione Sospensiva”, di cui all’art. 12 del citato Accordo di 

Programma del 2012, in base alla quale gli effetti del suddetto Accordo erano subordinati alla 

“definizione delle modalità e tempistiche delle eventuali opere di bonifica e ripristino ambientale 

[…]”. 

Con l’Accordo di Programma del 16/3/2011 sono state introdotte le “Prescrizioni e Vincoli 

Ambientali”, di cui all’art.7, nelle quali si prevede che “l’attuazione degli interventi edilizi previsti 
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dal presente Accordo è subordinata, rendendosi necessarie opere di bonifica e ripristino 

ambientale, all’osservanza, da parte dei soggetti responsabili e obbligati delle prescrizioni 

contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 26 del 26 gennaio 2011 del Dirigente del settore 

Ambiente e Territorio del Comune di Torino e nella scheda della N.U.E.A. del P.R.G. per l’ambito 

denominato 16.34 Mirafiori A”. 

In ultimo occorre richiamare, come elementi di riferimento per la predisposizione del PEC e degli 

elaborati ambientali ad esso connessi, alcuni studi sviluppati da TNE successivamente alla 

sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 2011 per rielaborare e approfondire alcuni dei temi  

più rilevanti.  

Tra questi si segnalano in particolare: 

 il Documento preliminare alla progettazione in materia acustica (Marzo 2012) che 

costituisce un documento di indirizzo progettuale costituito da linee guida per il 

conseguimento di condizioni di comfort acustico esteso sia all'area che agli edifici; 

 lo Studio Preliminare per il collegamento con il sistema viabilistico esterno (Aprile 2012) 

con il quale viene proposto un nuovo assetto viabilistico interno atto a risolvere alcune 

criticità di connessione con il sistema di viabilità esterna al lotto, con particolare attenzione 

all'interferenza generata dai flussi di mezzi pesanti in ingresso/uscita dalle aree FIAT su 

Strada del Portone. 

 Lo studio Identificazione delle passività ambientali (Ottobre 2013) redatta in ottemperanza 

alle richieste della Determinazione n.26. 
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1.2 QUADRO DI CORRISPONDENZA DEL RAPPORTO AMBIENTALE CON LE OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE AL  DOCUMENTO TECNICO 

PRELIMINARE 

 

Di seguito viene presentato un quadro di corrispondenza  tra le diverse parti del Rapporto Ambientale, o un altro elaborato del PEC, e  le 

osservazioni o prescrizioni  evidenziate dai diversi  Enti e Soggetti che hanno partecipato alla procedura di esame del Documento Tecnico 

Preliminare, propedeutico all’elaborazione dello stesso. .    

 

Soggetto competente in tema 
ambientale  

(Allegati alla D.D. Città di 
Torino n.132 del 30/05/2014) 

Osservazione - prescrizione 
Riferimento nel Rapporto Ambientale –  

Altro elaborato 

   

Comune di Torino – Direzione 
Territorio e Ambiente – Area 
Ambiente 

Aria – Potenziamento dell’accessibilità dell’area 
con i mezzi publici 

Paragrafo 4.3.4 Trasporto pubblico 

Rifiuti  Paragrafo 4.9 Produzione e raccolta rifiuti 

Mobilità ciclabile  

Paragrafo 5.2.2 Traffico indotto 

Paragrafo 4.3.3 Mobilità non motorizzata 

Paragrafo 4.3.2 Parcheggi 

Tavola B 4.4.1 
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Soggetto competente in tema 
ambientale  

(Allegati alla D.D. Città di 
Torino n.132 del 30/05/2014) 

Osservazione - prescrizione 
Riferimento nel Rapporto Ambientale –  

Altro elaborato 

   

All. 2  

Arpa 

Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali 
del piano o programma e del rapporto con altri 
pertinenti piani e programmi 

Paragrafo 4.1 Quadro d’insieme delle aree di intervento 

Capitolo 3 Riferimenti programmatici, con i relativi paragrafi, 
in cui si esaminano: Vincoli territoriali e ambientali, PTR, 
Ppr, PTC2, PRGC Torino, Piano Regionale della qualità 
dell’aria, Piano d’azione della Provincia di Torino, Piano di 
Tutela delle Acque, Viabilità, Trasporto pubblico, PUMS e 
Biciplan Torino 

Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente  
e  Caratteristiche ambientali, culturali e 
paesaggistiche delle aree interessate 

Capitolo 5 Quadro ambientale, con la descrizione dello 
stato attuale per tutti gli aspetti ambientali coinvolti. 

Qualsiasi problema ambientale esistente  

( ….) 

Per gli aspetti richiamati:  paragrafo 5.9 Ecosistemi, flora, 
fauna e biodiversità e paragrafi 4.3.3 Mobilità non 
motorizzata e 4.3.4 Trasporto pubblico.  

Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 
individuate e descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione (…) 

Trattandosi di Piano Esecutivo la scelta delle alternative di 
localizzazione è avvenuta nelle precedenti fasi di piano. 

Possibili impatti significativi sull’ambiente (…) e 
misure di prevenzione, mitigazione e 
compensazione previste  (,..) 

Capitolo 5 Quadro ambientale, con la descrizione delle 
previsioni relative a tutti gli aspetti ambientali coinvolti. 

Misure previste in merito al monitoraggio e 
controllo degli impatti (….) 

Elaborato C 1.3  Piano di monitoraggio 



TNE Torino Nuova Economia S.p.A. – Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino  -  Zona A 

 

Piano Esecutivo Convenzionato – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale                                

 

11 

Soggetto competente in tema 
ambientale  

(Allegati alla D.D. Città di 
Torino n.132 del 30/05/2014) 

Osservazione - prescrizione 
Riferimento nel Rapporto Ambientale –  

Altro elaborato 

   

All. 3 

Provincia di Torino (Città 
Metropolitana)  - Servizio 
Valutazione Ambientale 

 

Traffico – Valutazione della nuova domanda di 
traffico 

Paragrafo 5.2 Traffico attuale e traffico previsto 

Traffico – Mobilità sostenibile 

Paragrafo 4.3.3 Mobilità non motorizzata 

Paragrafo 4.3.4 Trasporto pubblico 

Tavola B 4.4.1 

Soluzioni impiantistiche – Consumi energetici - 
Teleriscaldamento 

Paragrafo 5.11 Energia 

Bonifica ambientale del sito Paragrafo 5.5 Suolo e sottosuolo 

Classificazione acustica 

Paragrafo 5.6 Rumore 

Elaborato C.02 Documentazione di clima acustico 

Elaborato C.05 Verifica di compatibilità acustica 
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Soggetto competente in tema 
ambientale  

(Allegati alla D.D. Città di 
Torino n.132 del 30/05/2014) 

Osservazione - prescrizione 
Riferimento nel Rapporto Ambientale –  

Altro elaborato 

   

All. 4 e All. 5 

ASL TO1 

Popolazione e salute Paragrafo 5.7 Salute pubblica 

Localizzazione delle aree e degli edifici 

Paragrafo 5.6 Rumore 

Paragrafo 5.7 Salute pubblica 

Elaborato C.02 Documentazione di clima acustico 

Elaborato C.03 Documentazione di impatto acustico 

Viabilità e traffico 

Paragrafo 4.3.3 Mobilità non motorizzata 

Paragrafo 4.3.4 Trasporto pubblico 

Tavola B 4.4.1 

Inquinamenti (Aria, Suolo, Acqua, ecc) 

Paragrafo 5.3 Atmosfera – Qualità dell’aria 

Paragrafo 5.5 Suolo e sottosuolo 

Paragrafo 5.6 Rumore 

Paragrafo 5.7 Salute pubblica 

Paragrafo 5.8 Inquinamento luminoso 
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Soggetto competente in tema 
ambientale  

(Allegati alla D.D. Città di 
Torino n.132 del 30/05/2014) 

Osservazione - prescrizione 
Riferimento nel Rapporto Ambientale –  

Altro elaborato 

   

All. 6   -  Città di Torino – 
Direzione Infrastrutture e mobilità 

Assetto della viabilità e dei parcheggi 
Paragrafo 4.3.1 Viabilità 

Paragrafo 4.3.2  Parcheggi  e  Tavola B 4.4.1 

Verifica dei flussi di traffico Paragrafo 5.2 Traffico attuale e traffico previsto 

Progettazione delle piste ciclabili 
Paragrafo 4.3.3 Mobilità non motorizzata   

Tavola B 4.4.1 

   

All. 7  -  Città di Torino – 
Direzione Edifici Municipali, 
Patrimonio e Verde – Servizio 
Grandi opere del verde 

Modalità realizzazione del verde pensile Paragrafo 4.4 Opere in verde  
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Soggetto competente in tema 
ambientale  

(Allegati alla D.D. Città di 
Torino n.132 del 30/05/2014) 

Osservazione - prescrizione 
Riferimento nel Rapporto Ambientale –  

Altro elaborato 

   

All. 8  -  Regione Piemonte  – 
Direzione Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed 
Edilizia  – Servizio Valutazione di 
Piani e Programmi 

Bonifica  Paragrafo 5.5 Suolo e sottosuolo 

Suolo e sottosuolo  (gestione materiali di scavo) 

Paragrafo 4.10.2 Scavi e riporti 

Paragrafo 4.10.3 Quadro riepilogativo scavi e riporti 

Paragrafo 4.10.4 Modalità di intervento  

Risorse idriche  Paragrafo 5.4.2 Pozzo industriale   

Demolizioni dei fabbricati esistenti 
Paragrafo 4.10.1 Demolizioni 

Paragrafo 5.5 Suolo e sottosuolo 

Rifiuti Paragrafo 4.9 Produzione e raccolta rifiuti 

Viabilità ed emissioni in atmosfera – Interventi sul 
trasporto pubblico 

Paragrafo 5.2 Traffico attuale e traffico previsto Paragrafo 
4.3.4 Trasporto pubblico 

Elettromagnetismo 
Paragrafo 5.7.1 Radiazioni non ionizzanti e relativi allegati 
5.7.1/1 IDPA Terna e 5.7.1/2 DPA Fenice 

Requisiti energetici dei fabbricati e risparmio 
energetico 

Paragrafo 5.11 Energia 

Aspetti paesaggistici-territoriali 

Paragrafo 5.9 Ecosistemi, flora, fauna e biodiversità 

Paragrafo 5.10 Paesaggio e percezione visiva 

Paragrafo 4.4 Opere in verde 
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2 RIFERIMENTI PRELIMINARI 

 

2.1 INQUADRAMENTO GENERALE 

Torino è e resta la provincia italiana a più alto tasso di industrializzazione, nonostante il fatto che 

anche nell’area torinese incrementi assoluti di occupazione si siano verificati solo nel settore 

terziario. (dalla Relazione illustrativa del PRG) 

Si è confermata e accentuata la specializzazione nell’industria meccanica, ma si è anche accentuata 

la diversificazione all’interno di questo settore, grazie a nuove opportunità offerte dalla 

coniugazione della tecnologia meccanica con quella elettronica e informatica. 

La città risulta oggi investita da crescenti processi di terziarizzazione. Uno scenario di medio 

periodo consente, inoltre, di prevedere la prosecuzione, in modi differenziati, dei processi di 

evoluzione tecnologica e organizzativa, avviati dai precedenti processi di ristrutturazione, 

razionalizzazione e modernizzazione. 

Per il sistema delle grandi imprese torinesi si può ipotizzare:  

- Una conferma della tendenza a modificarsi aggiungendo alla produzione luoghi di ricerca, 

assemblaggio, direzione della commercializzazione, coordinamento, assegnazione e gestione 

delle risorse finanziarie; 

- Una conferma della tendenza alla dismissione di fabbricati industriali per la riduzione di 

spazi di produzione, con formazione di “aree vuote” nel contesto urbano e metropolitano. 

In sintesi si può affermare che queste sollecitazioni ed evoluzioni, almeno per quel che riguarda gli 

interessi della pianificazione urbanistica, possano aver come riscontro: 

- Una attenuazione della precedente tendenza delle piccole imprese inserite nel centro urbano 

a rilocalizzarsi verso la prima e la seconda cintura 

- Una conferma della possibilità di persistenza di taluni connotati attuali del sistema dualistico 

della struttura industriale torinese: grandi imprese, territorialmente molto concentrate e 

creatrici di nuovi spazi vuoti, a seguito di processi di trasformazioni tecnologiche.  

Sembrerebbe così confermarsi una tendenza alla prosecuzione della creazione nel contesto urbano 

di vuoti determinati da dismissione di ampi spazi industriali da parte delle grandi imprese, e nel 

contempo la permanenza, nello stesso contesto urbano, di un assetto territoriale diffuso e 

policentrico di piccole imprese. 

In tale contesto si pone la dismissione dell’area di circa 300.000 mq dell’attività di Fiat Mirafiori 

dove convergono oggi il Politecnico di Torino per l’ingegneria dell’autoveicolo, ed è previsto un 

mix funzionale di residenza, terziario e commerciale. 

Tale scelta deriva dall’esigenza di medio periodo di accrescere la flessibilità per consentire 

sufficienti gradi di libertà alle molteplici e diverse potenzialità dell’area. 

Occorreva assicurare un’offerta per gli insediamenti di attività terziarie emergenti e dei centri di 

sostegno alle attività produttive di alto contenuto tecnologico che abbisognano di zone facilmente 

accessibili e ad alta intensità di servizi. 

D’altra parte la Città di Torino ed in particolare l’area Mirafiori in proprietà di TNE, rappresenta la 

localizzazione ideale per un distretto ad alta tecnologia, possibile solo in aree ad alta concentrazione 

di grandi imprese, di strutture formative, di servizi avanzati e ad alta mobilità lavorativa. 
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La città di Torino rappresenta il perno su cui si innestano questi distretti, non solo perché è l’area 

dove si concentrano i principali centri direzionali e amministrativi, le Università, le principali 

strutture pubbliche e private di ricerca e di formazione, ma anche perché contribuisce direttamente 

con molte delle più importanti imprese produttrici appartenenti a questi settori e perché costituisce 

un incubatore naturale delle nuove iniziative imprenditoriali. (cfr E Ciciotti: Natalità delle imprese e 

diffusione delle innovazioni di processo di un distretto tecnologico) 

 

2.2 OPERE IN PROGETTO – LOCALIZZAZIONE 

L'area oggetto di intervento è collocata nella porzione sud-ovest di Torino, in prossimità dei 

Comuni di Grugliasco e Beinasco, in corrispondenza della confluenza viaria dei corsi Settembrini e 

Orbassano. 

 

Figura 2.2/1 

Il lotto, individuato come  zona A – Mirafiori, si inserisce in un'area caratterizzata fortemente dalla 

presenza di attività produttive e terziarie, con alcune aree a servizi pubblici e sporadiche aree 

residenziali. In particolare il lotto è parte delle aree dismesse, pari a circa 300.000 mq, dall'attività 

Fiat Mirafiori, per le quali sono in atto importanti azioni di trasformazione urbanistica.  

Nello specifico, la zona A - Mirafiori si sviluppa su una superficie di 142.293 mq e al suo interno ad 

oggi si possono individuare: 

 il capannone ex DAI, a sud, in una porzione del quale è stato realizzato il Centro del Design 

 l'officina gommatura ruote e magazzino gomme localizzata a nord est del lotto 

 un piazzale asfaltato con aree verdi ubicato a nord denominato Piazzale Vuoti 

 una tettoia in ferro ubicata tra l'officina gommatura e l'ex-DAI 

 un'area denominata ex parco serbatoi a ovest del lotto, sulla quale insistevano i serbatoi di 



TNE Torino Nuova Economia S.p.A. – Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino  -  Zona A 

 

Piano Esecutivo Convenzionato – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale                                

 

17 

combustibile svuotati, bonificati e rimossi nel 2006 

 un piazzale asfaltato tra l'ex parco serbatoi e l'ex DAI  

 

 

Figura 2.2/2 -  Zona A Mirafiori - Stato di fatto    (Immagine ripresa dall’elaborato  

“Identificazione delle passività ambientali”, Planeta Studio Associato, Ottobre 2013) 

 

2.3 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Il programma di riqualificazione delle aree Mirafiori è un tassello del più ampio disegno di riassetto 

urbano collegato al progetto di Corso Marche come nuova porta della Città; nuovo collegamento tra 

Venaria Reale e Stupinigi, sviluppato su tre livelli: un corso di superficie, un'autostrada in galleria e 

un collegamento ferroviario metropolitano. Il lotto è localizzato in corrispondenza dell'area in cui si 

prevede la realizzazione della futura Piazza Mirafiori su cui si innesterà il nuovo asse viario di 

Corso Marche.   

L'area di intervento, oggetto di Variante di PRG in Accordo di Programma A46, approvata nel 

Marzo 2011, risulta ricompresa in una Zona Urbana di Trasformazione - Ambito 16.34 

MIRAFIORI - A, così definita: 

 Indice territoriale massimo:      0,80 mq/mq 

 SLP per destinazioni d'uso:  

 Attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI)  max 35% 

 Eurotorino/Attrezzature di interesse generale  min 65% 

 Servizi per la Città      10% ST 

Aree per Servizi: il fabbisogno complessivo minimo è determinato dal fabbisogno standard ex art. 

21 della LUR (80% della SLP per la destinazione ASPI/Terziario; per la destinazione Eurotorino il 

fabbisogno è quello previsto dall'art. 21 LUR per ciascuna tipologia d'insediamento; per la 

destinazione Attrezzature di Interesse Generale il fabbisogno per servizi minimo è quello previsto ai 

sensi dell'art. 19 comma 7 delle NUEA) 
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Figura 2.3/1 -  Zona A Mirafiori – Inquadramento del lotto  (Immagine ripresa dall’elaborato 

“Area Metropolitana Torinese. Quadrante sud-ovest Piazza Mirafiori”, Dossier novembre 2010, 

Urban center metropolitano) 

 

 

Figura 2.3/2 - Estratto del Foglio 16A del P.R.G. della Città di Torino 
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PRESCRIZIONI GENERALI PER L'AMBITO 

L'ambito è soggetto a Strumento Urbanistico Esecutivo. L'attuazione può avvenire anche per fasi e 

lotti successivi secondo il Master Plan allegato all'Accordo di Programma, suscettibile di 

aggiornamento contestualmente all'approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo. 

Ogni fase attuativa deve, comunque, garantire il soddisfacimento del fabbisogno di servizi afferente 

gli interventi, nonché l'adeguata accessibilità veicolare, ciclopedonale e la connessione funzionale 

con il tessuto edilizio circostante. 

Lo Strumento Urbanistico Esecutivo ed il rilascio dei titoli abilitativi sono subordinati alla verifica 

del soddisfacimento delle prescrizioni individuate nella Determinazione Dirigenziale cron. n. 26 del 

26 gennaio 2011 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio di esclusione della Variante al 

P.R.G. in Accordo di Programma dal processo di VAS. 

Lo Strumento Urbanistico Esecutivo di cui all'art. 32, L.R. 56/77, le sue varianti (anche riferite a 

singoli lotti) e i titoli abilitativi sono rispettivamente approvati e rilasciati previo accertamento 

della conformità dei medesimi sotto il profilo acustico, verificati sulla base della documentazione di 

valutazione previsionale di clima ed impatto acustico. 

Tale documentazione, nei casi in cui non sia già stata definita preventivamente la destinazione 

d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, dovrà essere redatta sulla 

base di ipotesi cautelative, vincolanti nei riguardi dei successivi insediamenti. La trasformazione 

dovrà garantire il rispetto dei limiti previsti anche per le aree limitrofe, ed in presenza di eventuali 

contatti critici; tale obbligo costituisce prescrizione per tutte le attività che, a seguito della 

trasformazione, si insedieranno nell'area. 

Si richiamano, inoltre, gli obblighi di cui all'art. 28 delle Norme Urbanistico – Edilizie di 

Attuazione (N.U.E.A.) del Piano Regolatore in relazione alla Bonifica Ambientale. 

I risultati delle indagini eseguite nelle aree a verde in terrapieno dovranno essere confrontati con i 

valori di cui alla colonna A "Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale" della tabella 1, 

Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale". 

Lo Strumento Urbanistico Esecutivo e la progettazione dell'intervento previsto nella 

U.M.I. A4 dovranno essere coerenti con l'assetto urbanistico ed edilizio del nuovo Corso Marche e 

della futura "Piazza Mirafiori" con la corrispondente fermata della metropolitana, come 

rappresentato nel Master Plan, allegato all'Accordo di Programma e sviluppato secondo le 

ulteriori specificazioni e approfondimenti condotti sull'assetto infrastrutturale da parte degli Enti 

competenti. 

La porzione a Nord/Ovest della U.M.I. A4, che sarà ricompresa nella futura Piazza Mirafiori, deve 

essere ceduta alla Città e sarà oggetto di successivo approfondimento progettuale in relazione 

all'assetto infrastrutturale previsto, coerentemente con il progetto del nuovo Corso Marche in fase 

di definizione e con le relative stime dei flussi di traffico. 

 

Sotto il profilo idrogeologico, in conformità alla variante n. 100 approvata il 25/10/2008 l'area in 

oggetto è in classe I, sottoclasse I, zone non soggette a pericolo di inondazione, né allagamento, 

caratterizzata da porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologiche sono tali 

da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. 
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3 RIFERIMENTI PROGRAMMATICI 

 

3.1 VINCOLI TERRITORIALI E AMBIENTALI 

Nelle prossimità e nell’intorno dell’area di intervento non sono presenti edifici di interesse storico e 

aree soggette a vincolo territoriale – ambientale. 

Per quanto riguarda gli edifici di interesse storico la corrispondente serie di tavole ad essi dedicata 

del PRGC di Torino non evidenzia localizzazione di potenziale relazione con la Zona A TNE. 

Per quanto riguarda i vincoli riscontrabili a livello di aree vasta, gli elementi di maggiore prossimità 

sono rappresentati dall’asta del torrente Sangone, area di salvaguardia che costituisce una 

proiezione a ovest della fascia protetta del Parco del Po e dal Parco di Stupinigi 

 

 

Figura 3.1/1  Provincia di Torino  PTC2, tavola 3.1 Sistema del verde e delle aree libere - Stralcio 
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3.2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

In data 21 Luglio 2011 con DCR n. 122-29783 è stato approvato il nuovo Piano Territoriale 

Regionale (P.T.R.). Il nuovo piano sostituisce il Piano territoriale regionale approvato nel 1997, ad 

eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici che continuano ad 

applicarsi fino all’approvazione del Piano paesaggistico regionale. 

Il PTR fornisce gli indirizzi generali per garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

edilizio, la continuità del ruolo e dell'identità culturale dei centri storici della Regione. 

Nell'elaborato cartografico del PTR Tavola A “Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione 

del paesaggio” l'area oggetto di analisi è individuata come urbana esterna ai centri storici così come 

la maggior parte dei sistemi insediativi attuali che hanno avuto un’evoluzione morfologica che trae 

origine dall'iniziale espansione avvenuta a margine dei nuclei storici fino alle più recenti 

formazioni, in gran parte caratterizzate sia da una complessiva assenza di qualità urbana che da 

un’organizzazione diffusa sul territorio, spesso in modo arteriale lungo le vie di comunicazione. 

 

 

Figura 3.2/1 Estratto tavola A – Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

 

Obiettivo prioritario degli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, è la rivitalizzazione e 

rifunzionalizzazione delle aree urbane, attraverso l'offerta di strutture e servizi di qualità ai cittadini 

e alle imprese, il sostegno dei servizi sociali e delle attività economiche innovative caratterizzanti 

delle aree urbane oltre che mediante interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente fisico. 

http://gis.csi.it/ConsultaPTR/index.htm
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Gli indirizzi del P.T.R. stabiliscono che le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, si 

configurano come il luogo privilegiato per: la nuova edificazione, tramite azioni di riordino, 

completamento, compattamento e densificazione dell'edificato; la qualificazione ambientale, 

mediante interventi di riassetto funzionale, valorizzazione della scena urbana, riuso del patrimonio 

edilizio. 

Le espansioni e gli sviluppi lineari dell'urbanizzato preesistente, le situazioni ambientali di degrado 

e i margini edificati dal disegno sfilacciato costituiscono oggetto di specifici interventi volti alla 

qualificazione e integrazione paesaggistica. 

Per quanto riguarda lo specifico intervento in esame si evidenzia la corrispondenza con gli indirizzi 

e le direttive dei seguenti articoli delle Norme di attuazione: 

 art. 18,  La riqualificazione dell’ambiente urbano; 

 art. 20,  Le aree urbane esterne ai centri storici; 

 art. 30,  La sostenibilità ambientale; 

 art. 41,  Innovazione e transizione produttivi; 

 art. 42,  Centri di ricerca, poli innovativi, piattaforme logistiche. Criteri localizzaztivi 

 

3.3 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

La Regione Piemonte ha avviato nel 2005 una nuova fase di pianificazione dell’intero territorio 

regionale, che comporta in particolare la formazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) ai 

sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004) e della Convenzione Europea 

del Paesaggio (Consiglio d’Europa, 2000).  La Giunta Regionale, con DGR n. 53-11975 del 4 

agosto 2009 ha adottato il Piano Paesaggistico.   

Successivamente, con DGR n. 6-5430 del 26/2/2013, sono state approvate le controdeduzioni 

formulate alle osservazioni pervenute, con contestuale riformulazione e adozione delle prescrizioni 

contenute ai commi 8 e 9 dell’art. 13 delle Norme di attuazione.  

La giunta regionale ha recentemente adottato una nuova versione del Ppr, contenente elementi di 

maggior dettaglio sia analitico che normativo, con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015. 

Per le aree sopra indicate il P.P.R. persegue i seguenti obiettivi: riqualificazione delle aree 

urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia, integrazione paesaggistico - ambientale 

e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi. 

I piani territoriali provinciali, in relazione alle specificità dei territori interessati devono precisare i 

criteri per la delimitazione delle morfologie degli insediamenti specialistici per usi non residenziali 

all'interno dei piani locali. I piani provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni tenendo conto 

dei seguenti criteri: 

a) sono ammissibili interventi di riuso, completamento ed ampliamento in misura non eccedente al 

10% della superficie preesistente all'adozione del P.P.R. oppure, se in misura maggiore, 

subordinatamente alle seguenti condizioni: 

I. siano ricompresi in progetti e programmi organicamente estesi alla preesistenza e volti al 

perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2; 

II.  rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con 

il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato ad una 
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maggiore continuità con i contesti urbani o rurali ed al contenimento/mitigazione degli 

impatti; 

 

 

Figura 3.3/1  Estratto tavola P 4.10 Componenti paesaggistiche- Torinese 

 

b) eventuali nuove aree per insediamenti specialistici, possono essere previste dai piani territoriali 

provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate, prioritariamente 

all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti 

tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni: 

I.  non interferiscano significativamente con i corridoi di connessione ecologica o con aree di 

particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche; 

II.  non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture, comunque non 

determinino incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica; 

III.  sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico per mitigare o 

compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali. 

Per tali aree il P.P.R. persegue i seguenti obiettivi: integrazione paesaggistico-ambientale delle 

infrastrutture territoriali, delle piattaforme logistiche, delle aree per le produzioni innovative e degli 

altri insediamenti produttivi, terziari, commerciali o turistici a partire dalle loro caratteristiche 

progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno; mitigazione degli 
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impatti delle infrastrutture autostradali e ferroviarie mediante il ripristino delle connessioni da esse 

intercettate, la riduzione della frammentazione e degli effetti barriera. 

Per quanto riguarda le direttive riguardanti eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni 

specializzate, o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale, questi devono privilegiare 

le localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel P.P.R. come aree di criticità, purché 

ricompresi all'interno di progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti di intervento ed 

essere subordinati alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni. 

In questo senso si evidenzia la corrispondenza agli indirizzi e direttive dei seguenti articoli delle 

Norme di attuazione: 

 art. 27, aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico; 

 art. 35, aree urbane consolidate. 

  

 

3.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato in data 01/08/2003 con D.C.R. 291-

26243), si prefigge di provvedere e sostenere la compatibilità tra l'ecosistema ambientale e naturale 

ed sistema antropico, armonizzando la reciproca salvaguardia della tutela e valorizzazione del 

primo e sviluppo del secondo, attraverso la corretta gestione delle risorse. 

La variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – P.T.C.2 è stata approvata dalla 

Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011. 

Dall’analisi della tavola 2.2 “Sistema Insediativo Attività Economico Produttive” la Provincia 

promuove: 

a) il recupero e il riuso delle aree e delle strutture produttive esistenti, inutilizzate o sottoutilizzate, 

con interventi e modalità anche di esercizio dell’attività, idonee a perseguire anche in tal caso 

l’elevato livello qualitativo dell’offerta di cui alla successiva lettera b); 

b) la formazione e attuazione di aree produttive realizzate secondo i criteri delle Aree produttive 

ecologicamente attrezzate, preferibilmente di livello intercomunale; 

c) l’interconnessione dei sistemi produttivi, attraverso l’infrastrutturazione materiale ed 

immateriale; 

d) politiche di concentrazione dell’offerta industriale; 

e) la riorganizzazione degli spazi industriali spesso inadeguati alle mutate condizioni produttive; 

f) il sostegno della presenza produttiva utilmente localizzata in aree disagiate; 

g) il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi e per le attività 

economiche in generale; 

h) il principio della perequazione territoriale. A tal fine la Provincia promuove processi di 

concertazione e copianificazione, e la formulazione di accordi intercomunali ed interprovinciali, da 

attuare in via preferenziale all’interno degli Ambiti di approfondimento sovracomunali. 

L’area viene classificata come “Ambiti produttivi di I livello” - Ambiti strategici caratterizzate da 

una elevata vocazione manifatturiera, che rappresentano i poli su cui investire per riqualificare e 

consolidare il sistema manifatturiero provinciale. 

http://www.provincia.torino.gov.it/territorio/file-storage/download/pdf/pian_territoriale/ptc2/documenti/dcr121/dcr121cr.pdf
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Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del P.T.C.2 sono quelle di conservazione, 

potenziamento, infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive. Gli interventi ammessi 

negli AP-I sono: nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e riorganizzazione 

territoriale e urbanistica a carattere produttivo. Gli AP-I sono, inoltre, gli ambiti preferenziali per la 

rilocalizzazione delle attività produttive site in zone improprie. 

L’area in oggetto ricade all’interno dell’Area Speciale di Corso Marche, così descritta all’interno 

del PTC2 

 

 

Figura 3.4/1  Estratto tavola 2.2 –Sistema insediativo: attività economico-produttive 

 

Art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture. 

1. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti) Gli elaborati grafici tavole n. 4.4.2 e n. 

4.4.3 allegate al PTC2 individuano e delimitano le aree destinate alla localizzazione delle seguenti 

infrastrutture e linee di comunicazione, di cui all’articolo 8, comma 2 delle presenti norme: 
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a) Corridoio del sistema infrastrutturale di C.so Marche, che integra tre diversi livelli di 

infrastrutture: la ferrovia (un tratto della NLTL Torino-Lione) tutta sotterranea che connette lo 

scalo merci di Orbassano, l’autostrada sotterranea che interseca la tangenziale (tra Venaria e lo 

svincolo per Pinerolo); la strada in superficie (Corso Marche) che assumerà la funzione di un viale 

urbano alberato e rappresenta il contesto territoriale dove collocare in un disegno urbanistico 

integrato (master plan) trasformazioni urbane e nuove centralità. 

Intorno al viale di superficie è collocato un sistema di aree suscettibili di essere trasformate sulla 

base di regole e indirizzi condivisi con gli Enti Territoriali interessati, in forza di una procedura 

concertativa avviata nel luglio 2005 con la stipula di uno specifico Protocollo d'Intesa tra la 

Regione Piemonte, la Provincia, i Comuni di Collegno, Grugliasco, Torino e Venaria Reale e 

successivamente aggiornato nel luglio 2008; per gli studi e l'avvio della progettazione dell'asse 

viario di C.so Marche, nel settembre 2009 è stato stipulato apposito Accordo di programma tra la 

Regione Piemonte e la Provincia; ai fini della realizzazione del tracciato autostradale sono in 

corso di completamento da parte del soggetto concedente Concessioni Autostradali Piemonte - 

CAP SpA, gli approfondimenti tecnici sullo studio di fattibilità già redatto dal Politecnico di Torino 

su incarico della Regione Piemonte e la definizione degli aspetti finanziari, finalizzati al bando di 

gara per la scelta del soggetto promotore dell'opera. Per quanto riguarda la parte ferroviaria lo 

schema di soluzione è stata studiato dal Politecnico di Torino su incarico della Regione Piemonte; 

RFI-Italferr, stanno approfondendo la soluzione tecnica e procedendo alla progettazione 

preliminare dell’opera, che sarà presentata all’osservatorio Torino Lione entro giugno 2010. 

 

 

 

Figura 3.4/2  Estratto tavola 4.4.3 – Misure di salvaguardia:  

Corridoio e area speciale di Corso Marche – Stralcio relativo alla zona di intervento 

 

 

Art. 40 Area speciale di C.so Marche (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti). 
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1. Nelle aree inserite all’interno dell’Area speciale di C.so Marche, così come indicate alla tav. 

4.4.3, escluse quelle di cui all’art. 39 comma 1 punto a): 

a) è consentita l’attuazione di interventi derivanti da convenzionamenti già stipulati e/o da 

permessi di costruire già rilasciati alla data di adozione del progetto definitivo del PTC2; 

b) per quanto attiene gli interventi già programmati e/o previsti dai PRG, ma non ancora attuati, il 

“tavolo tecnico” di C.so Marche di cui al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Regione, Provincia ed 

i Comuni di Torino, Grugliasco, Collegno e Venaria Reale, appositamente convocato, provvederà 

alla valutazione della coerenza degli interventi proposti con le finalità generali del progetto  

c) eventuali trasformazioni urbanistiche potranno essere proposte dai Comuni interessati con le 

modalità previste dalla L.R. 56/77 e s.m.i.. Le trasformazioni urbanistiche e i relativi interventi 

saranno preventivamente esaminati dal “tavolo tecnico” di C.so Marche che, mediante apposita 

convocazione di Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., provvederà alla verifica 

della coerenza degli interventi proposti con le finalità generali del progetto e alla valutazione della 

tipologia di variante urbanistica. In caso di ricorso alla Conferenza di Pianificazione, per la 

valutazione della coerenza degli interventi proposti con le finalità del progetto di Corso Marche 

parteciperanno, oltre al Comune proponente, tutti gli altri Comuni sottoscrittori del Protocollo 

d’Intesa, seppure senza diritto di voto 

 

3.5 PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI TORINO 

Secondo il PRG approvato nel 1995 l'area ricade in parte all'interno ed in parte all'esterno del 

perimetro del centro abitato ai sensi dell'art. 81 L.R. 56/77. La parte esterna al centro abitato è 

interessata da fasce di rispetto stradale, ferroviario e tranviario. Si evidenziano inoltre due fasce di 

rispetto dovute alla presenza di elettrodotti, l'una ai confini e l'altra interna al centro abitato, 

quest’ultima tangente la parte sud del Lotto A dell'area TNE. 

L'interno dell'area è urbanisticamente cosi caratterizzato: 

- l'area compresa tra il Confine con Grugliasco, corso Tazzoli, corso Orbassano, strada del 

Portone è prevalentemente destinata ad “Area normativa IN – Edifici o complessi di edifici a 

destinazione produttiva inseriti in zone consolidate per attività produttive (v. art.14)”; vi 

sono inoltre aree residenziali  “R1 - Residenze realizzate prevalentemente con piani o 

progetti unitari”, Aree per servizi pubblici lettere “v – spazi pubblici a parco , per il gioco e 

lo sport” (art.21 LUR), “s – istruzione superiore” (art. 22 LUR), “attrezzature e impianti 

tecnologici”, “f - uffici pubblici, “z- altre attrezzatture di interesse generale” (servizi oltre le 

quantità minime di legge; 

- l'area compresa tra strada Portone, corso Orbassano, al confine con Beinasco ed il Cimitero 

Parco è prevalentemente destinata a Servizi Pubblici, lettere “v- spazi pubblici a parco, per il 

gioco e lo sport”, “p – parcheggi (art. 2 I LUR) “z- altre attrezzatture di interesse generale”, 

Zona Urbana di Trasformazione ZUT 16.29 PORTONE, “Area normativa IN - Edifici o 

complessi di edifici a destinazione produttiva inseriti in zone consolidate per attività 

produttive (v. art.14)”, aree residenziali “R1 - Residenze realizzate prevalentemente con 

piani o progetti unitari”, Aree per la Viabilità “VI esistente” ed aree per la Viabilità VI in 

progetto.  

- l'area compresa tra corso Tazzoli, corso Orbassano ed il confine di Beinasco è interamente 

destinata ad “Area normativa IN – Edifici o complessi di edifici a destinazione produttiva 

inseriti in zone consolidate per attività produttive” (Stabilimento Mirafiori e Proprietà TNE), 
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Aree per la Viabilità “VI esistente”. 

 

 

 

Figura 3.5/1 Stralcio cartografia di PRG  
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3.6 PIANO REGIONALE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

 

La legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 è l'atto normativo regionale di riferimento per la gestione ed 

il controllo della qualità dell'aria. In essa sono contenuti, in particolare, gli obiettivi e le procedure 

per l'approvazione del Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. 

Il Piano per la qualità dell'aria è parte del Piano regionale per l'ambiente, che avrà la funzione di 

coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo. E' lo strumento per 

la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, 

finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute 

dell'uomo e dell'ambiente. 

Esso si articola in Piani stralcio, Piani o programmi di miglioramento progressivo o di 

mantenimento della qualità dell'aria ambiente, e Piani di azione, avendo quali obiettivi generali:  

 la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme  

 garantire il rispetto dei limiti e degli obiettivi entro i termini stabiliti dalla normativa  

 la preservazione e conservazione della qualità dell'aria ambiente laddove i livelli degli 

inquinanti non comportano il rischio di superamento dei limiti e degli obiettivi stabiliti. 

La citata legge 43/2000: 

 definisce le modalità di gestione dell’inventario regionale delle emissioni; 

 fornisce una valutazione preliminare della qualità dell’aria nel territorio piemontese; 

 definisce i criteri per la classificazione del territorio regionale ai fini della tutela della qualità 

dell’aria. 

Il provvedimento inoltre contiene due stralci di piano, relativi a: 

 provvedimenti finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione delle emissioni nelle 

conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti; 

 indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. 

Successivamente, la Regione Piemonte ha avviato un processo di revisione ed aggiornamento del 

Piano. 

Con la D.G.R. n. 19–12878 del 28 giugno 2004 la Regione Piemonte ha individuato come settori 

prioritari di intervento quelli della mobilità, del riscaldamento ambientale e delle attività produttive, 

per i quali devono essere sviluppati appositi Stralci di Piano. Nello specifico sono stati approvati 

con D.G.R: n. 66-3859 del 18 settembre 2006 (precisata con D.G.R. n.57-4131 del 23 ottobre 2006) 

e con D.C.R. n. 98-1247 dell’11 gennaio 2007 lo Stralcio di Piano per la Mobilità e lo Stralcio di 

Piano per il riscaldamento e la climatizzazione.  

Tra le azioni dello Stralcio di Piano relativo alla mobilità si evidenzia l’interesse per la distribuzione 

delle merci, in quanto i veicoli commerciali, utilizzati per lo svolgimento di questa attività, sono la 

parte più vecchia del parco circolante, ed inoltre i mezzi commerciali compiono percorrenze che si 

svolgono prevalentemente in ambito urbano.  

Nel Piano stralcio per il riscaldamento e la climatizzazione si intende proporre un insieme di 

obiettivi, indirizzi e strumenti volti a promuovere la progressiva diffusione di tecnologie a basse 

http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/dwd/normativa/regionale/dgr_19_12878_04.pdf
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emissioni e ad elevata efficienza energetica sia per quanto riguarda le nuove installazioni sia all’atto 

del fisiologico ricambio dello stock degli impianti di riscaldamento. 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-11968 del 4 agosto 2009, anche in attuazione 

della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13, il Piano Stralcio per il riscaldamento e la 

climatizzazione è stato aggiornato e integrato con le disposizioni attuative in materia di rendimento 

energetico nell'edilizia". 

 

  

Figura 3.6/1 Le Zone di Piano e le Zone di Mantenimento della Provincia di Torino 

dell’aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria – 

Estratto cartografico e legenda 

 

Nell’ambito del Piano in esame l territorio piemontese è stato suddiviso in zone di piano: 

 Zona 1, comprendente  

- I Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti; 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/31/suppo4/00000003.htm
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- I Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e densità di popolazione (riferita alla 

superficie edificata dei centri urbani) superiore a 2.500 abitanti/Km2; 

- I Comuni capofila di una Conurbazione, ovvero di un'area urbana finitima per la quale deve 

essere redatto un Piano generale del traffico dell'intera area, così come individuata dalla 

Regione; 

- I Comuni per i quali la valutazione della qualità dell'aria evidenzia il superamento di uno o 

- più valori limite aumentati del margine di tolleranza. 

 Zona 2, a cui vengono assegnati: 

- i Comuni con meno di 20.000 abitanti e densità di popolazione inferiore a 2.500  

abitanti/Km2, facenti parte di una Conurbazione ovvero di un'area urbana finitima per la 

quale deve essere redatto un Piano generale del traffico dell'intera area, così come 

individuata dalla Regione; 

- i Comuni per i quali la valutazione della qualità dell'aria stima il superamento di uno o più 

limiti, ma entro il margine di tolleranza. 

 Zona 3 

- a cui vengono assegnati tutti i Comuni nei quali si stima che i livelli degli inquinanti siano 

inferiori ai limiti. 

Il Comune di Torino ricade in zona 1 ed è ricompreso nella zona di piano IT0103. 

La Zona di Piano, rappresenta l’area complessiva per la quale, sulla base degli indirizzi regionali, le 

Province di concerto con i Comuni interessati, predispongono i Piani di azione (articolo 7 del 

D.Lgs. n. 351/1999) al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme 

stabiliti dalla normativa di riferimento. 

 

3.6.1 Piano d’azione della Provincia di Torino 

Il Piano d’Azione ex art. 7 D.Lgs 4 agosto 1999 n 351 per la riduzione del rischio di superamento 

dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera dal D.M. 2 aprile 

2002, n. della Provincia di Torino definisce i provvedimenti e le azioni da attuare per la riduzione 

del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in 

atmosfera.  Il piano individua, per ciascun comparto emissivo, le azioni più opportune per la 

riduzione dell’inquinamento; i comparti emissivi sono principalmente il trasporto su strada, quale 

principale responsabile dell’inquinamento da ossidi di azoto e conseguentemente da ozono nel 

periodo estivo e da PM10, i processi produttivi, la combustione per attività industriali, la 

produzione di energia elettrica e l’emissione degli impianti termici delle abitazioni civili. I 

provvedimenti stabiliti nel piano sono finalizzati a contenere le emissioni di tutti gli inquinanti 

atmosferici e in particolare si focalizzano sul particolato atmosferico PM10, sul biossido di azoto 

NO2 e sull’ozono O3, che rappresentano la principale criticità insistente sul territorio in cui si attua 

il piano per i quali è stata sviluppata un’attività di contabilità ambientale finalizzata a monitorare lo 

stato di attuazione del piano d’azione. Il piano prevede provvedimenti generali previsti per tutti i 

comuni appartenenti alle zone di piano (zona 1, zona 2 e zona 3p) definite dalla Regione Piemonte 

con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623 che prevedono:  

- provvedimenti di carattere generale, relativi al rispetto delle prescrizioni di legge in materia, 

ad individuare misure finalizzate alla razionalizzazione fluidificazione e 

decongestionamento della circolazione in favore dei sistemi di trasporto pubblico e alla 

prevenzione dei comportamenti scorretti che causano il rallentamento del traffico veicolare. 
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I provvedimenti sono altresì rivolti ad individuare linee di intervento per la 

regolamentazione delle operazioni di distribuzione delle merci nei centri urbani, adottare 

misure necessarie a garantire lo scrupoloso rispetto delle norme sugli impianti termici al fine 

di ridurre i consumi e migliorare le emissioni, accelerare la sostituzione dei combustibili 

utilizzati negli impianti di riscaldamento e climatizzazione ambienti e, nell'ambito 

dell'applicazione della normativa IPPC, sono riviste le missioni dei principali insediamenti 

industriali alla luce delle migliori tecnologie disponibili; 

- istituzione di zone a bassa emissione veicolare, attraverso l’individuazione di percentuali 

significative delle strade del centro abitato, pari ad almeno il 10% del totale della lunghezza 

delle stesse, nel quale attuare limitazioni totali (pedonalizzazione) o parziali (definizione di 

zone a traffico limitato, di strade riservate ai mezzi pubblici) del traffico. limitazioni devono 

essere permanenti nel tempo (intero anno) e applicate per un numero significativo di ore; 

- limitazione della circolazione dei veicoli non ecologici attraverso opportuni provvedimento 

di limitazione di circolazione del traffico privato; 

 Sono stati, inoltre, previsti degli specifici provvedimenti temporanei da adottarsi, sulle aree indicate 

del territorio della Provincia di Torino, volti a contenere il rischio di superamento delle soglie di 

allarme. 

 

3.7 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

Il 13 marzo 2007 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il Piano di tutela delle acque 

(PTA), strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in 

generale alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo piemontese. 

In attuazione della Direttiva 2000/60/CE "che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in 

materia di acque" (Water Framework Directive), nonché della normativa nazionale di cui al decreto 

legislativo 152/1999, successivamente confluito nel decreto legislativo 152/2006,  il PTA 

costituisce il documento di pianificazione generale contenente gli interventi volti a: 

- prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; 

- migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a 

particolari usi; 

- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche; 

- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di 

sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 

Il Piano di tutela delle acque, documento di pianificazione generale contenente gli interventi volti a 

garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e le misure 

necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, contiene:   

- i risultati dell’attività conoscitiva,· l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per 

specifica destinazione, ·  

- l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di 

prevenzione dall’inquinamento e di risanamento,·  

- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino 

idrografico, 

- l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità,  

- il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti,  
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- gli interventi di bonifica dei corpi idrici. 

 

 

 

 

Figura 3.7/1: estratto Tavola 1 PTA - Unità sistemica di riferimento dele acque superficiali e corpi 

idrici superficiali soggetti a obiettivi di qualità 

 

 

  

Figura 3.7/1 Estratto Tavola 2 PTA - Unità sistemiche di riferimento delle acque sotterranee e 

corpi idrici sotterranei soggetti a obiettivi di qualità ambientale 

 

AREA DI 

INTERVENTO 

AREA DI 

INTERVENTO 
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L’area di intervento ricade nell’unità sistemica di riferimento delle acque superficiali e corpi idrici 

superficiali soggetti a obiettivi di qualità AI10 Sangone; per quanto riguarda le acque sotterranee 

l’unità sistemica di riferimento delle acque sotterranee e corpi idrici sotterranei soggetta a obiettivi 

di qualità ambientale è la TO-05, la macroarea idrologica (acquifero superficiale)è la MS6 e la 

macroarea idrologica (acquifero profondo)è la MP2. 

Il PTA è uno strumento dinamico che, sulla base delle risultanze del programma di verifica e 

dell'andamento dello stato di qualità, consente di aggiornare e adeguare di conseguenza l'insieme 

delle misure per il raggiungimento degli obiettivi in relazione a ciascuna area idrografica.  

Il Piano di tutela delle acque, in coerenza alle politiche dell'Unione europea in materia di acque, 

opera in attuazione della normativa nazionale vigente e in conformità agli indirizzi formulati dal 

Piano direttore Regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse 

idriche. 

Di specifico interesse per il SUE in esame, quanto viene prescritto dall’art. 42, comma 6, punto b, 

delle Norme di attuazione del PTA, ovvero che i comuni, prevedono nei propri atti normativi 

generali che le nuove costruzioni siano dotate di sistemi di separazione e convogliamento in 

apposite cisterne delle acque meteoriche affinché le stesse siano destinate al riutilizzo nelle aree 

verdi di pertinenza dell'immobile.  

 

3.8 VIABILITÀ 

Lo studio di ridisegno territoriale del corridoio plurimodale di Corso Marche interessa la fascia di 

territorio che si estende lungo l’asse stradale nord-sud esistente per il quale si prevede un 

prolungamento che permette di connettere idealmente il parco di Venaria a quello di Stupinigi.  Lo 

studio è stato oggetto nel 2009 di un protocollo d'intesa della Provincia di Torino con i Comuni di 

Torino, Collegno, Grugliasco, Venaria, la Regione Piemonte e la Camera di Commercio. 

Il progetto, riferimento della pianificazione urbanistica dei prossimi anni per l’intera conurbazione 

torinese, permette di ridisegnare il settore ovest dell’area metropolitana ovest attraverso la 

realizzazione di un corridoio infrastrutturale integrato. Il progetto prevede, infatti, che sullo stesso 

asse ma su livelli differenti siano presenti i binari della ferrovia ad alta velocità (due livelli 

interrati), l’asse di scorrimento autostradale (ulteriore livello interrato) e il grande viale urbano di 

superficie contraddistinto da un’alberatura di circa 6 km che si prolunga dal belvedere sulla Dora 

alla futura piazza Mirafiori.  

Il nuovo asse prevede la connessione in più punti con il tessuto urbano e le infrastrutture esistenti; 

in particolare sono previste interconnesioni con la ferrovia regionale e con lo scalo merci di 

Orbassano, la tangenziale di Torino (intersecata tra Venaria e lo svincolo di Pinerolo), la futura 

linea 2 della metropolitana e la principale viabilità esistente.   

La realizzazione dell’asse infrastrutturale è considerata l’occasione per intervenire strutturalmente 

sul sistema urbano dell’area metropolitana grazie alla definizione di una nuova centralità e 

accessibilità utile a soddisfare le funzioni attuali e insediabili lungo uno dei principali assi nord-sud 

della conurbazione torinese.  

Lo strumento di pianificazione provinciale (PTC2), approvato con delibera del Consiglio Regionale 

n. 121-29759 del 21 luglio 2011 prevede all’art.39 delle N.T.A. l’inclusione dell’asse di Corso 

Marche tra i corridoi riservati alle infrastrutture e all’art. 40 ne prescrive i vincoli per l’intera area 

speciale di Corso Marche (vedasi estratto seguente). 

http://www.provincia.torino.gov.it/territorio/file-storage/download/pdf/pian_territoriale/ptc2/documenti/dcr121/dcr121cr.pdf
http://www.provincia.torino.gov.it/territorio/file-storage/download/pdf/pian_territoriale/ptc2/documenti/dcr121/dcr121cr.pdf


TNE Torino Nuova Economia S.p.A. – Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino  -  Zona A 

 

Piano Esecutivo Convenzionato – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale                                

 

35 

 

 

Figura 3.8/1  -  Provincia di Torino, PTC 2 - Tavola 4.4.3 Corridoio e area speciale di Corso 

Marche - Misure di salvaguardia -  Estratto cartografico e legenda, in azzurro la zona A TNE  

 



TNE Torino Nuova Economia S.p.A. – Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino  -  Zona A 

 

Piano Esecutivo Convenzionato – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale                                

 

36 

3.9 TRASPORTO PUBBLICO 

Si esaminano di seguito gli indirizzi programmatici riguardanti il Sistema Ferroviario Metropolitano 

(SFM) e le linee di metropolitana. 

  

3.9.1 Il Sistema Ferroviario Metropolitano 

Il Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) prevede l’integrazione delle linee di interesse locale –

regionale, convergenti su Torino dalle diverse direzioni.  

 

 

Figura 3.9/1: Schema delle linee del Sistema Ferroviario Metropolitano 

 

Caratteristiche del progetto sono le linee passanti e coordinate, il cadenzamento regolare del 

servizio senza interruzioni nel corso della giornata, la frequenza dei treni nella parte centrale 

urbana. Il servizio è composto da 8 linee per un'estensione totale di 500 km; fulcro del servizio è 

il passante ferroviario di Torino, galleria di 13 km che attraversa la città da nord a sud, nella quale 

confluiscono le linee ferroviarie raggiungendo una frequenza di otto minuti nelle ore di punta.  

Con il progetto di riorganizzazione dei servizi ferroviari di interesse locale nell’area torinese, sono 

stati favoriti la mobilità a medio-corto raggio e resi agevoli l’interscambio fra le diverse linee con 

http://it.wikipedia.org/wiki/Passante_ferroviario_di_Torino
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altri sistemi di trasporto; si sono così migliorati sia i collegamenti da e per Torino, sia i collegamenti 

con l’aeroporto e tra i diversi centri dell’area metropolitana, sia gli spostamenti rapidi tra diverse 

zone della città.  

La stazione del sistema ferroviario metropolitano più prossima all’area in esame è la stazione 

passante Lingotto, distante circa 3,5 km, in cui transitano le linee Pinerolo-Chivasso, Pont-

Rivarolo-Chieri, Fossano-Torino Stura, Alba-Bra-Torino Stura, Cuneo-–Porta Nuova, Alessandria-

Porta Nuova,  Asti-Torino Stura.  

 

3.9.2 Linee di metropolitana 

Dal 2006 è attiva la linea 1 della metropolitana di Torino, avviata con la tratta Fermi - XVIII 

Dicembre ed estesa nel 2011 con la tratta Porta Nuova-Lingotto, a cui segue la continuazione della 

tratta fino a piazza Bengasi.  

 

 

Figura 3.9/2: Tracciato della metropolitana Linea 1 esistente e tracciato linea 2 

 in progetto, suddivisa per lotti(fonte: Infra-TO) – Il cerchio azzurro individua l’area di intervento 
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Alla linea 1 è seguito il progetto per la realizzazione della linea  2 metropolitana  che ha lo scopo di 

servire l’asse metropolitano nord est - sud ovest.  

Lo studio di fattibilità approvato dalla Giunta comunale nel giugno 2008 ha individuato un percorso 

lungo 14,8 km, che si estende dalla nuova stazione Rebaudengo sul Passante Ferroviario, 

continuando poi fino all’ex scalo ferroviario Vanchiglia, percorre corso Regio Parco e avanzando in 

direzione sud sottopassa il fiume Dora, transita in piazza Castello, prosegue in corso Re Umberto, si 

connette in largo Orbassano con la nuova stazione Zappata sul Passante ferroviario, s’immette in 

corso Orbassano e prosegue fino al Cimitero Sud in prossimità del confine comunale. 

In corrispondenza dell’area di intervento, lungo corso Orbassano, è prevista la Stazione di Piazza 

Mirafiori. 

Lo studio di fattibilità del 2008 prevede che questa stazione sia localizzata all’interno di una nuova 

piazza, prevista nell’ambito del progetto di corso Marche, che costituirà un importante nodo 

d’interscambio e rappresenterà un’occasione per disegnare e raccordare uno spazio periferico oggi 

discontinuo, dove attualmente prevalgono le funzioni viabilistiche d’ingresso in città (Tangenziale 

sud, corso Orbassano, strada del Portone). La stazione diventerà il fulcro attorno alla quale si 

svilupperanno diverse funzioni di aggregazione, servizio e commercio.  

Il 30 Dicembre 2014 la Giunta Comunale ha deliberato le modifiche al tracciato della Linea 2 di 

metropolitana rispetto allo studio di fattibilità già approvato con deliberazione delle Giunta 

Comunale nel giugno 2008, individuando un secondo capolinea sud in piazza Caio Mario, che 

verrebbe raggiunto percorrendo Corso Settembrini, costeggiando l’area in esame. 

 

 

3.10 PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ  SOSTENIBILE 

 

In data 7 Febbraio 2011 il Consiglio Comunale di Torino ha adottato il Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile (PUMS), documento strategico che analizza la realtà torinese (dati aggiornati al 2008) 

per quanto riguarda i trasporti e ogni aspetto della mobilità (sosta, suolo pubblico, viabilità, ecc.) 

analizzando lo stato di fatto e individuando uno scenario di medio termine. Nel novembre 2014, il 

piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) è stato oggetto di verifica di assoggettabilità alla 

fase di valutazione della procedura di VAS.  

L’obiettivo del PUMS di Torino è di rendere più competitivo il trasporto collettivo e usufruibile da 

parte della più ampia utenza possibile, disincentivando gli spostamenti individuali e quindi ridurre 

la congestione e migliorare l'accessibilità alle funzioni urbane. Il PUMS promuove un sistema 

integrato di trasporto urbano, favorendo l'intermodalità tra il trasporto privato e pubblico. Il piano 

ha definito sette strategie prioritarie, strettamente legate fra loro, alle quali sono state associate le 

tematiche che possono soddisfare al meglio le diverse componenti della mobilità; le linee 

d’indirizzo, tra loro strettamente correlate, sulle quali si è sviluppato il Piano, sono: garantire e 

migliorare l’accessibilità al territorio, garantire e migliorare l’accessibilità delle persone, migliorare 

la qualità dell’aria e  la qualità dell’ambiente urbano, favorire l’uso del trasporto pubblico, garantire 

efficienza e sicurezza al sistema della viabilità e dei trasporti, governare la mobilità attraverso 

tecnologie innovative e l’infomobilità e definire il sistema di governo del Piano.  

Nello scenario definito dallo strumento di pianificazione, in cui si prospetta la realizzazione di tutte 

le infrastrutture previste compreso l’asse di Corso Marche, i flussi degli assi di Corso Settembrini e 

di Corso Orbassano risultano alleggeriti rispetto alle condizioni più gravose di traffico.  

http://www.comune.torino.it/geoportale/pums/cms/azioni-misure-operative/accessibilita-territorio.html
http://www.comune.torino.it/geoportale/pums/cms/azioni-misure-operative/accessibilita-territorio.html
http://www.comune.torino.it/geoportale/pums/cms/azioni-misure-operative/accessibilita-delle-persone.html
http://www.comune.torino.it/geoportale/pums/cms/azioni-misure-operative/qualita-aria-.html
http://www.comune.torino.it/geoportale/pums/cms/azioni-misure-operative/qualita-aria-.html
http://www.comune.torino.it/geoportale/pums/cms/azioni-misure-operative/pums-linea-dindirizzo-3b-migliorare-la-qualita-dellambiente-urbano.html
http://www.comune.torino.it/geoportale/pums/cms/azioni-misure-operative/trasporto-collettivo-.html
http://www.comune.torino.it/geoportale/pums/cms/azioni-misure-operative/efficenza-e-sicurezza-.html
http://www.comune.torino.it/geoportale/pums/cms/azioni-misure-operative/efficenza-e-sicurezza-.html
http://www.comune.torino.it/geoportale/pums/cms/azioni-misure-operative/tecnologie-innovative.html
http://www.comune.torino.it/geoportale/pums/cms/azioni-misure-operative/tecnologie-innovative.html
http://www.comune.torino.it/geoportale/pums/cms/azioni-misure-operative/governo-del-piano.html
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Il PUMS assegna ai due corsi la funzione di strada urbana di interquartiere.  

Il PUMS conferma nella futura piazza Mirafiori, la realizzazione di un parcheggio intermodale di 

scambio (futura linea 2 della metropolitana) e di attestamento al servizio dei flussi veicolari diretti 

in centro città.  

 

 

 

Figura 3.10/1: PUMS Torino - Estratto Tavola 1.3 – Analisi di massima – scenario infrastrutturale 

completo – Flussi di traffico della giornata standard 2008 (ora di punta del mattino 7.40-8.40), 

scenario infrastrutturale:realizzazione di tutte le infrastrutture previste  

Il cerchio azzurro individua l’area di intervento 
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Figura 3.10/2: Estratto tavola 1.4 Infrastrutture stradali – gerarchia viaria – progetto, PUMS di 

Torino - Il cerchio azzurro individua l’area di intervento 
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Figura 3.10/3: estratto tavola 3a.1 “Limitazioni alla circolazione – progetto”, PUMS di Torino 

 

 

3.11 PIANO DELLA MOBILITÀ CICLABILE 

 

Con la sottoscrizione da parte della città di Torino della Carta di Bruxelles, il documento firmato 

nell'Europarlamento il 15 maggio 2009 durante la giornata conclusiva della XV Conferenza 

internazionale sulla ciclabilità Velo-City, il capoluogo piemontese si impegna a raggiungere almeno 

il 15% di spostamenti in bici nel proprio territorio entro il 2020 (al 2008 questa percentuale era pari 

al 3 %).  

Per dare corpo a questo impegno è stato predisposto il Piano della Mobilità ciclabile (Biciplan), 

ovvero l’insieme organico di progetti e azioni volte a incrementare l’utilizzo della bicicletta sia 

attraverso soluzioni tecniche sia con attività promozionali e culturali, approvato nell’ottobre 2013 

dal Consiglio Comunale di Torino. 

AREA DI 

INTERVENTO 
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Figura 3.11/1: estratto Tavola 2 Sistema ciclabile complessivo, Biciplan -  La freccia indica la 

localizzazione dell’area di intervento, localizzata in prossimità di percorsi esistenti e 

dell’importante direttrice di progetto “Circolare 4”  
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Figura 3.11/2 : estratto Tavola 4 Sistema Ciclabile Principale, Biciplan - Dettaglio rete Biciplan 

relativo all’area in esame – Il cerchio azzurro individua la localizzazione dell’area di intervento 

 

L’obiettivo del Biciplan è quello di ricucire la rete esistente con i tratti mancanti, valutando anche 

interventi “leggeri” quali corsie ciclabili o di moderazione della velocità (limiti 30 km/h), per 

arrivare, nell’arco di una decina d’anni, ad avere 310 km di piste  e percorsi ciclabili. Il Piano si 
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sviluppa secondo due tematiche principali: la pianificazione delle infrastrutture e le politiche ed 

azioni per favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile.  

A partire dall’analisi della situazione esistente, si è individuata sul territorio quella che dovrà essere 

la rete ciclabile principale, costituita dalle direttrici, che dal centro cittadino si dipartono verso la 

periferia e i comuni limitrofi, e le circolari all’interno della città, sulle quali si impernia la più 

capillare rete di adduzione/distribuzione (rete secondaria). 

L’area oggetto di analisi è interessata dal Percorso Circolare 4 che si estende per una lunghezza 

totale pari a 15.258 m di cui 4.987 m esistenti. 

La pista ciclopedonale lungo corso Settembrini risulta esistente su entrambi i lati della carreggiata e 

prosegue in Corso Orbassano in direzione nord-est (percorso esistente),  in direzione sud (percorso 

in previsione) verso la città di Beinasco e in direzione nord-ovest (percorso in previsione) 

parallelamente all’asse Corso Marche. 
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4 RIFERIMENTI PROGETTUALI 

 

4.1 QUADRO D’INSIEME DELLE AREE DI INTERVENTO 

L'intervento, che si caratterizza come la riqualificazione di un'area industriale dismessa, si può 

riassumere come la creazione di un “polo tecnologico”, un distretto complesso della ricerca e 

dell'innovazione integrato con le attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI). 

Le scelte progettuali individuate sono il frutto di una serie di riflessioni strategiche e socio-

economiche di riconversione di un ex-area industriale dismessa, oggi inserita in un tessuto urbano 

formato.  

L’Accordo di Programma del 2007, il Programma di Interventi allegato all’Accordo di Programma 

del 2011, il Documento Preliminare alla progettazione in materia acustica e lo Studio Preliminare 

per il collegamento con il sistema viabilistico esterno costituiscono la base programmatica per la 

progettazione urbanistica dell’area. 

Le attività che sono state individuate come trainanti dello sviluppo del lotto sono: 

- il “motore” dell'Università e della ricerca 

- il “motore” del polo polifuzionale  

- la sinergia delle attività terziarie e delle eventuali piccole imprese 

 

Lo schema progettuale urbanistico della Zona A Mirafiori sviluppa una serie di linee guida, che 

possono essere così riassunte: 

 la flessibilità  e autonomia attuativa delle singole aree ed interventi edilizi 

 l’autonomia funzionale dell’UMI A4 

 la creazione di una nuova zona urbana caratterizzata da una viabilità veicolare lenta 

 la creazione di spazi e piazze pedonali di aggregazione  

 la creazione di una rete di percorsi non motorizzati interni all’area  

 la creazione di un campus caratterizzato da  un importante cuore verde 

 la salvaguardia, per quanto possibile del verde esistente, anche se limitato 

 

Inoltre l’organizzazione spaziale dei corpi edilizi nasce dall’esigenza di: 

 creare barriere di protezione acustica del cuore interno del lotto, sia attraverso l’inserimento 

di alberature e arbusti, sia attraverso l’interposizione del parcheggio multipiano e/o edifici a 

protezione delle funzioni più sensibili  

 porre particolare attenzione all’orientamento ed esposizione delle facciate degli edifici in 

modo da minimizzare l’affaccio verso Fiat e creando corti protette interne 

favorire un orientamento planimetrico atto ad ottimizzare le prestazioni energetiche degli edifici. 

 

L'organizzazione funzionale del lotto è costituita da 4 Unità Minime di Intervento (UMI), come già 

definito nel Programma di Interventi allegato all’Accordo di Programma del 2011.  

Nello specifico le destinazioni d'uso possono essere così riassunte: 
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 UMI A1 – ASPI  Eurotorino e Attrezzature di Interesse Generale; 

 UMI A2a – Attrezzature di interesse generale: ampliamento del Centro del design con 

attività didattiche di formazione e ricerca a livello universitario, biblioteca, centro civico; 

 UMI A2b – Eurotorino e Attrezzature di Interesse Generale; 

 UMI A3 – Attrezzature di interesse generale - Centro del Design esistente; 

 UMI A4 – ASPI, comprendenti attività commerciali, terziario e residenze universitarie. 

 

 

Figura 4.1/1  Planimetria con definizione delle Unità Minime di Intervento 

 

Importante punto di partenza per lo sviluppo dell'intero Ambito è la creazione della “Cittadella 

politecnica” che si concentra nelle UMI A3 (esistente) e UMI A2a, con l'integrazione delle attività 

didattiche, di ricerca e le residenze universitarie delle vicine UMI. Ciò che si vuole creare è un 

“campus” di attività compatibili e complementari, tramite l'organizzazione di importanti aree di 

connessione, spazi di relazione, ampie aree verdi interne utili a favorire l'aggregazione e 

l'interconnessione tra le diverse attività. 

A tal proposito particolarmente importante è lo spazio “cerniera” pubblico tra l’UMI A4 ASPI e il 

Centro del Design, che dovrà favorire la percorrenza pedonale, la permeabilità e la creazione di 

sinergie tra le diverse destinazioni d'uso attraverso collegamenti fisici e punti di attrazione. 

Ne risulta ora una piazza di circa 2.700 mq circa, di larghezza minima 25 m e con un fronte sul 

corso Settembrini di oltre 50 m circa. È uno spazio pubblico di grande respiro, le cui dimensioni 

ben si possono apprezzare per confronto con altre piazze torinesi, quali p.za Carignano (32 m. x 80 

m., con complessivi 2.560 mq. circa) o p.za Paleocapa (28 m. x 46 m., con complessivi 1.288 mq. 

circa) e che permetteranno attività di relazione e la organizzazione di significativi eventi. 
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Inoltre si intende favorire la percorrenza lenta interna degli spazi con percorsi pedonali e ciclabili. 

Inoltre il progetto prevede la creazione di ampi spazi verdi attrezzati per il gioco e lo sport, oltre a 

un parco romantico, attrezzato per la sosta e lo studio. 

 
Figura 4.1/3 Planimetria generale di progetto 

 

L’impianto planivolumetrico generale è concepito per favorire uno sviluppo per step successivi dei 

diversi corpi edilizi garantendo la fruibilità funzionale e l’autosufficienza urbanistica dei singoli 

lotti. Le Unità Minime di Intervento possono essere ulteriormente suddivise in Lotti di Intervento 

che potranno essere attivati in modo indipendente ed autonomo, anche da soggetti attuatori diversi e 

con tempi differiti. 

Lo sviluppo dell’area, ha preso le mosse dall’UMI A3 del Centro del Design realizzato e si ipotizza 

proseguirà con due ulteriori stecche di ampliamento per Attrezzature di Interesse Generale, 

mantenendo la scansione dettata dal recupero delle campate strutturali del capannone ex-Dai; due 

campate costruite e una campata libera, organizzata come spazio di connessione e verde. In 

prosecuzione su corso Settembrini, si prevede una manica singola di circa 2.500 mq di S.l.p che 

presuppone il recupero della struttura esistente al primo piano del capannone, un tempo adibita a 

mensa e servizi. Proseguendo verso est si prevede la realizzazione di tre blocchi a 7-8 piani con 

destinazione terziaria. 

A fondo lotto, verso il confine est della Zona A, il parcheggio multipiano previsto garantisce sia il 

soddisfacimento del fabbisogno di posti auto pubblici e privati afferenti l’UMI A2b, sia costituisce 
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una barriera fisica e di protezione acustica da FCA e dalla sottocentrale elettrica conciliando 

l’impossibilità di realizzare parcheggi interrati in corrispondenza della piastra del capannone ex-

DAI. 

Verso nord, nell’UMI A1, è prevista invece la realizzazione di blocchi edilizi a 6-8 piani, per uno 

sviluppo complessivo di circa 30.000 mq di Slp, con parcheggi interrati su due livelli e contornati 

da ampie aree verdi pubbliche con funzione di luoghi di aggregazione, arredo, e di schermo acustico 

e visivo. 

Verso ovest l’UMI A4 definisce un edificio multifunzionale con destinazione 

commerciale/terziario/residenze universitarie e con la creazione di ampie piazze pubbliche di 

aggregazione. 

In relazione alle indicazioni di PRG una porzione del lotto, verso c.so Orbassano, dovrà essere 

ceduta alla Città per servizi per la realizzazione della futura Piazza Mirafiori. All’interno di tale area 

verrà inserita una porzione della viabilità perimetrale della zona A, identificabile come controviale 

della futura piazza e una sistemazione a parcheggio a raso temporaneo in attesa della definitiva 

progettazione coordinata dalla Città. 
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4.2 CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE UMI 

 

L’UMI A1 è localizzata nella area più a nord della Zona A, pertanto risulta essere per buona parte 

adiacente all’area Fiat. Quest’area è caratterizzata principalmente da due elementi: 

 la viabilità perimetrale  

 le ampie zone a verde attrezzato 

In particolare la viabilità ricade all’interno della fascia “cuscinetto” acustica di larghezza pari a 50 

m dal confine nord verso FCA ed è affiancata da una fascia verde piantumata con funzione di 

schermo acustico e visivo. 

Le aree verdi pubbliche si estendono per circa 10.000 mq con funzione di arredo, parco, luoghi di 

aggregazione e per lo sport a servizio di tutta la zona A. 

La parte più interna del lotto è dedicata allo sviluppo edilizio, con la previsione di 30.000 mq di Slp 

a destinazione Eurotorino, terziario/direzionale e una porzione di ASPI (pari a circa mq 1.840) 

 

L’UMI A2 è localizzata nell’area sud della zona A, con affaccio e accesso da C.so Settembrini. 

L’area è suddivisa in due lotti indipendenti dal punto di vista funzionale e di destinazione d’uso 

L’UMI A2a ha destinazione esclusiva di Attrezzature di Interesse generale, con una previsione di 

raddoppio del Centro del Design e altri servizi per la Città. La realizzazione prevede il riutilizzo 

delle strutture del Capannone ex DAI e il completamento del lotto con aree a parcheggio sul retro 

degli edifici e verde di arredo. Inoltre la realizzazione dell’UMI non necessita dell’attuazione di una 

nuova viabilità, ma il semplice ripristino di un ingresso carraio da C.so Settembrini per permettere 

l’accesso al parcheggio a completamento dell’esistente. 

L’UMI A2b ha invece destinazione d’uso: Eurotorino, terziario/direzionale, incubatori d’impresa 

oltre a Attrezzature di Interesse generale 

Il lotto confina ad est con l’area FCA e in particolare con la sottostazione elettrica Fenice, pertanto 

in tale posizione è stata localizzata la viabilità perimetrale con annessa fascia verde di 

tamponamento con funzione di schermo acustico e visivo, oltre a un parcheggio multipiano che 

oltre a soddisfare il fabbisogno di posti auto garantisce un adeguato schermo da e verso l’area FCA 

adiacente. 

Nell’area a nord del lotto, verso l’UMI A1, è localizzato il verde attrezzato con percorsi pedonali e 

ciclabili di connessione tra le diverse attività della Zona A. 

 

L’UMI A3 corrisponde al Centro del Design realizzato e ultimato nel Febbraio 2011 come 

anticipazione di PEC, in esecuzione dell’Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Provincia 

di Torino, Politecnico di Torino, Torino Nuova Economia finalizzato alla realizzazione del Centro 

del Design sull’area Mirafiori stipulato nel 2007. 

L’UMI A3 ha previsto la realizzazione di Slp destinata ad Attrezzature di Interesse Generale. 

Le aree a parcheggio assoggettate all’uso pubblico già realizzate lungo C.so Settembrini, pari a 

5.426 mq, risultano essere sovrabbondanti rispetto alla dotazione minima richiesta, pertanto 

concorreranno al soddisfacimento del fabbisogno dell’ampliamento del Centro del Design in 

attuazione con quanto già stabilito con l’Accordo di Programma del 2007. 

Inoltre parte dell’area privata retrostante il Centro del Design, attualmente asfaltata, verrà occupata 

da un parcheggio pubblico anch’esso connesso con il previsto ampliamento del Centro del Design. 
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Il progetto di PEC e in particolare la realizzazione dell’UMI A4 comporterà la riperimetrazione 

anche dell’UMI A3 rispetto alla realizzazione del 2011 e la modifica delle scarpate verdi e aree 

asfaltate verso l’edificio dell’UMI A4 con la realizzazione di una piazza pubblica pedonale 

attrezzata di collegamento tra le funzioni. 

 

L’UMI A4 è localizzata nella zona più a ovest della Zona A, attestata sulla futura Piazza Mirafiori 

tra C.so Settembrini e C.so Orbassano. 

La destinazione d’uso di questa UMI è ASPI - commerciale/terziario/residenze universitarie.  

In particolare l’UMI A4 prevede, in esecuzione della Variante al PRG in Accordo di Programma 

A46, la possibilità di realizzare attività commerciali di tipo urbano, con attività dedicate al pubblico 

con affaccio anche sulla futura piazza Mirafiori. 

L’UMI A4 è organizzata in modo da essere autosufficiente e indipendente da un punto di vista degli 

standard e della viabilità, al fine di poterne garantire una realizzazione autonoma rispetto alla 

restante parte degli interventi. 

Il complesso dell’UMI A4 è caratterizzato da un edificio multifunzionale su più livelli che potrà 

svilupparsi nel tempo e adeguare la propria necessità di posti auto al crescere delle superfici 

edificate. Per questo motivo i parcheggi non sono stati concentrati in più livelli sotto il suolo, ma 

localizzati in un solo piano interrato (piano -1) e in un piano sopra la copertura della superficie 

commerciale/terziaria (piano +1 e + 2).  

L’organizzazione planivolumetrica dell'intervento dell’UMI A4 risulta essere un complesso 

compatto, che occupa la totalità del lotto edificabile, a due livelli fuori terra e un interrato, con 

possibili ulteriori interventi con edificazione discontinua ai livelli superiori (dal terzo fino al 

quinto). La concentrazione dell'edificazione non residenziale è prevista verso la piazza Mirafiori, 

mentre quella residenziale universitaria si localizza a est, sulla piazza verso il polo universitario. 

Le due piazze, a forma triangolare, che caratterizzano il Centro a sud-est (piazza verso il polo 

universitario) e a nord-ovest (verso piazza Mirafiori), costituiscono le aree di integrazione urbana e 

di caratterizzazione funzionale e compositiva del complesso. Il Centro multifunzionale avrà su tali 

aree pubbliche le soluzioni di affaccio e di ingresso più caratterizzate; quella verso il polo 

universitario, organizzata a più livelli, sarà anche di servizio, con collegamenti verticali, alle 

funzioni, tra cui le residenze universitarie, realizzate ai piani superiori.  

Il primo spazio, a sud-est, affaccia sul corso Settembrini ed è cerniera tra il nuovo Centro e i previsti 

edifici (di cui il primo è già operante) a destinazione universitaria per il design e l'automotive. Il 

secondo spazio, a nord-ovest, prospetta sulle aree della futura piazza Mirafiori, che costituirà un 

polo urbano di grande rilievo, con la prevista linea 2 della Metropolitana e la connessione dei flussi 

di traffico del corso Orbassano, di strada del Portone, di corso Marche, dello svincolo del Drosso e 

del corso Settembrini. 

L'insieme di tali spazi pubblici è collegato inoltre dai percorsi pedonali e ciclabili lungo il corso 

Settembrini. 

L’intervento edilizio a piano terra è solcato da un collegamento diretto che, riprendendo la direttrice 

del Centro del Design già realizzato, e le indicazioni dell'Accordo di Programma, unisce il polo 

universitario, il centro e futuri interventi sulla piazza Mirafiori, fino alla fermata della prevista linea 

metropolitana. 

Il sistema della viabilità è fortemente condizionato dal vincolo, posto per garantire la non 

interferenza con gli ingressi della logistica FCA dal corso Orbassano, di poter avere accesso dal 

solo corso Settembrini.  
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4.3 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 

4.3.1 Viabilità 

4.3.1.1 Situazione attuale  

L’assetto attuale di corso Settembrini è organizzato su una doppia carreggiata con banchina centrale 

che ospita i binari tramviari. Ogni carreggiata prevede due corsie di marcia con possibilità di 

parcheggio lato banchina centrale. In corrispondenza degli ingressi – uscita dalle aree industriali a 

lato del corso, le corsie diventano tre con la corsia lato banchina dedicata alla svolta a sinistra 

(figure seguenti); questi punti sono semaforizzati. 

Nel tratto di raccordo a corso Orbassano il corso è organizzato con l’incanalamento dei flussi e la 

regolazione semaforica per consentire le svolte a sinistra in uscita ed in ingresso dallo stesso. Al 

termine del corso si trova inoltre la banchina a racchetta con i binari per l’inversione di marcia dei 

tram.  

 

Figura 4.3.1/ 1 Assetto attuale di Corso Settembrini a due corsie (fonte: Google maps) 

 

Figura 4.3.1/2  Assetto attuale di Corso Settembrini a tre corsie (in corrispondenza  

di tratto con possibilità  di svolta a sinistra) (fonte: Google maps) 
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Figura 4.3.1/3  Assetto attuale di Corso Settembrini  

nel tratto di raccordo a C.so Orbassano (fonte: Google maps) 

 

 

4.3.1.2 Situazione di progetto  

L’assetto della viabilità è illustrato nella tavola B.4.4.1 del PEC.   

Si individuano 5 punti di raccordo della viabilità di progetto con corso Settembrini: 

1. in prossimità di corso Orbassano, lato ovest UMI A4, nuovo incrocio bidirezionale; 

2. lato est UMI A4, nuovo incrocio bidirezionale di raccordo tramite rampa al parcheggio 

interrato; 

3. attuale ingresso – uscita dai parcheggi TNE lato corso Settembrini; 

4. incrocio esistente, futuro raccordo ai parcheggi TNE lato corso Settembrini;  

5. estremità sud zona A TNE, raccordo bidirezionale della viabilità perimetrale della zona A 

TNE in corrispondenza di un incrocio esistente semaforizzato. 

Lungo il lato sud dell’UMI A4 è inoltre prevista un’uscita su Corso Settembrini dai parcheggi in 

struttura.  

 

L’assetto della viabilità si struttura sulle componenti di seguito descritte. 

A. Viabilità perimetrale (lato ovest e lato nord) dell’UMI A4, nel settore ovest dell’area del 

PEC; questa viabilità, bidirezionale, costituisce la fase di intervento di più prossima 

realizzazione e consente l’accesso ai parcheggi in struttura dell’unità e all’area di carico – 

scarico del complesso commerciale. La viabilità di prima fase è resa autonoma con la 
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realizzazione di una rotatoria di rientro posta a ovest dell’UMI A1; in prospettiva questa 

rotatoria si raccorda alla viabilità perimetrale delle altre unità.  

B. Viabilità perimetrale delle Unità Minime di Intervento A1 e A2, bidirezionale a semplice 

carreggiata; ad essa  si raccorda, mediante due rotatorie intermedia, la viabilità di accesso 

agli edifici, alle aree di parcheggio di superficie, alle strutture di parcheggio (interrate o 

multipiano). Nel tratto a nord - ovest il tracciato della strada definisce un’ampia curva che  

consente di salvaguardare buona parte delle affermate alberature esistenti. 

Le sezioni tipo di riferimento della viabilità sono rappresentate nella tavola B.4.4.2.   

Per gli interventi in progetto è prevista la realizzazione nuovi incroci semaforizzati e l’integrazione 

di un incrocio semaforizzato esistente.  

La viabilità di distribuzione perimetrale si raccorda a corso Settembrini in corrispondenza di un 

incrocio già attualmente semaforizzato per la presenza, sul fronte opposto, di un ingresso – uscita da 

aree produttive del comprensorio FCA. Non si prevede pertanto la necessità di interventi di 

modifica dell’assetto viario di corso Settembrini. 

Le caratteristiche dei diversi tratti di viabilità sono le seguenti: 

 viabilità perimetrale dell’UMI A4: carreggiata bidirezionale di 7 m, con due corsie di marcia 

di 3 m e banchine laterali di 0,5 m; 

 viabilità perimetrale delle UMI A1 e UMI A2: carreggiata bidirezionale di 14,5 m, con due 

corsie di marcia di 3,5 m, banchina centrale a raso di 0,5 m, piste ciclabili laterali 

leggermente rialzate di 1,5 m, marciapiedi laterali di 2,0  m; 

 diramazione dalle rotatorie di raccordo ai parcheggi in struttura: strada di categoria E, 

urbane di quartiere tipo 1, bidirezionale, due corsie di 3,0 m e banchine laterali di 0,5 m; 

 diramazione di raccordo ai parcheggi in superficie dell’UMI A1: strada di categoria E, 

urbana locale, bidirezionale, due corsie di 2,75 m e banchine laterali di 0,5 m; 

 viabilità monodirezionale di uscita dal parcheggio multipiano dell’UMI A2: corsia di 4,0 m 

con banchine in sinistra e in destra di 0,5 m. 

Per le due rotatorie si prevede: singola corsia in ingresso e in uscita, di larghezza 3,5 m in ingresso 

(oltre alle banchine di 0,5 m) e 4,5 m più banchine in uscita; anello interno: corsia di 7,0 m con 

banchina laterale 0.5 m, banchina centrale 0,5 m e anello pavimentato sormontabile di 1,5 m; 

diametro area centrale 16 m e diametro esterno 35 m. 

Il piano di posa della viabilità perimetrale delle UMI A1 e A2 è dato, ove possibile, dalla 

pavimentazione esistente dell’area industriale dismessa, le cui caratteristiche sconsigliano di 

ricorrere a estese rimozioni. Nelle restanti situazioni è costituito da un sottofondo con materiale  

ghiaio – terroso opportunamente compattato 

 

4.3.1.3 Schema funzionale della viabilità dell’UMI A4 

Come già esposto, allo stato attuale l’UMI A4 costituisce il settore della  Zona A  TNE  di cui si 

prevede l’attuazione in tempi ravvicinati. Per questo settore  è stata definita una proposta di acquisto 

da parte di un Operatore privato e pertanto nel quadro della predisposizione del PEC è stato oggetto 

di specifici approfondimenti progettuali.  Il presente paragrafo è stato condiviso con il  Gruppo di 

progettazione del suddetto Operatore privato.   
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L’area dell’UMI A4 che insiste nell’ambito del PEC, tra le attività insediative prevede attività di 

tipo commerciale con una offerta di parcheggio di circa 1.450 posti massimi, che saranno 

commisurati rispetto alle quantità e tipologie effettivamente insediate. 

Ciò comporterà un traffico addizionale, rispetto a quello esistente allo stato attuale, di una certa 

rilevanza. 

Per questo motivo è stata configurata una viabilità di accesso-egresso alle previste aree di 

parcheggio dell’UMI A4, avente il duplice obiettivo di: 

 garantire una adeguata accessibilità all’area, peraltro integrata all’intero sviluppo dell’area di 

PEC; 

 minimizzare l’impatto del traffico addizionale sulla viabilità ordinaria, ovvero consentendo di 

mantenere anche in uno scenario futuro delle adeguate condizioni di circolazione. 

 

1. L’accessibilità all’UMI A4 

Da un punto di vista della viabilità, l’accessibilità all’area di parcheggio articolato su più livelli 

all’interno del fabbricato, è stata garantita attraverso la previsione di n. 3 vie di accesso e n. 2 vie di 

uscita. 

La possibilità di poter accedere ed uscire dalle aree di parcheggio in più punti, dislocati in modo 

opportuno, è una misura che già di per se consente di minimizzare l’impatto del traffico indotto 

dall’insediamento sulla viabilità ordinaria. 

Esse garantiscono infatti la presenza di vie di immissione e di fuga dedicate alle varie direzioni di 

provenienza e/o di destinazione degli utenti, in funzione del loro bacino di origine/destinazione. 

 

2. La viabilità interna all’UMI A4 

Lo schema geometrico-funzionale della viabilità interna in progetto per l’UMI A4 segue uno 

sviluppo a zeta culminante con la realizzazione di una rotatoria di connessione con la restante 

viabilità progettata per la UMI A1. 

Tale viabilità può essere scomposta in tre parti: 

 la prima tratta si stacca dal Corso Settembrini nella zona più prossima a C.so Orbassano e 

prosegue a due corsie di marcia, perpendicolarmente ad esso, costeggiando il lato ovest del 

lotto sino al confine con FIAT; 

 la seconda tratta, che rappresenta  il proseguimento della prima, perimetra sempre a raso il lato 

nord dell’area (quella confinante con FIAT), consentendo l’accesso all’area di parcheggio in 

struttura per mezzo di un sistema di rampe, poste sul lato destro della carreggiata.  

 l’ultima tratta percorre parte del confine Nord-Est con FIAT e culmina con una rotatoria di 

connessione con la restante viabilità in progetto nelle restanti UMI. 

 

3. Le connessioni con la viabilità esistente 

La viabilità progettata all’interno dell’UMI A4, indipendentemente dal fatto che sia poi ceduta, 

presenta delle interconnessioni con il Corso Settembrini. 

Su questo punto si rileva come siano stati apportati alcuni interventi migliorativi all’attuale assetto 

di Corso Settembrini finalizzati anche e soprattutto alla riduzione dell’impatto del traffico 

addizionale che verrà indotto dall’insediamento. 
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- Carreggiata Nord di Corso Settembrini 

Un primo intervento riguarda la carreggiata nord di Corso Settembrini (con direzione verso C.so 

Orbassano), laddove è stato previsto l’allargamento dell’area carreggiabile a 3 corsie di marcia in 

luogo delle due corsie attuali.  

Tale allargamento è reso possibile grazie all’eliminazione della fila di stalli posto sul lato sinistro 

della carreggiata nord.  

L’allargamento a 3 corsie riguarda l’intero fronte dell’area e si protrae anche in direzione est, 

almeno fino al primo incrocio semaforizzato. 

La possibilità di disporre di tre corsie di marcia in luogo delle due attuali è di fondamentale 

importanza in quanto consente di conseguire il duplice obiettivo di: 

 principalmente consentire la specializzazione delle corsie in corrispondenza degli incroci 

semaforizzati, con conseguente possibilità di ottimizzare cicli e fasi semaforiche; 

 in secondo luogo di poter creare delle vie di immissione protette, e senza punti di conflitto, sul 

Corso Settembrini. Nella fattispecie, l’uscita dall’area di parcheggio sul fronte sud dell’area in 

adiacenza con Corso Settembrini verrebbe realizzata in modo protetto, sfruttando la presenza 

della terza corsia. 

- Carreggiata Sud di Via Settembrini 

La carreggiata sud di Corso Settembrini è stata invece riconfigurata nella sua parte iniziale, 

partendo da C.so Orbassano, laddove allo stesso modo è stato aumentato l’attuale numero di corsie, 

portandolo a  3 , di cui la corsia di sinistra specificatamente dedicata alla svolta a sinistra in 

corrispondenza della nuova intersezione semaforizzata che è stata progettata per consentire 

l’ingresso, con svolta a sinistra, verso la nuova viabilità interna all’area dell’UMI A4. 

La seconda tratta di Corso Settembrini, fino all’intersezione semaforizzata esistente con l’ingresso 

Fiat,  non subisce modifiche mentre, la terza tratta della carreggiata sud viene anch’essa portata per 

quota parte a 3 corsie (rispetto alle 2 attuali a scapito delle soste in linea).  

Questo allargamento si rende  necessario al fine di proteggere la svolta a sinistra dei veicoli in 

uscita dall’area di parcheggio in corrispondenza della nuova intersezione semaforizzata che si 

verrebbe a configurare.  

In questo modo l’immissione dei veicoli potrebbe avvenire in sicurezza e senza interferenze con la 

viabilità di transito lungo carreggiata sud di Corso Settembrini. 

- Nuove intersezioni tra le vie di accesso all’area e Corso Settembrini 

Considerato che l’asse di Corso Settembrini è interamente semaforizzato, si è pensato di mantenere 

l’attuale regime di regolamentazione del traffico. Peraltro, esperienze e letteratura tecnica in 

materia, sconsigliano  l’inserimento di sistemi di regolamentazione del traffico differenti tra loro, 

soprattutto su assi caratterizzati da una moltitudine di intersezioni, quali quello in oggetto. 

Non da ultimo, la presenza della linea tranviaria che corre all’interno dell’isola spartitraffico che 

divide la carreggiata nord e quella sud di Corso Settembrini, rappresenta un ulteriore ostacolo alla 

previsione di realizzare sistemi di regolazione del traffico diversi da quello semaforico. 

Per questo motivo, in analogia e continuità con l’esistente, sono state inserite due nuove intersezioni 

semaforizzate, ubicate in corrispondenza delle due nuove intersezioni che si vengono a creare tra il 

Corso Settembrini e le tratte di viabilità interna all’UMI A4. Ciò al fine di consentire la svolta a 

sinistra a raso sia in ingresso che in uscita da tale area. 
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La prima nuova intersezione semaforizzata è ubicata in corrispondenza del punto di ingresso e 

uscita dal parcheggio interrato ed è finalizzata a gestire la svolta a sinistra su Corso Settembrini dei 

veicoli in uscita. A questo proposito è anche stato creato un varco all’interno della banchina centrale 

di Corso Settembrini al fine di realizzare la corsia per la svolta dei veicoli. L’immissione sulla 

carreggiata sud di Corso Settembrini avviene, come detto in precedenza, in modo protetto e senza 

interferenze con la viabilità di transito. 

Di fatto l’impianto semaforico sarà a due fasi veicolari: una per la svolta a destra verso l’accesso al 

parcheggio interrato e l’uscita da quest’ultimo, e una dedicata al transito lungo Corso Settembrini 

(carreggiata nord). 

La seconda nuova intersezione semaforizzata è ubicata in corrispondenza della via di ingresso verso 

la viabilità interna all’UMI A4 (prima tratta a doppio senso di marcia) ed è finalizzata a gestire la 

svolta a sinistra dalla carreggiata sud di Corso Settembrini dei veicoli in ingresso verso la viabilità 

interna all’area. A questo proposito è anche stato riconfigurato un varco all’interno alla banchina 

centrale del Corso al fine di realizzare la corsia per la svolta dei veicoli.  

Anche il flusso dei veicoli in uscita dal comparto UMI A4 verso il Corso Settembrini è regolato da 

un impianto semaforico. 

L’attestamento dei veicoli diretti verso la viabilità interna (ingresso all’area) avviene per mezzo di 

lanterna semaforica dedicata alla sola svolta a sinistra e su corsia dedicata. Pertanto i veicoli in 

transito lungo la carreggiata sud di Corso Settembrini non vengono turbati da questo impianto 

semaforico che riguarda la sola svolta a sinistra.  

I veicoli che invece viaggiano lungo la carreggiata nord di Corso Settembrini avranno un 

attestamento semaforico, così come i veicoli che devono svoltare a destra verso la viabilità interna.  

Di fatto l’impianto semaforico sarà a due fasi veicolari: una per il transito su Corso Settembrini 

(carreggiata nord) e la svolta a destra verso la viabilità interna alla UMI A4, e una dedicata alla 

svolta a sinistra da Corso Settembrini (carreggiata sud) verso la nuova viabilità interna e alla svolta 

a destra di immissione sul corso in uscita da quest’ultima. 

Entrambi gli impianti semaforici, unitamente a quello esistente e presente all’intersezione tra 

CorsoSettembrini e Corso Orbassano dovranno essere tra loro coordinati o meglio ancora se 

realizzati con sistema a “gestione dinamica del piano delle fasi”. 

Gli impianti semaforici esistenti e in progetto su Corso Settembrini posizionati di fronte all’ingresso 

alla FIAT e che regolano gli attraversamenti pedonali, saranno dotati di avvisatore acustico a 

supporto dei disabili visivi. 

 

4. La viabilità per il carico – scarico merci 

Per quanto riguarda le attività di carico-scarico merci, considerando che l’area di carico-scarico è 

posizionata sul retro dell’area, ovvero quella confinante con Fiat, è stata definita una viabilità per i 

mezzi pesanti da e per le attività logistiche. 

I veicoli pesanti dovranno accedere da Corso Settembrini per mezzo della prima tratta della viabilità 

interna alla UMI A4 a doppio senso di marcia e proseguire lungo la seconda tratta laddove 

entreranno all’interno dell’area di carico-scarico merci. 

Terminate le operazioni di scarico, i mezzi dovranno proseguire lungo la seconda e la terza tratte 

della viabilità interna usufruendo della rotatoria per invertire il loro senso di marcia e ripercorrere il 

tragitto di andata. 
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4.3.2 Parcheggi 

La planimetria generale di progetto evidenzia come le aree a parcheggio siano localizzate 

prevalentemente in struttura (interrato o multipiano) al fine di limitare l’occupazione di aree a raso 

dedicate a spazi di relazione pedonali attrezzati e verde.  

Le aree di parcheggio sul fronte lato corso Settembrini corrispondono ad una zona oggetto di 

interventi di messa in sicurezza per la presenza di ballast ferroviario. Le aree sul fronte opposto, tra 

le UMI A3–UMI A2 e UMI A1, corrispondono ad un settore già oggi pavimentato che richiede solo 

interventi di rifacimento della pavimentazione e di arredo a verde. 

Il verde di arredo è largamente presente all’interno delle aree a parcheggio a raso, in una 

percentuale che va dal 20% al 30%, integrando quindi i parcheggi con gli attraversamenti, i percorsi 

pedonali e ciclabili. 

In particolare le aree a parcheggio veicolare comprendono: 

 un settore in superficie nel fronte di c.so Settembrini; 

 un settore in superficie a nord del Centro del Design;  

 parcheggi in superficie di prossimità dei due complessi in cui si articola l’UMI A1; 

 parcheggi interrati per le UMI A4 e UMI A1; 

 un parcheggio multipiano lato ovest dell’UMI A2. 

La tavola A07 riporta inoltre l’indicazione dei punti attrezzati (prossimità del Centro del Design 

fronte di corso Settembrini e zona di parcheggio centrale) per la sosta-rifornimento di auto 

elettriche, una zona, a nord del Centro del Design, di sosta dedicata ai motocicli, oltre a una serie di 

aree dedicate alla sosta delle biciclette. Tali aree in particolare sono distribuite lungo la pista 

ciclabile in progetto, nelle vicinanze dei diversi complessi edilizi, per un totale di mq 1130. 

La capacità complessiva di parcamento della Zona A, oggetto del presente PEC, è pari a circa mq 

65.600 di parcheggi pubblici o di uso pubblico e circa 34.500 mq di parcheggi privati, per un totale 

di mq 100.100 corrispondenti a circa 3500 posti auto.  

 

4.3.3 Mobilità non motorizzata  

Una componente fondamentale della rete viaria di progetto è inoltre quella dedicata alla mobilità 

non motorizzata, che prevede una rete di piste ciclabili o ciclo-pedonali, separate dalla viabilità 

veicolare, che consentono l’accesso a tutti i settori della zona A.  

Lungo corso Settembrini, lato area TNE, è presente una pista ciclabile su banchina. 

La tavola B 4.4.1 riporta gli interventi in progetto nell’ambito della zona A TNE nonché le piste 

ciclabili esistenti e in progetto nell’intorno della Zona A TNE. 
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Figura 4.3.3/1 Pista ciclabile lungo Corso Settembrini –  

Pista in corrispondenza dell’ingresso area Centro del Design 

Gli interventi in progetto nella zona A TNE riguardano: 

a) l’UMI A4, gli interventi previsti consentono di: 

 raccordare la pista ciclabile esistente lungo corso Settembrini alla piazza del Design; 

 mantenere la continuità della suddetta pista ciclabile in corrispondenza dei nuovi 

attraversamenti veicolari,  

 raccordare la suddetta pista all’area a verde, ampliata rispetto alla situazione attuale, e 

allo spazio pubblico adiacente alla UMI A4, posti a lato di corso Orbassano; 

b) la realizzazione di una pista ciclo-pedonale su sede separata (larghezza 4 metri) posta tra le 

UMI A1 e UMI A2; questa componente della rete costituisce un asse longitudinale centrale 

della Zona A TNE che raccorda, con le opportune diramazioni, tutti gli edifici e le aree a 

verde pubblico e attrezzature sportive; 

c) la realizzazione di raccordi tra la pista esistente su corso Settembrini e l’asse ciclo-pedonale 

di cui al punto b); in questo senso sono previste due diramazioni segnalate su 

pavimentazione (larghezza 2,5 m) previste in attraversamento della UMI A2 e della UMI 

A3; una di queste diramazioni, quella più prossima all’attuale Centro del Design svolge 

anche la funzione di mantenere l’accessibilità ciclabile nella fase di costruzione dell’UMI 

A4; 

d) la realizzazione di una corsia ciclabile e di un marciapiede, lungo l’intera estensione e sui 

lati della viabilità perimetrale.   

Lungo corso Settembrini è previsto il rifacimento della pavimentazione bituminosa lungo il 

marciapiede e la pista ciclabile nel tratto che costeggia il lato della zona A  TNE.  Si prevede inoltre 

la sistemazione dei cordoli in pietra nei tratti in cui sono dissestati. 

In adempimento di una specifica prescrizione della Determinazione Dirigenziale n. 26 del 

26/11/2011 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Torino, alle piste 

ciclabili vengono associate delle zone di parcheggio bici coperte, la cui localizzazione è indicata 

nella tavola citata, da collegare con percorsi pedonali coperti di accesso agli edifici. 

4.3.4 Trasporto pubblico 

4.3.4.1 Situazione attuale 

Di seguito si descrive l’offerta di trasporto pubblico che interessa l’area in esame. La localizzazione 

delle fermate è riportata nella tavola B 4.4.1.  
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 Corso Settembrini: il corso  è percorso (figura seguente) dalla linea tramviaria 10, dalla linea 

autobus 38 e dalla linea autobus 43. 

- Linea tramviaria 10: la linea offre un collegamento nord sud; dal capolinea sud  di Corso 

Settembini localizzato in corrispondenza di corso Orbassano, la linea collega l’area TNE 

con il Politecnico di Torino, la stazione ferroviaria di Porta Sua, la linea metropolitana 1 e 

con il sistema di lineE che si diramano dal nodo di Porta Susa – Piazza Statuto. 

- Linea autobus suburbana 38: la linea offre un collegamento est – ovest; dal capolinea di 

piazza Caio Mario, la linea transita di fronte all’area TNE e raggiunge i centri di 

Grugliasco e Collegno, dove si attesta a breve distanza dalla stazione ferroviaria, che fa 

parte della rete del Servizio Ferroviario Metropolitano. 

- Linea suburbana 43: questa linea offre un collegamento verso il settore sud-ovest 

dell’area metropolitana; a partire dal nodo attestamento e interscambio di piazza Caio 

Mario, la linea transita di fronte all’area TNE e prosegue in direzione Beinasco e Rivalta. 

- Tutte queste linee collegano l’area TNE con piazza Caio Mario, importante nodo di 

interscambio della rete di trasporto pubblico interessato da una pluralità di linee, tra cui si 

evidenziano la linea tramviaria 4, che realizza un collegamento nord – sud  in asse 

centrale della città e la linea autobus 18, che realizza anch’essa un collegamento nord sud 

lungo la direttrice orientale della città, toccando la stazione ferroviaria Lingotto (nodo 

primario della rete SFM) e il tratto sud della linea metropolitana 1. 

 Corso Orbassano:  il corso è percorso dalle linee autobus 5, 5/, 71 e 74. 

- Linea autobus suburbana 5 e 5/: la linea  offre un collegamento lungo la direttrice sud-

ovest dell’area metropolitana, collegando il centro di Torino con i centri di Beinasco e 

Orbassano, dove si attesta. 

- Linea autobus urbana 71: la linea transita nelle prossimità dell’area TNE e offre un 

collegamento semianulare dalle zone a sud dell’area TNE (via Plava) verso le zone del 

settore ovest della Città  (via G. Reni, corsi Sebastopoli e Siracusa) fino alle zone 

semicentrali di corso Svizzera e via Cibrario. 

- Linea autobus urbana 74: la linea offre un collegamento est – ovest nel settore sud della 

città collegando le zone che gravitano su Strada del Portone con la stazione ferroviaria 

Lingotto e con le zone del complesso ospedaliero di Corso Spezia – via Ventimiglia. 

 

I seguenti prospetti illustrano le frequenze, in minuti, delle suddette linee per fascia oraria: 

LINEA inizio servizio 5:00-7:30 7:00-8:30 8:30-12:00 12:00-14:30 14:30-20 serali fine servizio 

10 4.50 12 6 8 8 8 15/20 1.00 

38 5 15 20 35 35 25 35 23.00 

43 4.30 20 15 22 23 19 30/60 0.20 

         LINEA inizio servizio 5:00-7:30 7:00-8:30 8:30-12:00 12:00-14:30 14:30-20 serali fine servizio 

5 e 5/ 4.45 20 7 9 8 9 17/20 0.14 

71 4.45 23 10 12 12 12 20/25 22.45 

74 5.15 20 11 15 15 13 13/25 0.35  
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Figura 4.3.4/1 Estratto della mappa della rete urbana e suburbana GTT feriale  

 

4.3.4.2 Previsioni e proposte  

Allo stato attuale i programmi di potenziamento del servizio di trasporto pubblico nel settore urbano 

in cui ricade l’area TNE sono legati alla realizzazione della linea metropolitana 2 (paragrafo 3.7.2). 

La linea percorrerà l’asse di corso Orbassano, con la stazione di Piazza Mirafiori prevista in 

corrispondenza dell’area TNE, raggiungerà la stazione di Porta Nuova dove interscambierà con la 

linea 1 per proseguire nel settore nord-est e nord della città (capolinea in corrispondenza della 

stazione Rebaudengo del Passante Ferroviario). 

AREA DI 

INTERVENTO 
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La realizzazione di questo intervento rappresenta una soglia di potenziamento del trasporto pubblico 

in grado di spostare significative quote della mobilità urbana verso questa tipologia di trasporto.  

Nel periodo intermedio il rafforzamento del trasporto pubblico si basa sull’ottimale utilizzo 

dell’offerta esistente e sull’integrazione di rete. 

In questa direzione un elemento strutturale della rete di livello metropolitano è rappresentato dal 

servizio SFM (paragrafo 3.7.1) che vede nella stazione Lingotto uno dei suoi nodi principali (vi 

transitano 6 delle 8 linee che costituiscono il servizio). Al fine di favorire l’accessibilità su mezzo 

pubblico dell’area TNE, che costituisce già oggi una significativa localizzazione universitaria, e che 

in prospettiva, con l’attuazione dell’UMI A4 e successivamente delle altre UMI, vedrà rafforzato il 

ruolo di attrattore – generatore di mobilità, si propone di estendere la linea 18 a tutto corso 

Settembrini, portando il capolinea all’altezza dell’area TNE – Centro del Design. Questo 

consentirebbe di collegare  direttamente l’area (senza la penalizzazione dell’interscambio in piazza 

Caio Mario) attraverso una delle principali linee della rete urbana, con la stazione Lingotto, la linea 

metropolitana 1, nonché tutte le aree del settore orientale (da nord a sud) della città. 
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4.4 OPERE IN VERDE 

I sopralluoghi effettuati hanno evidenziato la presenza di alberature di pregio nell’ Ex Piazzale 

Vuoti. Il progetto ha cercato di preservare quanto più possibile il verde esistente, compatibilmente 

con il nuovo assetto architettonico e viabilistico.  

Il progetto prevede la realizzazione di più di 4 ettari di aree verdi con funzionalità e localizzazione 

differente.  

Considerate le caratteristiche ambientali della pavimentazione esistente, al fine di contenere il 

quantitativo di  materiale da gestire, la pavimentazione bituminosa sarà "frantumata" per permettere 

lo sgrondo delle acque meteoriche. A seconda delle zone verranno riportate stratigrafie differenti di 

terreno: nei punti dove saranno localizzate le nuove alberature in progetto, non potendo riportare 

l'adeguato riporto di terreno di 80 cm, si procederà a bucare la superficie bituminosa. 

 

 

Figura 4.4/1 Masterplan del progetto del verde 

4.4.1 Verde viabilità 

Le aree verdi di pertinenza della viabilità riguardano 3 rotatorie e un’aiuola lineare di separazione 

con la pista ciclabile in ingresso su Corso Settembrini. La stratigrafia di terreno a disposizione per 

le piante risulta essere di 50 cm come minimo. 

Le rotatorie sono caratterizzate da una sistemazione a verde molto semplice, ma di forte impatto. La 

superficie, leggermente baulata, viene disegnata da forme arcuate di Spiraea x vanhoutteii, specie 



TNE Torino Nuova Economia S.p.A. – Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino  -  Zona A 

 

Piano Esecutivo Convenzionato – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale                                

 

63 

arbustiva molto rustica e dalla copiosa fioritura primaverile. 

L’aiuola lineare lungo la strada interna viene ingentilita da una quinta continua di arbusti: Spiraea x 

vanhoutteii e Phyllirea angustifolia. La fioritura, il colore e la tessitura del fogliame offrono uno 

spettacolo gradevole nei diversi momenti dell’anno. 

 

 

Figura 4.4/2 

4.4.2 Verde parcheggi 

Il 30% delle aree sarà interessata da aiuole verdi come da Regolamento del verde n. 317. 

Nei parcheggi delle unità UMI A2 , a causa delle passività ambientali presenti nel sottosuolo, si 

procederà a riportare una stratigrafia di almeno 50 cm sul sottofondo bituminoso frantumato. 

Nel progetto sono stati inseriti arbusti adatti al clima urbano e dalla fioritura copiosa in primavera, 

come la Spiraea x vanhoutteii. Invece i Cornus tappezzanti (Cornus alba “Elegantissima” e Cornus 

stolonifera “Flaviramea”), posizionati all'ombra degli edifici, offrono foglie variegate nel periodo 

estivo, mentre in autunno mostrano i rametti multicolori celati sotto il fogliame. 

 

 

Figura 4.4/3  
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4.4.3 Verde fascia confine 

La fascia di rispetto alla Fiat prevede la realizzazione di una quinta verde che mitiga parzialmente 

l’impatto acustico e visivo dell’area industriale. La stratigrafia minima di 50 cm di materiale terroso 

viene aumentata dove la larghezza lo permette per consentire la messa a dimora di esemplari 

arborei. 

Si viene così a creare un’area rinverdita con una superficie erbosa baulata nelle zone di 

piantumazione dei grandi alberi di Carpinus betulus. L’aiuola sarà per la maggior parte realizzata su 

terreno permeabile, tranne nei tratti da bonificare per la presenza del ballast ferroviario. Qui lo 

strato di separazione di capping obbliga la realizzazione di fioriere su soletta dello spessore 

variabile da 0,5 a 1 m di spessore. Al fine di mascherare il più possibile l’area industriale, verrà 

piantumata della vite vergine (Parthenocyssus veitchii) ai piedi della recinzione posta sul confine di 

proprietà. 

 

 

Figura 4.4/4  

4.4.4 Verde parchi attrezzati 

Le aree a parco rappresentano un importante incremento della qualità urbana della zona. Dove 

l’assetto degli edifici lo permette, sono stati conservati gli alberi esistenti e i nuovi parchi sono stati 

disegnati partendo da questi punti fondamentali. Si vengono così a delineare dei parchi dai percorsi 

sinuosi e dalle morbide colline in rilevato che ricordano i boschi delle collina di Torino. Le specie 

impiegate sono infatti quelle tipiche dalla flora locale più alcune specie esotiche scelte per rusticità 

e abbondanza di fioriture.  

I grandi esemplari esistenti di cedro, quercia americana, acero e olmo (posizionati ad oggi di 70 cm 

circa rialzati rispetto al piano dell’Ex Piazzale Vuoti) riescono, già in fase di realizzazione del 

progetto del verde, a dare un assetto maturo al parco, insieme alle nuove alberature messe a dimora, 

di dimensioni inferiori. Le specie sono state scelte partendo da quelle già esistenti e integrandole 

con quelle tipiche della zona: Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Tilia 

plathyphyllos e Celtis australis. Considerate le caratteristiche ambientali della pavimentazione 

esistente, al fine di contenere il quantitativo di materiale da gestire, la pavimentazione bituminosa 

sarà "frantumata" per permettere lo sgrondo delle acque meteoriche. A seconda delle zone verranno 

riportate stratigrafie differenti di terreno: nei punti dove saranno localizzate le nuove alberature in 

progetto, non potendo riportare l'adeguato riporto di terreno di 80 cm, si procederà a bucare la 

superficie bituminosa. 
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Gli arbusti di Spirea (Spiraea x vanhoutteii), Cornus (Cornus alba “Elegantissima” e Cornus ibirica 

“Flaviramea”) e Biancospino (Crataegus monogyna) sono disposti in macchie lineari o sinuose, 

tutte monospecifiche per aumentarne l’effetto estetico e facilitarne la manutenzione. Grandi aree a 

prato offrono spazi in cui giocare, correre o sedersi per fare un pic-nic o leggere un libro all’ombra 

dei grandi alberi.  

I percorsi sinuosi in terra stabilizzata sono stati studiati per passeggiare nei parchi in tranquillità, 

anche di sera grazie all’impianto di illuminazione.  

Nell’ area a parco dell’ UMI A1b, sono stati inseriti degli impianti sportivi (piastra multisport 

basket-calcetto-pallavolo, campo da tennis in cemento e pista skateboard) per aumentarne e 

differenziarne la fruibilità. 

 

Figura 4.4/5: Aree verdi_Focus sulla parte Nord 

4.4.5 Verde design 

Sotto questo termine vengono raggruppate le sistemazioni a verde che sono adiacenti ad alcuni 

edifici: 

 UMI A2a: è stata riproposta la medesima soluzione a verde del centro del design, dal 

momento che gli edifici sono quasi gemelli. Utilizzando il capping verranno realizzate delle 

aiuole rialzate con terra di riporto all’interno delle quali verranno messi a dimora bambù 

ornamentali (Phyllostachys bissetti e Phyllostachys nigra)  

 UMI A2b: i rettangoli verdi sono caratterizzati dalla messa a dimora di una tappezzante 
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particolare e di facile manutenzione, la Phyla nodiflora. La peculiarità di questa specie è 

rappresentata dall'adattamento al calpestio: le piante si nanizzano se il calpestio è frequente, 

mentre possono raggiungere i 10 cm di altezza se il passaggio è saltuario. 

 

Figura 4.4/6 

 UMI A1: i giardini nelle corti degli edifici hanno un impianto regolare con 6 esemplari di 

Fraxinus excelsior e siepi lineari di Cornus (Cornus alba “Elegantissima” e Cornus 

stolonifera “Flaviramea”) dal momento che saranno parzialmente ombreggiati dagli edifici.  

 

4.4.6 Verde UMI A4 

La distribuzione degli spazi verdi previsti è concentrata lungo le aree perimetrali del comparto come 

di seguito descritto.  

La fascia posta ad est, a contatto con l’area del Centro del Design, vedrà la realizzazione di una 

macchia arbustiva di altezza contenuta (2-3 metri) sopra la copertura delle rampe del 

sottopassaggio, con Crataegus oxyacantha e Spiraea x vanhoutteii, che presentano foglie di color 

verde chiaro e fiori riuniti in corimbi che spuntano a maggio, di colore bianco. La distanza di 

impianto è di 1 metro tra esemplari.  

Data la collocazione di questa macchia arbustiva sopra una soletta, in questo punto verrà realizzata 

una copertura pensile in grado di accogliere l’area verde. La progettazione di dettaglio del verde 

pensile avrà come riferimento tecnico e strategico la norma UNI 11235 “Istruzioni per la 

progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di coperture a verde". Di seguito è riportato una 

immagine esemplificativa della stratigrafia del giardino pensile. 

Sempre nella fascia a contatto con l’area del Centro del Design lungo la pavimentazione in parte in 

in levolell ed in parte in pietra, verranno realizzati alcuni posti pianta dotati di griglie di protezione 

in cui verranno messi a dimora cinque esemplari di Acer campestre al fine di ombreggiare alcuni 

elementi di arredo (tavoli e sedute). Questi aceri, posizionati in piena terra, saranno dotati di sistema 

di ancoraggio sotterraneo per massimizzare l’effetto paesaggistico. In corrispondenza di ogni 

esemplare verrà creato un sottofondo di terra agraria di 1 m di profondità e circa 2-3 metri di 

diametro. 
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Figura 4.4./7 – Sezione tipologica verde pensile 

 

 

Figura 4.4/8 – Sezione tipologica piantumazione con griglie protettive e ancoraggio sotterraneo 

 

terra agraria h=1 m 
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Lungo la viabilità a nord est dell’ambito, al confine con la proprietà FIAT, sarà creata una siepe 

lineare mista ove verranno alternati alcuni esemplari di Carpinus betulus ‘Pyramidalis’ (1 pianta/8 

ml) ad arbusti quali Crataegus oxyacantha, Phyllirea angustifolia e Spiraea x vanhoutteii (1 

arbusto/1 ml). La stratigrafia in questo punto prevede il riporto di materiale terroso per circa 1 m 

lungo lo scavo di alloggiamento della siepe. 

E’ poi previsto il mascheramento del muro perimetrale lungo il confine con la proprietà FIAT (a 

nord) tramite la piantumazione di vitevergine (Parthenocyssus veitchii). La distanza di impianto è di 

1,5 metri tra esemplari. La stratigrafia di terreno a disposizione per la siepe rampicante risulta 

essere di minimo 50 cm. 

Sempre a nord saranno creati tre posti pianta protetti da griglie nella pavimentazione del 

marciapiede, ove verranno posizionati esemplari di Carpinus betulus ‘Pyramidalis’ (1 pianta/8 ml). 

Anche in questa situazione in corrispondenza di ogni esemplare verrà creato un sottofondo di terra 

agraria di 1 m di profondità e circa 2-3 metri di diametro. 

Le aiuole ricavate nella scalinata ad ovest dell’ambito saranno guarnite da siepi lineari di Cornus 

spp. (Cornus alba ‘Elegantissima’ e Cornus alba ‘Sibirica’) e Phyllirea angustifolia. La distanza di 

impianto è di 1 metro tra esemplari. La stratigrafia di terreno a disposizione per queste siepi risulta 

essere di minimo 50 cm. 

L’area verde a contatto con l’attuale verde pubblico, in affaccio verso corso Orbassano, vedrà 

l’utilizzo della vite vergine (Parthenocyssus veitchii) per mascherare la recinzione di contorno alle 

strutture di areazione del sottopossaggio della FIAT e l’inserimento di due gruppi arboreo-arbustivi. 

Questi saranno costituiti da alcuni carpini piramidali (Carpinus betulus ‘Pyramidalis’) disposti ai 

vertici di un triangolo al cui interno è creata una macchia arbustiva colorata con Crataegus 

oxyacantha e Spiraea x vanhoutteii. La stratigrafia di terreno a disposizione per queste macchie è di 

circa 1 m di terra agraria.  

L’area a sud dell’ambito coincidente con la banchina alberata di corso Settembrini vedrà la messa a 

dimora di n. 5 esemplari di Platanus Occidentalis (Platano Occidentale) a completamento degli 

spazi vuoti presenti lungo il filare esistente ed in sostituzione di una ceppaia di Ulmus minor. In 

corrispondenza di ogni esemplare verrà creato un sottofondo di terra agraria di 1 m di profondità e 

circa 4 metri di diametro.  

Si precisa che i carpini (Carpinus betulus ‘Pyramidalis’) che saranno utilizzati nelle nuove aree 

verdi, deriveranno dal trapianto di quelli attualmente presenti nell’area verde del Centro del Design 

che verrà rimaneggiata. Gli esemplari scelti per il trapianto saranno in totale 15, e al fine di 

garantire la migliore riuscita del trapianto, grazie alla migliore adattabilità delle piante più giovani, 

sono stati scelti quelli di classe diametrica 10 cm.  

Per i carpini in trapianto è previsto lo stallo temporaneo nell’area ovest del comparto UMI A4, che 

sarà quindi utilizzata come nursery (superficie di circa 360 mq). Le piante verranno collocate sul 

terreno all’interno di vasi di plastica riciclabile e riutilizzabile tipo “Air-pot” che, grazie alla loro 

particolare struttura, accresceranno in modo attivo la qualità dei sistemi radicali delle piante. Questi 

vasi saranno collocati ad una distanza di circa 4 m gli uni dagli altri.  
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Figura 4.4/9 – Sezione tipologica stratigrafia posto pianta lungo il filare di platani 

 

Figura 4.4/10 – Filare di Carpini oggetto di trapianto e riutilizzo nelle nuove aree verdi 
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Figura 4.4/11 – Superficie che sarà adibita a nursery 

 

4.5 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

L’illuminazione pubblica è prevista mediante corpi illuminanti a LED. 

Nell’elaborato cartografico B.4.5.1 “Illuminazione pubblica – tavola di insieme” sono illustrati i 

corpi illuminanti, lo sviluppo della rete di alimentazione ed i punti di allacciamento.   

Si prevede l’utilizzo delle tipologie di palificazione e corpo illuminante di seguito descritte, o di 

tipologie similari: 

Tipologia stradale:   

 Palo di illuminazione conico Ø 146 x 4 x 8000 mm con codolo Cima 60 mm, Lavorazioni 

AEM Torino_IRIDE; 

 Corpo illuminante tipo AEC Italo 1 con 2 moduli  LEDs da 54.5 W o similare; 

Tipologia parcheggi UMI A4: 

 Palo di illuminazione cilindrico Ø 102 x 4 x 5600 mm con codolo Cima 60 mm, Lavorazioni 

IRIDE Servizi Matricola AEM n. 201740; 

 Corpo illuminante tipo AEC Ecorays con 2 moduli  LEDs da 42.5 W o similare; 

  Tipologia parcheggi UMI A1 e UMI A2: 

 Pali Conici Tipo Iride AEM – Torino - Tipo 116 x 4 x 5600 mm con codolo Cima 60 mm 

Manicotto Acciaio H 600 - Portello SMW 102/114 (no morsettiera) - Finitura: zincatura a 

caldo EN 1461 e verniciatura con Ciclo a 3 Mani Tipo IRIDE / AEM Torino ( Primer + 

Smalto RAL  + Smalto RAL);  

 Corpo illuminante con sistema ottico a LED - versione dotata di dispositivo con 

”autoapprendimento” che per mezzo di un commutatore elettronico permette di 
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programmare sia l’ora di intervento della riduzione che la sua durata nel tempo  - tipo KAI 

SMALL LT\M 28 led ottica stradale  – 4000°k – IP 66 – CL II - flusso 7.500 lumen; 

 

 

Tipologia pista ciclabile - parco:   

 Pali Conici Tipo Iride AEM – Torino - Tipo 102 x 4 x 4600 mm con codolo Cima 60 mm 

Manicotto Acciaio H 600 - Portello SMW 102/114 (no morsettiera) - Finitura: zincatura a 

caldo EN 1461 e verniciatura con Ciclo a 3 Mani Tipo IRIDE / AEM Torino ( Primer + 

Smalto Verde Chiaro RAL 6010 + Smalto RAL);  

 Corpo illuminante a due chele con sistema LED ottica stradale/ciclabile - versione dotata di 

dispositivo con ”autoapprendimento” che per mezzo di un commutatore elettronico permette 

di programmare sia l’ora di intervento della riduzione che la sua durata nel tempo  - tipo 

KALOS 20  LEDs – IP 66 – CL II - flusso 5.360 lumen; 

Tipologia impianto sportivo:   

 Pali Conici Tipo Iride AEM – Torino - Tipo 172 x 4 x 10.000 mm con staffa per proiettore -

Manicotto Acciaio H 600 - Portello SMW 102/114 (no morsettiera) - Finitura: zincatura a 

caldo EN 1461 e verniciatura con Ciclo a 3 Mani Tipo IRIDE / AEM Torino ( Primer + 

Smalto Verde Chiaro RAL 6010 + Smalto RAL);  

 Proiettore Tipo M48 FLOOD 3 moduli ottica asimmetrica IP 66 – CL II - Flusso 44.194 

lumen. 

E’ inoltre prevista l’inserimento di 3 corpi illuminanti del tipo iGuzzini Platea nel settore di 

prolungamento dei parcheggi sul fronte di corso Settembrini; questi corpi illuminanti sono dello 

stesso tipo di quelli esistenti negli attuali parcheggi del Centro del Design. 

Per l’illuminazione pubblica stradale è previsto un quadro elettrico entro l’UMI A4, lato Corso 

Orbassano; da tale quadro elettrico verrà predisposto il collegamento per l’illuminazione stradale 

entro le aree UMI A1 e UMI A2 mediante 4 cavi da 35 mm portati in corrispondenza della rotatoria 

di collegamento stradale. 

Si prevede la posa di cavidotti in PEAD a doppia parete, corrugati esternamente e lisci 

internamente, con diametro esterno DE 110 mm. I cavi saranno di tipo FG7R con diametro 

compreso tra 10 e 35 mm.  

 

4.6 RETE ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE 

Nell’elaborato cartografico B.4.5.2 “Rete media tensione – tavola di insieme” è illustrata la rete di 

media tensione, le cabine elettriche ed i punti di allacciamento. Ulteriori elementi di dettaglio  sono 

rappresentati nella tavola B.6.3 “Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4  –  Reti tecnologiche 

e illuminazione esterna esistente e in progetto  - Particolari costruttivi”  

Si prevede la posa di cavidotti in PEAD a doppia parete, corrugati esternamente e lisci 

internamente, con diametro esterno da 160 mm: cavidotto 6x dal collegamento di Corso Orbassano 

fino al confine tra le UMI A4 e UMI A1 e 4x nel tratto seguente fino al collegamento alla rete 

esistente lungo corso Settembrini. 

.



TNE Torino Nuova Economia S.p.A. – Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino  -  Zona A 

 

Piano Esecutivo Convenzionato – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale                                

 

72 

 

 

Figura 4.6/1 
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Nel tratto in corrispondenza della UMI A4 il cavidotto è posto al di sotto della viabilità perimetrale. 

Nel tratto in corrispondenza dello spazio compreso tra le UMI A1 e UMI A2 il cavidotto, per 

limitare la rimozione della pavimentazione esistente, ricade nel corridoio che accoglie i sottoservizi 

ed è posto al di sotto della fascia di terreno naturale sistemato a verde compreso tra la pista 

ciclopedonale e la UMI A1.  

Nel tratto a est della UMI A2 il cavidotto è posto al di sotto della pista ciclo-pedonale lato ovest 

della viabilità perimetrale. 

I pozzetti di ispezione avranno dimensione 600 x 600 mm, completi di chiusino carrabile in ghisa. 

Sono previste n. 3 cabine elettriche ed un quadro elettrico a servizio dei campi sportivi 

 

4.7 RETI TECNOLOGICHE 

Nell’elaborato cartografico B.4.5.3 “Reti tecnologiche – tavola di insieme” sono illustrate le reti 

tecnologiche ed i punti di allacciamento.  Ulteriori elementi di dettaglio  sono rappresentati nella 

tavola B.6.3 “Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4  –  Reti tecnologiche e illuminazione 

esterna esistente e in progetto  - Particolari costruttivi”  

Le reti tecnologiche comprendono il cavidotto che verrà utilizzato per la posa dei cavi di 

collegamento alla telefonia (operatori 1-2-3). 

Si prevede la posa di n. 2 tubi in PVC rigido a doppia parete DE 125 mm per il passaggio delle linee 

telefoniche (operatore 1) e n. 3 tubi in PVC rigido a doppia parete DE 63 mm per il passaggio delle 

linee telefoniche (operatore 2-3). E’ inoltre prevista la posa di pozzetti in cls 120x60 cm completi di 

chiusino in ghisa.  

Nel tratto in corrispondenza della UMI A4 il cavidotto è posto al di sotto della viabilità perimetrale. 

Nel tratto in corrispondenza dello spazio compreso tra le UMI A1 e UMI A2 il cavidotto, per 

limitare la rimozione della pavimentazione esistente, ricade nel corridoio che accoglie i sottoservizi 

ed è posto al di sotto della banchina sistemata a verde compresa tra la pista ciclopedonale e i 

parcheggi.  

Nel tratto a est della UMI A2 il cavidotto è posto al di sotto della pista ciclo-pedonale lato ovest 

della viabilità perimetrale. 

 

4.8 RETI IDRICHE 

Le reti idriche comprendono: 

 rete di acquedotto; 

 rete di smaltimento acque reflue (fognatura nera). 

 rete di smaltimento delle acque meteoriche (fognatura bianca); 

Il tracciato dei collettori e i punti di scarico e di allaccio sono stati preliminarmente verificati con i 

tecnici della SMAT, in modo da rendere sia l’approvvigionamento che lo smaltimento compatibili 

con il funzionamento delle reti esistenti.  

Tutte le reti saranno ubicate su viabilità e aree facilmente accessibili dai mezzi utilizzati per la 

manutenzione.  

In particolare, nel tratto in corrispondenza dello spazio compreso tra le UMI A1 e UMI A2 le 

condotte, per limitare la rimozione della pavimentazione esistente, ricadono nel corridoio che 

accoglie tutti i sottoservizi e sono poste al di sotto della pista ciclopedonale.  

Nel tratto a est della UMI A2 le condotte sono poste al di sotto della corsia lato ovest della viabilità 
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perimetrale. 

 

4.8.1 Rete acquedotto 

La rete di approvvigionamento idrico esistente è costituita da due collettori principali Ø600/800 

ubicati rispettivamente lungo corso Settembrini e corso Orbassano. 

Nell’elaborato cartografico B.4.6 “Approvvigionamento idrico – tavola di insieme” sono illustrati lo 

sviluppo della rete ed i punti di allacciamento.   

 

UMI A4 

L’ente gestore SMAT ha fornito indicazioni positive in merito alla capacità della rete esistente di 

garantire l’approvvigionamento idrico delle nuove edificazioni. 

Lo stesso ente ha comunicato che il nuovo intervento non necessiterà di nuove opere di 

urbanizzazione relative alla rete acquedottistica ma le future richieste di acqua idropotabile 

verranno soddisfatte tramite allacci privati richiesti dalle singole utenze.  

 

UMI A2a – Settore di prevista espansione del Centro del Design 

Il lotto dell’UMI A2a adiacente al Centro del Design, potrà essere collegato alla rete presente a 

servizio del Centro del Design, DN100, a sua volta allacciato mediante doppio by-pass alla condotta 

di adduzione Ø600 che percorre Corso Settembrini.     

 

UMI A1 – UMI A2a – UMI A2b 

La rete di approvvigionamento idrico di riferimento è rappresentata dal collettore di adduzione DN 

Ø600 che percorre Corso Settembrini. 

L’ente gestore SMAT ha fornito indicazioni circa la modalità di allacciamento a tale collettore. 

Questo dovrà essere realizzato mediante doppio by-pass, con tubazione DN200. A valle del punto di 

consegna entro l’area privata, il collettore DN250 è previsto al disotto della viabilità perimetrale 

fino alla prima rotonda; da qui piega lungo l’asse dei parcheggi che separa le UMI A1 e UMI A2. 

Dal collettore principale sono previsti quattro tubazioni DN140 di collegamento ai punti di 

consegna finali.   

 

 

4.8.2 Rete di smaltimento e raccolta acque meteoriche 

La rete della fognatura bianca nei pressi dell’area di intervento consiste in: 

- un ovoidale 70x120 ubicato in corso Orbassano che ha origine nel vertice nord ovest 

dell’area. 

- due ovoidali presenti sotto il sedime tranviario di corso Settembrini 

- una bealera ubicata sotto la pista ciclabile di corso Settembrini 

Nell’area è presente inoltre un ovoidale che partendo dall’interno dell’area oggetto di intervento 

scarica nella condotta presente in corso Settembrini. 

Nell’elaborato cartografico B.4.7.1 “Fognature acque bianche e acque nere – tavola di insieme” 

sono illustrati lo sviluppo delle reti fognarie in progetto ed i punti di scarico nelle reti esistenti.   

 

La rete di smaltimento delle acque meteoriche in progetto prevista a servizio dell’area è costituita 

da condotte in PVC SN8 di diametro variabile da 250 mm a 1000 mm, rinfiancate in cls. 

La rete si articola in due collettori principali, il primo collocato tra le UMI A1 e UMI A2 e il 

secondo rappresentato dalla linea principale di raccolta delle acque meteoriche convogliate della 
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strada perimetrale. I due collettori convergono in corrispondenza della rotatoria 2 per proseguire 

unificati in direzione di corso Settembrini.  Questo assetto è determinato dalla necessità aggirare il 

basamento dell’edificio ex DAI su cui verrà costruita la UMI A2. 

A questi due collettori si raccordano ramificazioni locali della rete. 

L’andamento del tratto finale della dorsale della fognatura bianca prevede un assetto coerente con le 

esigenze di tracciato della dorsale della fognatura nera. 

La dorsale unificata si raccorda alla rete urbana con un tratto in galleria che attraversa corso 

Settembrini per confluire, in corrispondenza di un pozzetto, nel collettore esistente in 

corrispondenza dello spartitraffico di Corso Settembrini (profondità oltre 9 m).   

La rete comprende anche delle vasche prefabbricate in c.a. in cui vengono convogliate le acque 

meteoriche insistenti sui tetti degli edifici delle UMI A1 e UMI A2 per il riutilizzo a servizio 

dell’irrigazione delle aree verdi. Sono previsti due gruppi da tre vasche, ciascuna con volume utile 

pari a 50 mc. Entro ciascun gruppo di vasche verranno posizionate due pompe idrosommerse, 

collegate a quadro elettrico dedicato.  

 

UMI A4 

Le nuove reti per lo smaltimento delle acque meteoriche nel nuovo intervento sono ubicate sotto il 

sedime della viabilità a contorno dell’area stessa. 

Sono previsti punti di allacciamento alle condotte esistenti  in corso Orbassano, nell’ovoidale 

70x120, ed in corso Settembrini. Sotto il sedime di quest’ultimo si allacceranno le tratte provenienti 

dalle nuove viabilità poste ad est e ad ovest dell’area nonché i due nuovi tratti posati sotto corso 

Settembrini stesso. 

Vista la presenza di un ovoidale esistente che partendo dall’area oggetto di intervento scarica nella 

condotta pubblica ubicata sotto il sedime tranviario di corso Settembrini si è deciso a seguito di un 

sopralluogo insieme ai tecnici della SMAT di riutilizzare quest’ultimo punto di scarico. 

Nei due nodi principali sono previste delle camerette con dimensioni in pianta pari a 2x2m. 

Il tratto da realizzarsi sotto il sedime di corso Settembrini sarà realizzato in galleria. 

La raccolta delle acque meteoriche sarà garantita dall’ubicazione di caditoie con griglia in ghisa 

posizionate ogni 70 – 100 mq. 

 

UMI A2a – Settore di prevista espansione del Centro del Design 

Il lotto UMI A2a adiacente al Centro del Design, potrà essere collegato alla rete di raccolta e 

smaltimento delle acque bianche già predisposta nel settore di raccordo al Centro del Design. 

La rete di raccolta delle acque dei tetti confluirà al sistema di vasche in cls per l’irrigazione delle 

aree verdi.      

 

UMI A1 – UMI A2a – UMI A2b 

La rete di raccolta delle acque dei tetti confluirà al sistema di vasche in cls per l’irrigazione delle 

aree verdi. La restante rete di raccolta delle acque meteoriche sarà direttamente collegata al 

collettore principale che si sviluppa lungo i parcheggi tra le UMI A1 e UMI A2.     

 

VIABILITÀ PERIMETRALE - ACQUE DI PIATTAFORMA  

La raccolta delle acque di piattaforma della viabilità perimetrale è prevista mediante caditoie a 

griglia, con interasse 15 m.  
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4.8.3 Rete acque nere 

La rete della fognatura nera nei pressi dell’area oggetto dell’intervento è costituita da: 

- una condotta diam. 400 mm ubicata in corso Orbassano. 

- un ovoidale 700 x1450 mm ubicata sotto in sedime di corso Settembrini. 

Le nuove reti previste per lo smaltimento delle acque reflue nel nuovo intervento sono ubicate sotto 

il sedime della viabilità a contorno dell’area stessa.  La scelta dei diametri delle condotte nonché i 

materiali e la modalità di posa sono state concordate con la SMAT. 

Tutte le tratte sono previste in PVC SN8 e saranno rinfiancate in cls, oltre ad un tratto in ovoidale in 

cls delle dimensioni pari a 70x105cm, rinfiancato in cls. 

Nell’elaborato cartografico B.4.7.1 “Fognature acque bianche e acque nere – tavola di insieme” 

sono illustrati lo sviluppo delle reti fognarie in progetto ed i punti di scarico nelle reti esistenti.   

Un collettore ovoidale 70 x 120 cm attraversa le area UMI A1 e UMI A2b; il collettore raccoglie le 

acque nere a nord dell’area TNE ed è collegato agli scarichi dell’edificio ex-gommatura ed ex DAI. 

Si è ritenuto preferibile non allacciare gli scarichi delle unità in progetto a tale collettore, di cui non 

è noto lo stato di esercizio e di manutenzione, ma prevedere un nuovo collettore per la raccolta delle 

acque reflue provenienti dalle UMI A1 e UMI A2. Questo collettore si colloca nel corridoio per i 

sottoservizi previsto tra le due UMI e prosegue al di sotto della viabilità perimetrale nel tratto 

compreso tra la rotatoria 2 e corso Settembrini. Il collettore attraverserà in galleria Corso 

Settembrini per confluire nel collettore esistente lungo il lato opposto di Corso Settembrini 

(profondità 11.7 m).    

 

UMI A4 

Il tratto da realizzarsi sotto il sedime di corso Settembrini sarà realizzato in galleria. 

La rete di raccolta delle acque nere correrà parallelamente a quello della fognatura bianca con la 

disposizione planimetrica riportata negli allegati grafici di progetto. 

La rete fognaria sarà ispezionabile tramite pozzetti ubicati ogni 35-40 m, di altezza variabile a 

seconda del tracciato altimetrico. I pozzetti saranno circolari ad elementi prefabbricati in 

conglomerato cementizio di spessore 15/23 cm e diametro utile interno pari a 100 cm. Per l’accesso 

e l’ispezionabilità della fognatura, ogni pozzetto sarà dotato di scaletta alla marinara. 

I punti di allacciamento con la rete esistente sono ubicati in corso Settembrini. 

 

UMI A2a – Lotto di prevista espansione del Centro del Design 

Il lotto UMI A2a adiacente al Centro del Design, potrà essere collegato alla rete di raccolta e 

smaltimento delle acque nere già predisposta nel settore di raccordo al Centro del Design. 

 

UMI A1 – UMI A2a – UMI A2b 

Queste UMI saranno collegate al collettore principale poc’anzi descritto mediante ramificazioni 

locali. 

 

4.8.4 Deviazione Bealera 

La presenza della Bealera ubicata sotto il sedime di corso Settembrini in corrispondenza della pista 

ciclabile rende necessario lo spostamento di quest’ultima al fine garantire i 5m di franco di distanza 

fra la bealera stessa e il nuovo fabbricato richiesti dalla normativa (P.R.G. N.U.E.A. Allegato B 

“Norme sull’assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I. (31.07.2014) art. 1.1 “Corsi d’acqua 

naturali/artificiali e tratti tombinati: fasce di rispetto e norme di salvaguardia” comma 5) 

Il tratto interessato dalla deviazione è lungo circa 200m e si sviluppa lungo il fronte del nuovo 
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Centro polifunzionale UMI A4 in costruzione. 

L’asse della bealera viene traslato di circa 15m verso il centro di Corso Settembrini poiché si deve 

oltrepassare il filare alberato già presente sul marciapiede del corso mantenendo una distanza 

minima dagli alberi stessi di almeno 5m. 

La sezione della bealera esistente è pari a 1.40x1.10m, la deviazione verrà realizzata utilizzando 

uno scatolare prefabbricato in c.a. delle dimensioni pari a 1.6x1.00m. 

La lunghezza della deviazione invariata rispetto al tratto esistente che sostituisce e la sezione della 

canalizzazione maggiore di quella attuale  fanno si che il deflusso della portata sia garantito. 

I due tratti obliqui necessari alla deviazione interferiranno con una condotta di adduzione idrica 

esistente del diametro pari a 600mm. 

In accordo con il settore tecnico delle SMAT Acquedotto è prevista la realizzazione di 2 

ribassamenti della tubazione in corrispondenza degli incroci con il nuovo tracciato della bealera. 

Di seguito si allega uno schema planimetrico e le sezioni della deviazione e dei ribassamenti sulla 

condotta dell’acquedotto. 

In riferimento a quanto previsto all’art. 1.1 comma 7 delle NUEA, Allegato B, del P.R.G. vigente, si 

specifica che l'intervento in oggetto aumenta l'attuale carico antropico dell'area. Si precisa però che 

l'intervento non influenza le portate della bealera, poiché le reti idrauliche (fognatura bianca e nera) 

dell'edificio in progetto non sono in alcun modo connesse con la bealera stessa. 
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Figura 4.8/2 
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4.9 PRODUZIONE E RACCOLTA RIFIUTI 

4.9.1 Produzione di rifiuti urbani  

Al fine della determinazione della quantità di rifiuti prodotti, si fa riferimento al D.lgs 95/92 al 

D.P.R. 158/99 s.m.i. - Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani - di cui l’allegato 1 determina il 

potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività in relazione alla superficie 

lorda sviluppata.  Nel caso in esame si stima la produzione di rifiuti di cui al seguente prospetto. 

 

COMPARTO DESTINAZIONE 

D’USO 

SLP CATEGORIA 

RIFERIMENTO 

MEDIA 

VALORI 

PRODUZION

E RIFIUTI 

(Kg anno) 

UMI A1a Terziario - direzionale 29.200 11 10,60 309.520,00 

Commercio 

dettaglio/somministrazione 

1.778 13-14-22-24 38,00 67.564,00 

UMI A2a Ampliamento Centro Design 7.500 1 4,39 32.925,00 

Servizi alla Città 7.500 1- 6- 11 5,50 41.250,00 

UMI A2b Terziario - direzionale 21.500 11 10,60 227.900,00 

Commercio 

dettaglio/somministrazione 

1.000 13-14-22-24 38,00 38.000,00 

UMI A3 Centro del Design 7.356 1 4,39 32.293,00 

PARZIALE  75.834   749.452,00 

UMI A4a Aspi commerciale/terziario 25.000 11-13-14-17-22-

24-28 

44,75 

*nota 1 

1.118.750,00 

UMI A4b Residenza universitaria 5.000 **nota 2  27.600,00 

UMI A4c Commercio al dettaglio/ 

terziario/residenze 

universitarie  

8.000 11-13 10,61 

***nota 3 

84.880,00 

TOTALE 

ZONA A 

 113.834   1.980.682,00 

 

 

Tabella 4.9/1 
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*NOTA 1: In particolare per la destinazione Aspi commerciale/terziario si è fatto riferimento a casi analoghi. 

la stima di produzione di rifiuti  mensile per una slp di 20.000 mq è così ripartita: 

 

 

 

**NOTA 2: Per la residenza si fa riferimento alla D.G.R. 28/10/2013 n. 32-6587 Approvazione dei dati di 

produzione rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi al 2012-  

 
Dati di produzione dei rifiuti urbani suddivisi per Provincia.   (Fonte: Regione Piemonte) 

 

*** NOTA 3: si è considerato il maggiore dei valori tra le destinazioni d’uso ammesse 

 

 

Si è considerata una produzione media pro capite di 230 Kg/abitante.  

In relazione agli standard medi di superficie per abitante relativi alle residenze universitarie (pari a 

42 mq/abitante), i residenti insediati sono pari a 120 unità. 

Pertanto in relazione alla produzione totale per la Zona A pari a 1.980.682,00 Kg di rifiuti all’anno 

e considerato un carico medio di 5.000/6.000 Kg per ogni viaggio di camion di trasporto rifiuti 

urbani misti avremo: 

1.980.682 Kg : 6.000 = 330 viaggi  

1.980.682 Kg  : 5.000 = 396 viaggi  

Corrispondenti a un carico pari a circa un viaggio al giorno.  

Il traffico generato dalla raccolta rifiuti è quindi scarsamente influente rispetto al flusso generato 

dalle attività commerciali, terziarie e direzionali. 
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4.9.2 Rifiuti prodotti dalle aree verdi  

Con il sistema del mulching non ci sono residui del taglio del prato da portare in discarica. L'erba 

tagliata può restare sul terreno. La cosa importante è che il materiale tagliato non sia troppo e che 

venga finemente sminuzzato e distribuito uniformemente. Il contenuto di azoto viene mineralizzato 

in fretta e in questo modo reso nuovamente utilizzabile dalla piante, con effetto duraturo. Un 

coerente taglio mulching ha veramente senso, ma il taglio va effettuato con maggiore frequenza. 

I rifiuti derivanti dalle attività da manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi - ramaglie, 

potature, foglie... - costituiscono materiale organico e devono essere conferiti in uno degli ecocentri 

per lo smaltimento dall’impresa operatrice del verde. 

 

4.9.3 Gestione dei rifiuti e igiene urbana 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e il Programma Provinciale di Gestione dei 

Rifiuti Urbani hanno l’obbiettivo di promuoverne la gestione integrata, di incentivare la riduzione 

dei rifiuti, di favorire il recupero di materia incentivando le raccolte secondo un criterio di 

separazione dei rifiuti con un elevato tasso di umidità dai restanti rifiuti, nonché di perseguire 

l’autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani.  In particolare la Regione Piemonte con D.G.R. 

32-13426 del 2010 stabilisce delle direttive per la gestione dei rifiuti urbani,promuovendo la 

gestione integrata dei rifiuti al fine di ottimizzarne il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo 

smaltimento. Uno degli obbiettivi espressi è il recupero di materia dai rifiuti urbani anche attraverso 

la riorganizzazione dei servizi per la raccolta differenziata di: frazione organica, frazione verde, 

vetro, carta e cartone, metalli, plastica, legno, tessili. 

In relazione a quanto previsto dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti della Città, devono essere 

pertanto previsti appositi spazi destinati alla localizzazione dei contenitori per la raccolta 

differenziata dei rifiuti posizionati all’interno delle pertinenze delle diverse unità costruttive. 

Per le attività commerciali previste all’interno dell’UMI A4 la raccolta dei rifiuti potrà essere 

localizzata  in un’area dedicata e opportunamente delimitata all’interno dell’area carico scarico. 

I rifiuti prodotti, distinti per categoria, e dopo la riduzione volumetrica, saranno raccolti in 

contenitori stagni e smaltiti tramite prelievi eseguiti dall’Azienda incaricata. Il conferimento avverrà 

tramite un sistema opportuno di differenziazione, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti; i 

rifiuti deteriorabili saranno smaltiti con frequenza superiore, ossia giornaliera, rispetto agli altri. 

Per le attività terziarie e direzionali, ogni blocco edilizio, realizzerà in posizione idonea e facilmente 

accessibile ai mezzi di smaltimento, opportune aree ecologiche in relazione ai requisiti richiesti dal 

Regolamento edilizio della Città. 

Per le aree verdi attrezzate a parco e gli spazi pubblici/piazze pedonali, in fase esecutiva si potrà 

verificare con l’Azienda incarica dello smaltimento, la possibilità di realizzare isole interrate di 

raccolta differenziata dei rifiuti. Tali isole, a raso o interrate, in ogni caso dovranno essere 

differenziate tra le varie categorie per la raccolta e la compattazione e posizionate lungo la viabilità 

perimetrale o interna principale in punti accessibili ai mezzi pesanti. 

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico previste in 

progetto, i contenitori portarifiuti dovranno essere periodicamente svuotati e puliti; inoltre i luoghi 

di raccolta dovranno essere adeguatamente progettati e posizionati al fine di favorire le operazioni 

di conferimento dei rifiuti, la movimentazione e lo svuotamento dei contenitori e la pulizia della 

superficie interessata.  Inoltre le pavimentazioni delle strade e delle piazze pubbliche e di uso 



TNE Torino Nuova Economia S.p.A. – Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino  -  Zona A 

 

Piano Esecutivo Convenzionato – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale                                

 

83 

pubblico, le aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente 

all’uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale, dovranno essere realizzate 

con materiali che non creino ostacolo all’utilizzo di mezzi meccanizzati per lo spazzamento al fine 

di garantire l’igiene ambientale. 

 

 

4.10 DEMOLIZIONI – SCAVI E RIPORTI 

4.10.1 Demolizioni 

Gli interventi previsti dal PEC comportano le seguenti demolizioni: 

 fabbricato ex gommatura, parti edificate al di sopra del basamento in cls, 

 fabbricato ex gommatura, basamento in cls,  

 tettoia ubicata tra il fabbricato ex gommatura e il fabbricato ex DAI; 

 fabbricato ex DAI, parti edificate al di sopra del basamento, 

 fabbricato ex DAI parte del basamento, con rimozione del sottostante terreno di 

riempimento, 

 recinzione area Centro del Design lato UMI 4, 

 recinzione limite di proprietà TNE lato corso Settembrini e lato corso Orbassano. 

 

Le suddette demolizioni sono rappresentate nella figura che segue. 

I quantitativi di materiale derivanti dalle demolizioni dei basamenti sono indicati nel quadro 

riepilogativo riportato in paragrafo 4.7.3.  Detti quantitativi sono stati stimati prevedendo, per i 

basamenti, una profondità media della demolizione pari a 40 cm. 

Per quanto concerne le problematiche ambientali riguardanti la demolizioni delle parti edificate al 

di sopra del basamento in cls, si riprendono di seguito le indicazioni dell’elaborato  Torino Nuova 

Economia S.p.A., Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino – Zona A, 

Identificazione delle passività ambientali, ottobre 2013, Planeta Studio Associato. 

Le indagini ambientali svolte a partire dal 2007 e finalizzate alla mappatura dei manufatti 

contenenti amianto hanno permesso di identificare i seguenti manufatti (si veda la figura 4.10.2): 

  Coperture in lastre di fibrocemento contenente amianto (circa 19.100 m
2
, fabbricato ex 

Gommatura e parti del fabbricato ex DAI ) 

  Coperture in guaina bituminosa contenente amianto (circa 1000 m
2, 

fabbricato ex DAI) 

  Guarnizioni di flange di aerotermi e guarnizioni in corda contenenti amianto (circa 1250, 

fabbricato ex Gommatura e parti del fabbricato ex DAI ) 

  Eventuali pavimentazioni i vinil-amianto nella porzione orientale del fabbricato ex DAI 

 Coperture in guaina catramata contenente amianto su un basso fabbricato presente in 

prossimità del confine settentrionale della UMI A4 (circa 20 m
2
); 

 Coperture in guaina catramata contenente amianto sul fabbricato ex sala pompe nella 

porzione centrale della UMI A4 (circa 120 m
2
).  



TNE Torino Nuova Economia S.p.A. – Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino  -  Zona A 

 

Piano Esecutivo Convenzionato – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale                                

 

84 

 

Figura 4.10/1 Settori della zona A TNE in cui sono previsti interventi di demolizione  
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Figura 4.10/2 – Identificazione delle passività ambientali presenti nel soprasuolo (Fonte: Torino Nuova Economia S.p.A., Compendio immobiliare 

TNE in area Mirafiori a Torino – Zona A, Identificazione delle passività ambientali, dicembre 2014, Planeta Econsulting.) 
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4.10.2 Scavi e riporti 

Nel paragrafo che segue viene riportato il quadro riepilogativo degli scavi e dei riporti. I dati 

riportati, derivanti dalle assunzioni del PEC e dalle indicazioni disponibili nell’ambito delle 

procedure di bonifica ambientale, verranno progressivamente affinati con il progredire delle attività 

progettuali relative alle diversi UMI di intervento.  

I criteri adottati per la definizione dei quantitativi esposti sono i seguenti: 

 minimizzazione delle scarifiche in relazione alla presenza di presenza di pavimentazioni a 

matrice serpentinitica; 

 profondità dello scavo, ove non determinata dalla realizzazione di parcheggi interrati o altri 

manufatti, minimizzata, ma comunque verificata in funzione del riporto previsto per le 

sistemazioni a verde indicate nel PEC; 

 i riporti di terreno assumono come riferimento la quota di circa + 0,5 ÷ 0,6 metri dalla quota 

attuale; tale quota corrisponde, nel caso di scavo minimo, all’incremento di quota 

conseguente all’inserimento del pacchetto completo della pavimentazione stradale; 

 nelle aree a verde l’altezza del riporto è definita anche in funzione della sistemazione 

morfologica dell’area (ondulazioni di vario genere). 

La figura di seguito riportata illustra le zone in cui viene articolata l’area interessata da scavi e 

riporti.  

 

Per quanto riguarda l’UMI A4, le volumetrie di scavo sono associate: 

 agli scavi edilizi finalizzati alla realizzazione di un piano interrato ad uso parcheggio, con 

annessa viabilità di accesso; la volumetria stimata è dell’ordine di 65.000 mc circa di cui: 

o 4.400 mc circa costituiti da pietrisco serpentinitico contenente amianto  e dalla 

copertura in asfalto a matrice serpentinitica da gestire mediante intervento di messa 

in sicurezza permanente sull’area dei binari dell’ex gommatura; 

o  1.000 mc circa di materiali da demolizioni da smaltire come rifiuti; 

o 18.000 mc circa di terreno provenienti dagli scavi di bonifica (ovvero del terreno 

compreso entro le sorgenti di contaminazione individuate nell’Analisi di Rischio e 

nel Progetto Operativo di Bonifica) da gestire come rifiuto presso impianto 

autorizzato; 

o 41.600 mc circa di terreni da gestire alternativamente all’interno del sito ai sensi 

dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06 o come sottoprodotto ai sensi dell’art. 41 bis del DL 

69/13 o come rifiuto. 

 agli scavi finalizzati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, la cui volumetria è 

stata stimata in 10.800 mc circa, comprensiva delle opere realizzate su Corso Settembrini,di 

cui: 

o 200 mc circa costituiti dalla copertura in asfalto a matrice serpentinitica da gestire 

mediante intervento di messa in sicurezza permanente sull’area dei binari dell’ex 

gommatura; 

o 4.000 mc circa di terreni da gestire alternativamente all’interno del sito ai sensi 

dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06 o come sottoprodotto ai sensi dell’art. 41 bis del DL 

69/13. 
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Figura 4.10/3 – Aree per il calcolo di scavi e riporti 
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4.10.3 Quadro riepilogativo scavi e riporti 

 

AREA 
Superficie 

(m2)

Altezza 

demolizione  

(m)

Altezza 

scavo (m)

Altezza 

riporto 

(m)

Volume 

demolizione 

(m3)

Volume scavo 

(m3)

Volume 

riporto (m3)

A Fabbricato ex gommatura 14.425             0,4 5.770                      

B Tettoia 1.410               0,4 564                         

C Fabbricato ex DAI settore terminale 4.151               0,4 1,3 1.660                      5.396                 

D Fabbricato ex DAI zona rampa 90                     0,4 1,3 36                            117                     

E1 Area messa in sicurezza binari lato c. 

Settembrini
1.150               0

E2  Area bonifica binari lato c. Settembrini 1.510               0,5 755                     

Settore E1 pavimentato 520                   0,5 260                 

Settore E2 a verde 990                   0,5 495                 

Area 1 5.150               390                 

Scarifica: Aree 1, 11b,  11c, tratti vari 745                     

Scavi e riempimenti: Aree 1, 11b,  11c, tratti 

vari
12.200               6.970             

Area 1 aree verdi 1.500               0,5 750                 

Area 2 7.725               0,8 6.180             

Area 3 scavo 7.935               7,9 62.687               

Settore 3a 1.450               1.070             

Settore 3b 1.635               0,8 1.308             

Area 4 a 2.925               0,7 2.048             

Area 4 b 1.150               1,1 1.265             

Area 5 130                   0,7 91                   

Area 6 100                   1,1 110                 

Area 7 7.605               7,6 57.798               

Settore 7a 1.410               0,7 1.135             

Settore 7b 1.290               0,9 1.161             

Area 8 3.995               0,8 3.196             

Area 9 2.565               0,6 1.539             

Area 10 4.215               0,5 2.108             

Aree 11a+11b 300                     

Area 11a 2.413               1.700             

Area 11b 5.044               4.310             

Area 11c  5.371               2.605             

Posa alberi 500 0,1 50                       

Posa alberi 500 0,3 0,4 150                     200

UMI A4 pietrisco serpentinitico e 

pavimentazione a matrice serpentinitica
4.600                 

UMI A4 Rifiuti da demolizioni 1.000                      

UMI A4 terreno conforme a col. B 45.600               

UMI A4 terreno contaminato 18.000               
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m3

Calcestruzzo e demolizioni 9.030               

Terreno di scavo 171.465          

Pietrisco serpentinitico  e pavim. 

bituminosa  a matrice serpentinitica 5.395               

Terreno contaminato 24.568             

Riempimenti 6.970               

Sistemaz. a verde 
20.450             

Pacchetto stradale
11.470             

 terreno di recupero

terreno per sistemazioni a verde (da suddividere in riempimento e 

terreno agrario)

pacchetto stradale completo o parziale, compresi eventuali riporti 

integrativi 

QUADRO RiEPILOGATIVO

Demolizioni e scavi 

Riporti

riutil izzabili  per sottofondi stradali e altro

potenzialmente riutil izzabili

 

 

4.10.4 Modalità di intervento 

I materiali di scavo provenienti dalle aree identificate come sorgenti di contaminazione nell’Analisi 

di rischio e nel Progetto Operativo di Bonifica dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto previsto 

dalla documentazione progettuale citata.  

Il pietrisco serpentinitico e le coperture in asfalto a matrice serpentinitica dovranno essere gestite 

secondo quanto specificato nel Progetto di messa in sicurezza permanente del pietrisco 

serpentinitico. 

Oltre a quanto già specificato sopra, i materiali di scavo caratterizzati da concentrazioni di 

contaminanti eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla Colonna B di Tabella 

1 dell’Allegato 5 alla parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere gestiti nel 

rispetto di quanto previsto dalla documentazione progettuale citata o in alternativa nel rispetto sulla 

normativa vigente in materia di rifiuti.  

I materiali di scavo conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla Colonna B di 

Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. saranno invece 

suscettibili di gestione come sottoprodotto (ove si rispettino le condizioni di cui all’art. 184 bis del 

D.Lgs. 152/0 e s.m.i.)  o in alternativa dovranno essere gestiti nel rispetto sulla normativa vigente in 

materia di rifiuti. 

La normativa vigente rende possibile la gestione come sottoprodotti dei materiali di scavo 

provenienti da siti oggetto di bonifica, purché conformi alle concentrazioni soglia di 

contaminazione (CSC) del sito di riutilizzo, previa comunicazione ad ARPA ed al Comune.  

Nel seguito viene illustrato il contenuto del protocollo di gestione dei materiali di scavo finalizzato 

a: 

 Identificare le tipologie di materiale generate dagli scavi di bonifica e dagli scavi edilizi; 
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 Garantire la corretta gestione dei materiali provenienti dallo scavo di bonifica in termini di 

caratterizzazione, classificazione come rifiuti e conferimento ad impianti esterni autorizzati; 

 Permettere la corretta gestione di rifiuti derivanti dalle attività di demolizione delle strutture 

interrate ancora esistenti e dallo scavo edilizio; 

 Permettere la gestione come sottoprodotti dei materiali di scavo non derivanti dalle operazioni 

di bonifica; 

 Garantire la completa tracciabilità della gestione dei materiali derivanti dagli scavi edilizi e 

dagli scavi di bonifica. 

 

4.10.4.1 Tipologie di materiali prodotte dalle attività di scavo 

Gli interventi di scavo e demolizione da realizzarsi presso la Zona A comporteranno la produzione 

delle seguenti tipologie di materiali: 

 pietrisco serpentinitico contenente amianto e copertura in asfalto a matrice serpentinitica; 

 rifiuti costituiti da terreni o materiali di riporto contaminati provenienti dagli scavi di bonifica; 

 rifiuti provenienti dalla demolizione delle solette, dei plinti e delle strutture interrate ancora 

presenti sull’area. Tali rifiuti saranno generati sia nelle aree oggetto di intervento di bonifica (in 

parte ancora pavimentate e/o contraddistinte dalla presenza di strutture interrate) che nelle 

restanti aree del cantiere oggetto dello scavo a fini edilizi; 

 Terreni di riporto e/o terreni naturali proveniente dagli scavi edilizi, potenzialmente gestibili 

come sottoprodotti ai sensi dell’art. 41 bis del DL 69/13, convertito in legge dalla L.98/13. 

 

4.10.4.2 Criteri di gestione dei materiali di scavo  

4.10.4.2.1 Pietrisco serpentinitico e copertura in asfalto a matrice serpentinitica 

Il pietrisco serpentinitico ubicato lungo la fascia di binari presenti sul lato di C.so Settembrini verrà 

rimosso e messo in condizioni di messa in sicurezza permanente lungo i binari presenti a nord 

dell’area ex Gommatura.  

Complessivamente si prevede di rimuovere e mettere in sicurezza permanente sull’area dei binari 

dell’ex Gommatura circa 3.300 m
3
 di pietrisco contenente amianto  (si veda Progetto di messa in 

sicurezza permanente del pietrisco contenente amianto – relazione Planeta R15-02-19 dell’aprile 

2015). L’intervento di messa in sicurezza permanente riguarda: 

 il pietrisco presente sulla porzione di UMI A4 esterna all’area attualmente di pertinenza del 

Centro del Design stimato in 1.700 m
3
 (comprensivi della relativa copertura in asfalto); 

 il pietrisco presente sulla porzione di UMI A4 compresa entro l’attuale area di pertinenza  del 

Centro del Design, che verrà in parte interessata dagli scavi a scopo edilizio ed in parte da 

quelli necessari alla realizzazione della viabilità di accesso ai parcheggi interrati in progetto; il 

quantitativo di pietrisco stimato, comprensivo della copertura in asfalto direttamente adesa allo 

stesso, ammonta a circa 1.100 m
3
; 
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 il pietrisco presente nella porzione di UMI A2 che verrà interessata dalla realizzazione della 

viabilità e dell’adiacente area a verde pertinenziale, stimato in  500 m
3
. La restante porzione di 

pietrisco presente all’interno della UMI A2 sarà oggetto di messa in sicurezza permanente in 

sito mediante rifacimento della copertura in asfalto, in analogia a quanto già effettuato per i 

parcheggi a raso del Centro del Design. 

Oltre al pietrisco contenente amianto, si prevede di mettere in condizioni di messa in sicurezza 

permanente l’asfalto intercettato negli scavi edilizi, caratterizzato da una prevalente componente 

serpentinitica. 

 Ai fini di minimizzare la movimentazione del suddetto materiale si prevede di rimuovere l’attuale 

copertura in asfalto unicamente nelle porzioni della Zona A in cui si rendono necessari scavi a 

scopo edilizio o finalizzati alla posa dei sottoservizi nell’ambito della realizzazione delle opere di 

urbanizzazione.  

Laddove il progetto del PEC non preveda scavi, la copertura in asfalto verrà lasciata in sito, incluso 

nelle future aree verde; l’approccio proposto è già stato adottato nella progettazione dell’intervento 

di messa in sicurezza permanente della Zona B in cessione alla Città di Torino. Laddove il progetto 

preveda coperture a prato o arbustive, l’asfalto verrà opportunamente forato per garantire il 

drenaggio delle acque meteoriche; la copertura in asfalto verrà rimossa unicamente nei punti in cui 

si prevede di mettere a dimora piante ad alto fusto, il cui apparato radicale potrebbe estendersi oltre 

lo spessore dello strato di terreno che verrà riportato al fine di raggiungere le quote di progetto 

(superiori, in generale, alle quote dell’attuale piano campagna dell’area). 

 

4.10.4.2.2 Rifiuti provenienti dagli scavi di bonifica 

Gli scavi edilizi previsti all’interno della UMI A4 insisteranno in parte su aree oggetto di intervento 

di bonifica. Si tratta delle aree comprese entro le sorgenti identificate come S1, S2 ed S3 

nell’Analisi di Rischio presentata (relazione Planeta R15-03-42 e suo aggiornamento relazione R15-

09-35). La porzione di terreno scavata all’interno delle suddette sorgenti verrà gestita come rifiuto, 

come prescritto da ARPA Piemonte. 

Come specificato al paragrafo precedente si prevede che le pavimentazioni in asfalto a matrice 

serpentinitica, anche in corrispondenza delle aree oggetto di bonifica, vengano gestite nell’ambito 

della  messa in sicurezza permanente del pietrisco serpentinitico; la loro rimozione avverrà quindi 

prima dell’inizio degli scavi edilizi. 

Per la realizzazione degli interventi di bonifica su alcune delle aree di cui sopra sarà necessario 

procedere alla demolizione di strutture interrate (plinti, cavedi tecnici, ecc.) eventualmente presenti. 

Tali materiali verranno gestiti come la restante parte dei rifiuti da demolizione prodotti nell’ambito 

dello scavo per il cantiere edilizio secondo quanto riportato oltre. 

A seguito della rimozione delle pavimentazioni, i materiali provenienti dagli scavi di bonifica 

verranno stoccati in aree dedicate, e tenuti separati dagli altri materiali di scavo e demolizione 

derivanti dal cantiere edile. Detti materiali verranno collocati in cumuli da circa 500 m
3
 l’uno, 

sottoposti a campionamento ai sensi della norma UNI 10802:2013 e a caratterizzazione analitica 
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presso laboratorio accreditato ACCREDIA ai fini della sua classificazione e dell’attribuzione del 

codice CER. Le analisi riguarderanno analisi sul campione tal quale (Idrocarburi totali, IPA, 

metalli) e test di cessione ai sensi del Decreto 186/06 o del DM 27/09/2010 in funzione 

dell’impianto di destinazione previsto. 

Le aree di deposito temporaneo saranno realizzate al di sopra di un telo in HDPE, onde evitare 

fenomeni di lisciviazione degli inquinanti verso il terreno sottostante. I materiali contaminati 

saranno depositati temporaneamente su aree pavimentate provviste di canalette di raccolta acque. 

All’interno delle aree di deposito temporaneo ciascun cumulo verrà contraddistinto da un codice 

alfanumerico costituito dalla lettera dell’area di stoccaggio seguita da un numero crescente (es. 

cumulo A1, A2 ecc.). In sito verrà predisposta una cartellonistica per identificare in maniera 

univoca ciascun cumulo. 

A fine giornata tutti i cumuli verranno coperti con teli opportunamente ancorati al suolo al fine di 

limitare la dispersioni di polveri.  

Si prevede che i rifiuti provenienti dalle attività di scavo di bonifica possano essere classificati con i 

seguenti codici CER: 

 CER 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 

 CER 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* 

 CER 19 13 01* Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti 

sostanze pericolose 

 CER 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di 

cui alla voce 19 13 01* 

L’attribuzione del codice CER sarà comunque subordinata al completamento della caratterizzazione 

analitica descritta precedentemente.  

A seguito dell’ottenimento dei rapporti di prova da parte del laboratorio di analisi si provvederà al 

conferimento dei rifiuti fuori sito presso impianto esterno autorizzato. 

Prima dell’avvio del trasporto fuori sito dei rifiuti si procederà a comunicare agli Enti (Comune, 

ARPA e Città Metropolitana): 

 il nominativo della ditta incaricata per il trasporto dei rifiuti che dovrà essere iscritta all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 4 o 5 a seconda della classificazione del rifiuto come 

non pericoloso o pericoloso, e dovrà disporre  di mezzi autorizzati per i codici CER oggetto di 

trasporto; 

 il nominativo dell’impianto di destinazione dei rifiuti, con relativa copia dell’autorizzazione in 

corso di validità. 

Poiché gli scavi di bonifica fanno parte degli scavi a scopo edilizio, le verifiche in contraddittorio 

con ARPA finalizzate al collaudo dei fondi scavo e delle pareti (ove possibile – si rammenta che 

alcune delle pareti di scavo di bonifica potrebbero essere delimitate da micropali o tal tunnel 

interrato di FIAT nella zona nord e quindi non si potrà procedere al prelievo di campioni) in 
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corrispondenza delle sorgenti di contaminazione considerate verranno condotti quando sarà 

raggiunta la quota di fondo scava prevista dal progetto edilizio.  

 

4.10.4.2.3  Rifiuti da demolizione delle pavimentazioni e delle eventuali strutture interrate 

I materiali inerti derivanti dalla demolizione delle pavimentazioni e delle eventuali  strutture 

interrate potranno essere gestiti secondo le seguenti modalità: 

 rimossi e posti in condizioni di messa in sicurezza permanente sull’area dei binari dell’ex 

gommatura (nell’ambito dell’intervento previsto per il pietrisco serpentinitico contenente 

amianto) per quanto riguarda le coperture in asfalto a componente serpentinitica; tenendo conto 

delle volumetrie che verranno occupate del pietrisco serpentinitico, è stato stimato che sui 

binari dell’ex gommatura possano essere ricollocati circa 2.000 m
3
 di asfalto. In prima battuta è 

stato stimato che tale volumetria risulterebbe sufficiente ad ospitare l’asfalto derivante dagli 

interventi di scavo previsti all’interno della UMI A4;  

 gestiti direttamente come rifiuti e quindi smaltiti o recuperati presso impianto esterno 

autorizzato; 

 riutilizzati fuori sito come materia prima seconda (MPS) previo trattamento in cantiere 

mediante impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi autorizzato ex art. 208 del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

 riutilizzati in sito come materia prima seconda (MPS) per sottofondo stradale di opere di 

urbanizzazione previo trattamento in cantiere mediante impianto mobile di recupero di rifiuti 

non pericolosi autorizzato ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

Ai fini di minimizzare i costi relativi alla gestione dei materiali derivanti dalle operazioni di 

demolizione si è optato per rimuovere le coperture unicamente nelle aree in cui sono previsti scavi 

(per scopo edilizio o per la posa di sottoservizi nell’ambito della realizzazione delle opere di 

urbanizzazione) spinti fino a profondità superiori al piano campagna attuale. 

I rifiuti da attività di demolizione verranno accumulati in area di deposito temporaneo dedicata. 

All’interno di ogni area ciascun cumulo verrà contraddistinto da un codice alfanumerico costituito 

dalla lettera dell’area di stoccaggio seguita da un numero crescente (es. cumulo A1, A2 ecc.). In sito 

verrà predisposta una cartellonistica per identificare in maniera univoca ciascun cumulo. 

I rifiuti provenienti dalle attività di demolizione che per caratteristiche merceologiche e 

organolettiche saranno destinati al conferimento ad impianto esterno autorizzato saranno sottoposti 

a campionamento ai sensi della norma UNI 10802:2004 e a caratterizzazione analitica presso 

laboratorio accreditato ACCREDIA ai fini della loro classificazione e dell’attribuzione del codice 

CER. Le analisi riguarderanno analisi sul campione tal quale e test di cessione ai sensi del Decreto 

186/06 o del DM 27 settembre 2010 finalizzati alla verifica dell’impianto di destinazione. Si 

prevede che i rifiuti di cui sopra possano essere classificati con i seguenti codici CER: 

 CER 17 01 01 cemento 

 CER 17 01 02 mattoni 



TNE Torino Nuova Economia S.p.A. – Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino  -  Zona A 

 

Piano Esecutivo Convenzionato – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale                                

 

94 

 CER 17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti 

sostanze pericolose  

 CER 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle 

di cui alla voce 17 01 06* 

 CER 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*  

 CER 17 09 03* rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze 

pericolose 

 CER 17 09 04 rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione, diverse da quelle di cui alla 

voce 17 09 03* 

L’attribuzione del codice CER sarà comunque subordinata al completamento della caratterizzazione 

analitica descritta precedentemente. 

A seguito dell’ottenimento dei rapporti di prova da parte del laboratorio di analisi si provvederà al 

conferimento dei rifiuti fuori sito presso impianto esterno autorizzato. 

Prima dell’avvio del trasporto fuori sito dei rifiuti si procederà a comunicare agli Enti (Comune, 

ARPA e Città Metropolitana): 

 Il nominativo della ditta incaricata per il trasporto dei rifiuti che dovrà essere iscritta all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 4 o 5 a seconda della classificazione del rifiuto come 

non pericoloso o pericoloso, e dovrà disporre  di mezzi autorizzati per i codici CER oggetto di 

trasporto 

 Il nominativo dell’impianto di destinazione dei rifiuti, con relativa copia dell’autorizzazione in 

corso di validità. 

Al fine di contenere il quantitativo di rifiuti trasportati fuori sito, si prevede tuttavia la possibilità di 

effettuare il recupero dei rifiuti inerti derivanti dalle operazione di demolizione (CER 17 01 01, 

CER 17 01 02, CER 17 01 07, CER 17 03 02  e CER 17 09 04) mediante l’impiego di impianti 

mobili autorizzati al recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 208 del D.Lgs. 152/06. La 

caratterizzazione dei rifiuti ai fini della verifica di recuperabilità comprenderà test di cessione ai 

sensi del Decreto 5/2/98 e s.m.i. nonché la caratterizzazione ai sensi della Circolare del Ministero 

Ambiente 15 luglio 2005, n. 5205. I trattamenti previsti negli impianti mobili per il recupero di 

inerti da demolizione sono di tipo fisico (frantoiazione e vagliatura).  

 

4.10.4.2.4  Materiale da scavo da gestire come sottoprodotto < col. B 

Durante lo scavo del materiale non contaminato (proveniente dalle porzioni esterne alle aree 

identificate come sorgente di contaminazione), da gestire come sottoprodotto, verranno realizzate 

una serie di verifiche speditive di campo, per permettere di evidenziare tempestivamente eventuali 

anomalie. In particolare verranno effettuate le seguenti verifiche di campo: 

 verifica visiva e organolettica del terreno ancora in posto, con l'ausilio di un fotoionizzatore 

portatile (PID) per l’analisi dei composti organici volatili totali (COV); 
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 caratterizzazione preliminare mediante sistema turbidimetrico da campo per la determinazione 

degli idrocarburi, al fine di minimizzare il tempo di attesa per la caratterizzazione dei materiali 

di scavo. L’analisi dei terreni verrà effettuata con sistema da campo conforme al metodo EPA 

9074 - TURBIDIMETRIC SCREENING METHOD FOR TOTAL RECOVERABLE 

PETROLEUM HYDROCARBONS IN SOIL). Si prevede di realizzare num. 2 analisi/giorno; 

Intervallo analitico 15 -2000 mg/kg 

MDL (minimum detection limit) 15 mg/kg 

MQL (minimum quantification limit) 45 mg/kg 

Accuratezza 10% +/-MDL 

Tempo di analisi 15-30 minuti 

 

 qualora le analisi speditive descritte indichino concentrazioni anomale di idrocarburi, tali da 

sospettare un superamento delle CSC per i siti a destinazione d’uso industriale/commerciale 

(col. B), il materiale verrà depositato nell’area destinata ai rifiuti e quindi sottoposto a 

caratterizzazione come rifiuto da conferire ad impianto esterno autorizzato; 

 qualora le analisi speditive indichino concentrazioni di idrocarburi inferiori alle CSC per i siti a 

destinazione d’uso industriale/commerciale (col. B), il materiale verrà depositato per cumuli da 

500 m3 nell’area dedicata ai sottoprodotti e quindi sottoposto alle procedure di 

caratterizzazione; 

 ciascun cumulo verrà contraddistinto da un codice alfanumerico costituito dalla lettera dell’area 

di stoccaggio seguita da un numero crescente (es. cumulo A1, A2 ecc.). In sito verrà 

predisposta una cartellonistica per identificare in maniera univoca ciascun cumulo. A fine 

giornata tutti i cumuli verranno coperti con teli opportunamente ancorati al suolo al fine di 

limitare la dispersioni di polveri;  

 salvo evidenze organolettiche per le quali si può disporre un campionamento puntuale, ogni 

singolo cumulo sarà caratterizzato in modo da prelevare almeno 8 campioni elementari, di cui 4 

in profondità e 4 in superficie, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, 

darà il campione finale da sottoporre ad analisi chimica; 

 la caratterizzazione analitica di laboratorio sarà effettuata presso un laboratorio accreditato 

ACCREDIA, che verrà individuato prima dell’inizio dei lavori di scavo e di cui verranno 

comunicati gli estremi ad ARPA per eventuali confronti preliminari circa le metodiche 

analitiche da applicare. Le analisi saranno eseguite sul terreno vagliato a 2 cm ai sensi 

dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006; i parametri di analisi 

comprenderanno metalli, idrocarburi leggeri, idrocarburi pesanti, IPA. Solo al seguito del 

ricevimento delle analisi di laboratorio si potrà procedere ad una sua eventuale gestione come 

sottoprodotto fuori sito (se conforme alle CSC per i siti a destinazione d’uso 

industriale/commerciali) secondo le modalità descritte nel piano di gestione delle terre e rocce 

da scavo che verrà presentato; 
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 se il materiale risulterà non conforme alle CSC per i siti a destinazione d’uso 

industriale/commerciale (col. B) questo verrà avviato a smaltimento come rifiuto, previo 

completamento della sua caratterizzazione analitica ai sensi della normativa vigente in materia 

di classificazione e gestione dei rifiuti (campionamento ai sensi della norma UNI 10802:2013, 

analisi chimiche di laboratorio sul campione tal quale, test di cessione per il recupero e/o 

smaltimento). Il rifiuto verrà quindi inviato ad impianto esterno autorizzato di 

recupero/smaltimento; 

 se il materiale risulterà conforme alle CSC per i siti a destinazione d’uso 

industriale/commerciale (col. B) questo verrà avviato a riutilizzo presso i siti/impianti 

comunicati nell’ambito delle procedure di cui all’art. 41 bis del DL 69/13 nel rispetto delle 

procedure di tracciabilità dei materiali (documento di trasporto); in alternativa il materiale potrà 

essere utilizzato in sito ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il riutilizzo in sito dei 

materiali qualificabili come riporto è subordinato anche all’esecuzione di test di cessione ai 

sensi del Decreto 186/06. 
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5 QUADRO AMBIENTALE 

5.1 ATTIVITÀ DI PREVISTO INSEDIAMENTO 

L’area oggi risulta riqualificata ed operante solo per quanto riguarda il Centro del Design per una 

superficie di circa 7.350 mq con una affluenza complessiva di circa 100 addetti e 1200 studenti. 

La rifunzionalizzazione e riqualificazione dell’intera Zona A prevede l’insediamento di: 

 ulteriori 7.500 mq circa di attività per la didattica; 

 7.500 mq circa per attività di servizio quali centro civico, aree espositive, ecc; 

 5.000 mq di residenze per studenti; 

 25.000 mq di attività commerciali/terziarie e somministrazioni connesse; 

 8.000 mq per ASPI commerciale/terziario/residenze universitarie; 

 2.500 mq circa di attività di somministrazione e/o commercio al dettaglio di quartiere 

diffuse nella zona A 

 58.800 mq circa di attività di terziario, direzionale, ecc.. 

Nel complesso si stima che possano essere accolti circa 3 - 4.000 addetti in attività terziarie, 2.400 

circa studenti universitari e circa 120 – 150 abitanti nelle residenze universitarie. Inoltre il progetto 

prevede la creazione di ampie aree a verde attrezzato e aree sportive a servizio non esclusivo delle 

attività di nuovo insediamento, ma che diventeranno attrattore per le zone circostanti 

In particolare l’organizzazione funzionale del lotto è costituita da 4 Unità Minime di Intervento 

(UMI), così articolate: 

 L’UMI A3 corrisponde al Centro del Design realizzato e ultimato nel Febbraio 2011 come 

anticipazione di PEC. 

 L’UMI A1, localizzata nell’area più a nord della Zona A. La parte più interna del lotto è 

dedicata allo sviluppo edilizio, con la previsione di 30.000 mq di Slp a destinazione 

Eurotorino, terziario/direzionale e una piccola porzione di ASPI. Le aree verdi pubbliche si 

estendono per circa 10.000 mq con funzione di arredo, parco, luoghi di aggregazione e per 

lo sport a servizio di tutta la zona A.  

 L’UMI A2 è localizzata nell’area sud della zona A, con affaccio e accesso da C.so 

Settembrini. L’UMI, distinta in due lotti indipendenti dal punto di vista funzionale e di 

destinazione d’uso, infatti prevede nel lotto A2a la destinazione di Attrezzature di Interesse 

generale, con il raddoppio del Centro del Design e altri servizi per la Città, e la destinazione 

Eurotorino terziario/direzionale nel lotto A2b.   

 L’UMI A4 è localizzata nella zona più a ovest della Zona A, attestata sulla futura Piazza 

Mirafiori tra C.so Settembrini e C.so Orbassano. La destinazione d’uso dell’UMI  è ASPI; in 

particolare si prevede la realizzazione di un complesso multifunzionale con destinazione 

commerciale/terziaria/residenze universitarie comprensiva di attività dedicate al pubblico 

con affaccio anche sulla futura piazza Mirafiori. 
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5.2  TRAFFICO ATTUALE E TRAFFICO PREVISTO 

5.2.1 Traffico attuale  

Di seguito si riportano, in merito al traffico nel nodo Settembrini – Orbassano, i dati forniti, su 

richiesta di TNE, dalla società 5T, che gestisce la centrale operativa di monitoraggio del traffico 

dell’area metropolitana torinese, integrata con il sistema di monitoraggio dei mezzi di trasporto 

pubblico locale. 

I dati riportati si riferiscono alle seguenti sezioni stradali: 

1 Corso Settembrini, 

2 Corso Orbassano  direzione Tangenziale (rilevato lato Tangenziale rispetto a corso 

Settembrini), 

3 Corso Orbassano direzione Centro (rilevato lato Centro rispetto a corso Settembrini), 

4 Via del Portone, 

e comprendono il numero di veicoli transitati suddivisi per: 

 direzione  (nel caso della sezione 3, con la suddivisione carreggiata centrale e controviale), 

 fascia oraria. 

I dati rilevati si riferiscono ad un periodo dell’anno ritenuto indicativo come valore medio e 

corrispondono ai valori medi rilevati sul periodo 20 gennaio – 23 febbraio 2014, raggruppati per 

giorno settimanale. 

 

Settembrini 

dir centro

Settembrini 

dir 

tangenziale

Orbassano dir 

tangenziale

Orbassano dir 

centro 

(totale)

Orbassano dir 

centro - viale

Orbassano dir 

centro -

controviale 

(stima)

Str Portone 

dir  periferia

Str Portone 

dir  centro

Lunedì 10778 41173 29299 21545 7751 7134 7969

Martedì 10746 42333 30090 22205 7877 7354 8306

Mercoledì 10618 42422 29816 22178 7636 7369 8310

Giovedì 10897 42288 29896 22509 7385 7389 8439

Venerdì 11048 45268 31700 23356 8340 7714 8916

Sabato 6728 35765 24761 18617 6125 5255 6933

Domenica 5696 27687 20728 15616 5112 4056 4390

Media feriale 10817 12200 (*) 42697 30160 22359 7798 7392 8388

Media settimanale 9502 39562 28041 20861 7175 6610 7609

(*) Stima sulla base di dati pregressi

non 

disponibile 

 

Tabella 5.2/1 

I dati giornalieri disaggregati sono riportati nelle seguenti tabelle. 
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stazione cod 5T 12085-127-8-1 127-1205-4-1 12085-127-2-1 12085-12086-8-1

Settembrini dir tangenziale

ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h

0 132 3,67% 1,22 0 0 524 9,70% 1,27 0 284 3,94% 0,97

1 89 2,47% 0,83 1 1 299 5,54% 0,73 1 143 1,99% 0,49

2 48 1,33% 0,45 2 2 161 2,98% 0,39 2 76 1,06% 0,26

3 33 0,92% 0,31 3 3 145 2,69% 0,35 3 57 0,79% 0,19

4 61 1,69% 0,57 4 4 207 3,83% 0,50 4 89 1,24% 0,30

5 372 10,33% 3,45 5 5 667 12,35% 1,62 5 330 4,58% 1,13

6 324 9,00% 3,01 6 6 988 18,30% 2,40 6 670 9,31% 2,29

7 1233 34,25% 11,44 7 7 2744 50,81% 6,66 7 2427 33,71% 8,28

8 1596 44,33% 14,81 8 8 3154 58,41% 7,66 8 2823 39,21% 9,64

9 721 20,03% 6,69 9 9 2260 41,85% 5,49 9 2141 29,74% 7,31

10 513 14,25% 4,76 10 10 1972 36,52% 4,79 10 1552 21,56% 5,30

11 511 14,19% 4,74 11 11 1978 36,63% 4,80 11 1349 18,74% 4,60

12 473 13,14% 4,39 12 12 2197 40,69% 5,34 12 1356 18,83% 4,63

13 689 19,14% 6,39 13 13 2328 43,11% 5,65 13 1439 19,99% 4,91

14 583 16,19% 5,41 14 14 2433 45,06% 5,91 14 1760 24,44% 6,01

15 483 13,42% 4,48 15 15 2281 42,24% 5,54 15 1650 22,92% 5,63

16 513 14,25% 4,76 16 16 2599 48,13% 6,31 16 1864 25,89% 6,36

17 534 14,83% 4,95 17 17 3235 59,91% 7,86 17 2363 32,82% 8,07

18 520 14,44% 4,82 18 18 3412 63,19% 8,29 18 2418 33,58% 8,25

19 369 10,25% 3,42 19 19 2886 53,44% 7,01 19 1823 25,32% 6,22

20 217 6,03% 2,01 20 20 1643 30,43% 3,99 20 1105 15,35% 3,77

21 323 8,97% 3,00 21 21 1151 21,31% 2,80 21 664 9,22% 2,27

22 252 7,00% 2,34 22 22 1086 20,11% 2,64 22 576 8,00% 1,97

23 189 5,25% 1,75 23 23 823 15,24% 2,00 23 340 4,72% 1,16

tot 24 h 10778 tot 24 h 41173 tot 24 h 29299

stazione 12086-12087-6-1 12086-12087-9-1 12086-127-2-1 127-12086-6-1

ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h

0 273 5,06% 1,27 0 11 0,61% 0,14 0 115 3,19% 1,61 0 116 3,22% 1,46

1 143 2,65% 0,66 1 0 0,00% 0,00 1 126 3,50% 1,77 1 70 1,94% 0,88

2 76 1,41% 0,35 2 0 0,00% 0,00 2 109 3,03% 1,53 2 43 1,19% 0,54

3 57 1,06% 0,26 3 0 0,00% 0,00 3 92 2,56% 1,29 3 23 0,64% 0,29

4 86 1,59% 0,40 4 0 0,00% 0,00 4 108 3,00% 1,51 4 55 1,53% 0,69

5 210 3,89% 0,97 5 120 6,67% 1,55 5 255 7,08% 3,57 5 124 3,44% 1,56

6 531 9,83% 2,46 6 139 7,72% 1,79 6 211 5,86% 2,96 6 246 6,83% 3,09

7 1473 27,28% 6,84 7 954 53,00% 12,31 7 483 13,42% 6,77 7 461 12,81% 5,78

8 1844 34,15% 8,56 8 979 54,39% 12,63 8 515 14,31% 7,22 8 685 19,03% 8,60

9 1514 28,04% 7,03 9 627 34,83% 8,09 9 407 11,31% 5,71 9 448 12,44% 5,62

10 1201 22,24% 5,57 10 351 19,50% 4,53 10 380 10,56% 5,33 10 447 12,42% 5,61

11 1082 20,04% 5,02 11 267 14,83% 3,44 11 369 10,25% 5,17 11 464 12,89% 5,82

12 1034 19,15% 4,80 12 322 17,89% 4,15 12 331 9,19% 4,64 12 481 13,36% 6,04

13 1031 19,09% 4,79 13 408 22,67% 5,26 13 446 12,39% 6,25 13 448 12,44% 5,62

14 1342 24,85% 6,23 14 418 23,22% 5,39 14 376 10,44% 5,27 14 554 15,39% 6,95

15 1283 23,76% 5,95 15 367 20,39% 4,73 15 368 10,22% 5,16 15 389 10,81% 4,88

16 1421 26,31% 6,60 16 443 24,61% 5,72 16 375 10,42% 5,26 16 456 12,67% 5,72

17 1790 33,15% 8,31 17 573 31,83% 7,39 17 480 13,33% 6,73 17 603 16,75% 7,57

18 1671 30,94% 7,76 18 747 41,50% 9,64 18 509 14,14% 7,13 18 601 16,69% 7,54

19 1277 23,65% 5,93 19 546 30,33% 7,04 19 326 9,06% 4,57 19 389 10,81% 4,88

20 807 14,94% 3,75 20 298 16,56% 3,84 20 203 5,64% 2,85 20 205 5,69% 2,57

21 490 9,07% 2,27 21 174 9,67% 2,24 21 208 5,78% 2,92 21 169 4,69% 2,12

22 572 10,59% 2,65 22 4 0,22% 0,05 22 197 5,47% 2,76 22 292 8,11% 3,66

23 337 6,24% 1,56 23 3 0,17% 0,04 23 145 4,03% 2,03 23 200 5,56% 2,51

tot 24 h 21545 tot 24 h 7751 tot 24 h 7134 tot 24 h 7969

Il valore 0 indica dato non disponibile

Orbassano dir centro - viale Orbassano dir centro -controviale - stima Str Portone dir  periferia Str Portone dir  centro

transiti rilevati dalle stazioni di conteggio 5T

Valori medi rilevati sul periodo 20 gennaio - 23 febbraio 2014, raggruppati per giorno settimanale:  lunedì

d
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i

 

n
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Per il calcolo del rapporto flusso e capacità delle strade,  come capacità  è stato adottato il valore di 1800 veh/ora per corsia (valore utilizzato nei modelli di 

incrocio 5T)

Settembrini dir centro Orbassano dir tangenziale Orbassano dir centro

Tabella 5.2/2 – Tgm (lunedì) nella viabilità circostante l’area di intervento (fonte: 5T) 
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stazione cod 5T 12085-127-8-1 127-1205-4-1 12085-127-2-1 12085-12086-8-1

ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h

0 113 3,14% 1,05 0 0 437 8,09% 1,03 0 223 3,10% 0,74

1 70 1,94% 0,65 1 1 227 4,20% 0,54 1 128 1,78% 0,43

2 42 1,17% 0,39 2 2 114 2,11% 0,27 2 65 0,90% 0,22

3 39 1,08% 0,36 3 3 112 2,07% 0,26 3 52 0,72% 0,17

4 86 2,39% 0,80 4 4 174 3,22% 0,41 4 85 1,18% 0,28

5 394 10,94% 3,67 5 5 695 12,87% 1,64 5 373 5,18% 1,24

6 301 8,36% 2,80 6 6 1023 18,94% 2,42 6 714 9,92% 2,37

7 1171 32,53% 10,90 7 7 2726 50,48% 6,44 7 2487 34,54% 8,27

8 1347 37,42% 12,53 8 8 3304 61,19% 7,80 8 3045 42,29% 10,12

9 641 17,81% 5,97 9 9 2307 42,72% 5,45 9 2108 29,28% 7,01

10 456 12,67% 4,24 10 10 2004 37,11% 4,73 10 1527 21,21% 5,07

11 411 11,42% 3,82 11 11 1993 36,91% 4,71 11 1384 19,22% 4,60

12 462 12,83% 4,30 12 12 2253 41,72% 5,32 12 1477 20,51% 4,91

13 768 21,33% 7,15 13 13 2345 43,43% 5,54 13 1432 19,89% 4,76

14 672 18,67% 6,25 14 14 2621 48,54% 6,19 14 1708 23,72% 5,68

15 484 13,44% 4,50 15 15 2376 44,00% 5,61 15 1730 24,03% 5,75

16 459 12,75% 4,27 16 16 2626 48,63% 6,20 16 1890 26,25% 6,28

17 642 17,83% 5,97 17 17 3290 60,93% 7,77 17 2445 33,96% 8,13

18 598 16,61% 5,56 18 18 3472 64,30% 8,20 18 2484 34,50% 8,26

19 501 13,92% 4,66 19 19 3043 56,35% 7,19 19 1852 25,72% 6,15

20 292 8,11% 2,72 20 20 1819 33,69% 4,30 20 1133 15,74% 3,77

21 307 8,53% 2,86 21 21 1193 22,09% 2,82 21 694 9,64% 2,31

22 239 6,64% 2,22 22 22 1194 22,11% 2,82 22 630 8,75% 2,09

23 251 6,97% 2,34 23 23 985 18,24% 2,33 23 424 5,89% 1,41

tot 24 h 10746 tot 24 h 42333 tot 24 h 30090

stazione 12086-12087-6-1 12086-12087-9-1 12086-127-2-1 127-12086-6-1

ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h

0 223 4,13% 1,00 0 0 0,00% 0,00 0 118 3,28% 1,60 0 108 3,00% 1,30

1 128 2,37% 0,58 1 0 0,00% 0,00 1 125 3,47% 1,70 1 62 1,72% 0,75

2 65 1,20% 0,29 2 0 0,00% 0,00 2 99 2,75% 1,35 2 28 0,78% 0,34

3 50 0,93% 0,23 3 0 0,00% 0,00 3 78 2,17% 1,06 3 28 0,78% 0,34

4 79 1,46% 0,36 4 0 0,00% 0,00 4 104 2,89% 1,41 4 61 1,69% 0,73

5 219 4,06% 0,99 5 154 8,56% 1,96 5 262 7,28% 3,56 5 122 3,39% 1,47

6 597 11,06% 2,69 6 117 6,50% 1,49 6 199 5,53% 2,71 6 264 7,33% 3,18

7 1463 27,09% 6,59 7 1024 56,89% 13,00 7 479 13,31% 6,51 7 479 13,31% 5,77

8 1863 34,50% 8,39 8 1182 65,67% 15,01 8 565 15,69% 7,68 8 672 18,67% 8,09

9 1482 27,44% 6,67 9 626 34,78% 7,95 9 410 11,39% 5,58 9 484 13,44% 5,83

10 1188 22,00% 5,35 10 339 18,83% 4,30 10 387 10,75% 5,26 10 474 13,17% 5,71

11 1134 21,00% 5,11 11 250 13,89% 3,17 11 400 11,11% 5,44 11 480 13,33% 5,78

12 1160 21,48% 5,22 12 317 17,61% 4,02 12 362 10,06% 4,92 12 501 13,92% 6,03

13 1074 19,89% 4,84 13 358 19,89% 4,54 13 481 13,36% 6,54 13 462 12,83% 5,56

14 1411 26,13% 6,35 14 297 16,50% 3,77 14 441 12,25% 6,00 14 592 16,44% 7,13

15 1371 25,39% 6,17 15 359 19,94% 4,56 15 391 10,86% 5,32 15 454 12,61% 5,47

16 1483 27,46% 6,68 16 407 22,61% 5,17 16 374 10,39% 5,09 16 468 13,00% 5,63

17 1831 33,91% 8,25 17 614 34,11% 7,79 17 481 13,36% 6,54 17 610 16,94% 7,34

18 1736 32,15% 7,82 18 748 41,56% 9,50 18 491 13,64% 6,68 18 599 16,64% 7,21

19 1287 23,83% 5,80 19 565 31,39% 7,17 19 321 8,92% 4,36 19 402 11,17% 4,84

20 825 15,28% 3,72 20 308 17,11% 3,91 20 216 6,00% 2,94 20 237 6,58% 2,85

21 530 9,81% 2,39 21 164 9,11% 2,08 21 209 5,81% 2,84 21 203 5,64% 2,44

22 608 11,26% 2,74 22 22 1,22% 0,28 22 203 5,64% 2,76 22 284 7,89% 3,42

23 398 7,37% 1,79 23 26 1,44% 0,33 23 158 4,39% 2,15 23 232 6,44% 2,79

tot 24 h 22205 tot 24 h 7877 tot 24 h 7354 tot 24 h 8306

Il valore 0 indica dato non disponibile

transiti rilevati dalle stazioni di conteggio 5T

Valori medi rilevati sul periodo 20 gennaio - 23 febbraio 2014, raggruppati per giorno settimanale:  martedì
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Orbassano dir centro - viale Orbassano dir centro -controviale - stima Str Portone dir  periferia Str Portone dir  centro

Settembrini dir centro Settembrini dir tangenziale Orbassano dir tangenziale Orbassano dir centro

Per il calcolo del rapporto flusso e capacità delle strade,  come capacità  è stato adottato il valore di 1800 veh/ora per corsia (valore utilizzato nei modelli di incrocio 5T)

 

Tabella 5.2/3 – Tgm (martedì) nella viabilità circostante l’area di intervento (fonte: 5T) 
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stazione cod 5T 12085-127-8-1 127-1205-4-1 12085-127-2-1 12085-12086-8-1

ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h

0 155 4,31% 1,46 0 0 587 10,87% 1,38 0 269 3,74% 0,90

1 112 3,11% 1,05 1 1 310 5,74% 0,73 1 150 2,08% 0,50

2 52 1,44% 0,49 2 2 169 3,13% 0,40 2 76 1,06% 0,25

3 38 1,06% 0,36 3 3 137 2,54% 0,32 3 55 0,76% 0,18

4 68 1,89% 0,64 4 4 172 3,19% 0,41 4 89 1,24% 0,30

5 407 11,31% 3,83 5 5 669 12,39% 1,58 5 363 5,04% 1,22

6 294 8,17% 2,77 6 6 1030 19,07% 2,43 6 707 9,82% 2,37

7 1089 30,25% 10,26 7 7 2710 50,19% 6,39 7 2431 33,76% 8,15

8 1306 36,28% 12,30 8 8 3369 62,39% 7,94 8 2949 40,96% 9,89

9 605 16,81% 5,70 9 9 2279 42,20% 5,37 9 2047 28,43% 6,87

10 483 13,42% 4,55 10 10 2065 38,24% 4,87 10 1528 21,22% 5,12

11 438 12,17% 4,13 11 11 1971 36,50% 4,65 11 1407 19,54% 4,72

12 440 12,22% 4,14 12 12 2243 41,54% 5,29 12 1462 20,31% 4,90

13 695 19,31% 6,55 13 13 2452 45,41% 5,78 13 1448 20,11% 4,86

14 686 19,06% 6,46 14 14 2656 49,19% 6,26 14 1782 24,75% 5,98

15 566 15,72% 5,33 15 15 2329 43,13% 5,49 15 1626 22,58% 5,45

16 501 13,92% 4,72 16 16 2598 48,11% 6,12 16 1846 25,64% 6,19

17 525 14,58% 4,94 17 17 3266 60,48% 7,70 17 2378 33,03% 7,98

18 531 14,75% 5,00 18 18 3350 62,04% 7,90 18 2450 34,03% 8,22

19 449 12,47% 4,23 19 19 2906 53,81% 6,85 19 1847 25,65% 6,19

20 284 7,89% 2,67 20 20 1787 33,09% 4,21 20 1153 16,01% 3,87

21 378 10,50% 3,56 21 21 1244 23,04% 2,93 21 705 9,79% 2,36

22 288 8,00% 2,71 22 22 1179 21,83% 2,78 22 640 8,89% 2,15

23 228 6,33% 2,15 23 23 944 17,48% 2,23 23 408 5,67% 1,37

tot 24 h 10618 tot 24 h 42422 tot 24 h 29816

stazione 12086-12087-6-1 12086-12087-9-1 12086-127-2-1 127-12086-6-1

ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

flusso/ 

capacità

% su tot 

24 h

0 269 4,98% 1,21 0 0 0,00% 0,00 0 141 3,92% 1,91 0 147 4,08% 1,77

1 150 2,78% 0,68 1 0 0,00% 0,00 1 134 3,72% 1,82 1 86 2,39% 1,03

2 76 1,41% 0,34 2 0 0,00% 0,00 2 109 3,03% 1,48 2 41 1,14% 0,49

3 54 1,00% 0,24 3 0 0,00% 0,00 3 85 2,36% 1,15 3 29 0,81% 0,35

4 88 1,63% 0,40 4 0 0,00% 0,00 4 106 2,94% 1,44 4 56 1,56% 0,67

5 218 4,04% 0,98 5 145 8,06% 1,90 5 268 7,44% 3,64 5 120 3,33% 1,44

6 585 10,83% 2,64 6 122 6,78% 1,60 6 224 6,22% 3,04 6 265 7,36% 3,19

7 1425 26,39% 6,43 7 1006 55,89% 13,17 7 484 13,44% 6,57 7 464 12,89% 5,58

8 1842 34,11% 8,31 8 1107 61,50% 14,50 8 539 14,97% 7,31 8 688 19,11% 8,28

9 1441 26,69% 6,50 9 606 33,67% 7,94 9 426 11,83% 5,78 9 479 13,31% 5,76

10 1201 22,24% 5,42 10 327 18,17% 4,28 10 406 11,28% 5,51 10 483 13,42% 5,81

11 1172 21,70% 5,28 11 235 13,06% 3,08 11 391 10,86% 5,31 11 497 13,81% 5,98

12 1143 21,17% 5,15 12 319 17,72% 4,18 12 341 9,47% 4,63 12 513 14,25% 6,17

13 1074 19,89% 4,84 13 374 20,78% 4,90 13 455 12,64% 6,17 13 484 13,44% 5,82

14 1468 27,19% 6,62 14 314 17,44% 4,11 14 450 12,50% 6,11 14 595 16,53% 7,16

15 1267 23,46% 5,71 15 359 19,94% 4,70 15 385 10,69% 5,22 15 435 12,08% 5,23

16 1470 27,22% 6,63 16 376 20,89% 4,92 16 373 10,36% 5,06 16 470 13,06% 5,66

17 1832 33,93% 8,26 17 546 30,33% 7,15 17 478 13,28% 6,49 17 583 16,19% 7,02

18 1713 31,72% 7,72 18 737 40,94% 9,65 18 490 13,61% 6,65 18 583 16,19% 7,02

19 1318 24,41% 5,94 19 529 29,39% 6,93 19 321 8,92% 4,36 19 385 10,69% 4,63

20 854 15,81% 3,85 20 299 16,61% 3,92 20 210 5,83% 2,85 20 218 6,06% 2,62

21 523 9,69% 2,36 21 182 10,11% 2,38 21 204 5,67% 2,77 21 205 5,69% 2,47

22 610 11,30% 2,75 22 30 1,67% 0,39 22 194 5,39% 2,63 22 276 7,67% 3,32

23 385 7,13% 1,74 23 23 1,28% 0,30 23 155 4,31% 2,10 23 208 5,78% 2,50

tot 24 h 22178 tot 24 h 7636 tot 24 h 7369 tot 24 h 8310

Il valore 0 indica dato non disponibile

Orbassano dir centro - viale Orbassano dir centro -controviale - stima Str Portone dir  periferia Str Portone dir  centro

Per il calcolo del rapporto flusso e capacità delle strade,  come capacità  è stato adottato il valore di 1800 veh/ora per corsia (valore utilizzato nei modelli di incrocio 5T)

transiti rilevati dalle stazioni di conteggio 5T

Valori medi rilevati sul periodo 20 gennaio - 23 febbraio 2014, raggruppati per giorno settimanale:  mercoledì
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Settembrini dir centro Settembrini dir tangenziale Orbassano dir tangenziale Orbassano dir centro

 

Tabella 5.2/4 – Tgm (mercoledì) nella viabilità circostante l’area di intervento (fonte: 5T) 
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stazione cod 5T 12085-127-8-1 127-1205-4-1 12085-127-2-1 12085-12086-8-1

ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h

0 156 4,33% 1,43 0 0 618 11,44% 1,46 0 268 3,72% 0,90

1 94 2,61% 0,86 1 1 342 6,33% 0,81 1 136 1,89% 0,45

2 46 1,28% 0,42 2 2 187 3,46% 0,44 2 92 1,28% 0,31

3 52 1,44% 0,48 3 3 148 2,74% 0,35 3 67 0,93% 0,22

4 69 1,92% 0,63 4 4 191 3,54% 0,45 4 86 1,19% 0,29

5 359 9,97% 3,29 5 5 672 12,44% 1,59 5 363 5,04% 1,21

6 294 8,17% 2,70 6 6 1026 19,00% 2,43 6 725 10,07% 2,43

7 1090 30,28% 10,00 7 7 2547 47,17% 6,02 7 2369 32,90% 7,92

8 1368 38,00% 12,55 8 8 3184 58,96% 7,53 8 2857 39,68% 9,56

9 708 19,67% 6,50 9 9 2347 43,46% 5,55 9 2085 28,96% 6,97

10 523 14,53% 4,80 10 10 1887 34,94% 4,46 10 1526 21,19% 5,10

11 471 13,08% 4,32 11 11 1948 36,07% 4,61 11 1384 19,22% 4,63

12 479 13,31% 4,40 12 12 2240 41,48% 5,30 12 1436 19,94% 4,80

13 683 18,97% 6,27 13 13 2337 43,28% 5,53 13 1438 19,97% 4,81

14 581 16,14% 5,33 14 14 2609 48,31% 6,17 14 1729 24,01% 5,78

15 491 13,64% 4,51 15 15 2347 43,46% 5,55 15 1714 23,81% 5,73

16 471 13,08% 4,32 16 16 2585 47,87% 6,11 16 1872 26,00% 6,26

17 604 16,78% 5,54 17 17 3263 60,43% 7,72 17 2326 32,31% 7,78

18 586 16,28% 5,38 18 18 3387 62,72% 8,01 18 2496 34,67% 8,35

19 459 12,75% 4,21 19 19 3009 55,72% 7,12 19 1907 26,49% 6,38

20 311 8,64% 2,85 20 20 1828 33,85% 4,32 20 1180 16,39% 3,95

21 432 12,00% 3,96 21 21 1283 23,76% 3,03 21 751 10,43% 2,51

22 312 8,67% 2,86 22 22 1250 23,15% 2,96 22 645 8,96% 2,16

23 258 7,17% 2,37 23 23 1053 19,50% 2,49 23 444 6,17% 1,49

tot 24 h 10897 tot 24 h 42288 tot 24 h 29896

stazione 12086-12087-6-1 12086-12087-9-1 12086-127-2-1 127-12086-6-1

ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h

0 268 4,96% 1,19 0 0 0,00% 0,00 0 135 3,75% 1,83 0 155 4,31% 1,84

1 136 2,52% 0,60 1 0 0,00% 0,00 1 142 3,94% 1,92 1 84 2,33% 1,00

2 92 1,70% 0,41 2 0 0,00% 0,00 2 113 3,14% 1,53 2 50 1,39% 0,59

3 66 1,22% 0,29 3 0 0,00% 0,00 3 95 2,64% 1,29 3 28 0,78% 0,33

4 85 1,57% 0,38 4 0 0,00% 0,00 4 100 2,78% 1,35 4 64 1,78% 0,76

5 217 4,02% 0,96 5 146 8,11% 1,98 5 265 7,36% 3,59 5 126 3,50% 1,49

6 614 11,37% 2,73 6 111 6,17% 1,50 6 202 5,61% 2,73 6 260 7,22% 3,08

7 1485 27,50% 6,60 7 884 49,11% 11,97 7 454 12,61% 6,14 7 477 13,25% 5,65

8 1852 34,30% 8,23 8 1005 55,83% 13,61 8 492 13,67% 6,66 8 677 18,81% 8,02

9 1513 28,02% 6,72 9 572 31,78% 7,75 9 406 11,28% 5,49 9 472 13,11% 5,59

10 1138 21,07% 5,06 10 388 21,56% 5,25 10 404 11,22% 5,47 10 481 13,36% 5,70

11 1224 22,67% 5,44 11 160 8,89% 2,17 11 386 10,72% 5,22 11 474 13,17% 5,62

12 1144 21,19% 5,08 12 292 16,22% 3,95 12 355 9,86% 4,80 12 519 14,42% 6,15

13 1087 20,13% 4,83 13 351 19,50% 4,75 13 468 13,00% 6,33 13 469 13,03% 5,56

14 1398 25,89% 6,21 14 331 18,39% 4,48 14 458 12,72% 6,20 14 584 16,22% 6,92

15 1340 24,81% 5,95 15 374 20,78% 5,06 15 390 10,83% 5,28 15 452 12,56% 5,36

16 1465 27,13% 6,51 16 407 22,61% 5,51 16 385 10,69% 5,21 16 475 13,19% 5,63

17 1760 32,59% 7,82 17 566 31,44% 7,66 17 475 13,19% 6,43 17 594 16,50% 7,04

18 1760 32,59% 7,82 18 736 40,89% 9,97 18 514 14,28% 6,96 18 606 16,83% 7,18

19 1379 25,54% 6,13 19 528 29,33% 7,15 19 330 9,17% 4,47 19 406 11,28% 4,81

20 870 16,11% 3,87 20 310 17,22% 4,20 20 213 5,92% 2,88 20 232 6,44% 2,75

21 574 10,63% 2,55 21 177 9,83% 2,40 21 218 6,06% 2,95 21 213 5,92% 2,52

22 623 11,54% 2,77 22 22 1,22% 0,30 22 209 5,81% 2,83 22 298 8,28% 3,53

23 419 7,76% 1,86 23 25 1,39% 0,34 23 180 5,00% 2,44 23 243 6,75% 2,88

tot 24 h 22509 tot 24 h 7385 tot 24 h 7389 tot 24 h 8439

Il valore 0 indica dato non disponibile

Str Portone dir  periferia Str Portone dir  centro

transiti rilevati dalle stazioni di conteggio 5T

Valori medi rilevati sul periodo 20 gennaio - 23 febbraio 2014, raggruppati per giorno settimanale:  giovedì
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Per il calcolo del rapporto flusso e capacità delle strade,  come capacità  è stato adottato il valore di 1800 veh/ora per corsia (valore utilizzato nei modelli di 

incrocio 5T)

Settembrini dir centro Settembrini dir tangenziale Orbassano dir tangenziale Orbassano dir centro

Orbassano dir centro - viale Orbassano dir centro -controviale - stima

 

Tabella 5.2/5 – Tgm (giovedì) nella viabilità circostante l’area di intervento (fonte: 5T) 
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stazione cod 5T 12085-127-8-1 127-1205-4-1 12085-127-2-1 12085-12086-8-1

ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h

0 177 4,92% 1,60 0 0 705 13,06% 1,56 0 305 4,24% 0,96

1 107 2,97% 0,97 1 1 388 7,19% 0,86 1 171 2,38% 0,54

2 58 1,61% 0,52 2 2 205 3,80% 0,45 2 91 1,26% 0,29

3 48 1,33% 0,43 3 3 149 2,76% 0,33 3 61 0,85% 0,19

4 61 1,69% 0,55 4 4 192 3,56% 0,42 4 97 1,35% 0,31

5 320 8,89% 2,90 5 5 647 11,98% 1,43 5 354 4,92% 1,12

6 304 8,44% 2,75 6 6 1017 18,83% 2,25 6 701 9,74% 2,21

7 1116 31,00% 10,10 7 7 2648 49,04% 5,85 7 2428 33,72% 7,66

8 1453 40,36% 13,15 8 8 3295 61,02% 7,28 8 2931 40,71% 9,25

9 681 18,92% 6,16 9 9 2378 44,04% 5,25 9 2075 28,82% 6,55

10 492 13,67% 4,45 10 10 2097 38,83% 4,63 10 1603 22,26% 5,06

11 453 12,58% 4,10 11 11 2125 39,35% 4,69 11 1481 20,57% 4,67

12 433 12,03% 3,92 12 12 2416 44,74% 5,34 12 1543 21,43% 4,87

13 662 18,39% 5,99 13 13 2601 48,17% 5,75 13 1499 20,82% 4,73

14 640 17,78% 5,79 14 14 2729 50,54% 6,03 14 1762 24,47% 5,56

15 547 15,19% 4,95 15 15 2617 48,46% 5,78 15 1763 24,49% 5,56

16 535 14,86% 4,84 16 16 2821 52,24% 6,23 16 2015 27,99% 6,36

17 555 15,42% 5,02 17 17 3417 63,28% 7,55 17 2489 34,57% 7,85

18 581 16,14% 5,26 18 18 3527 65,31% 7,79 18 2528 35,11% 7,97

19 512 14,22% 4,63 19 19 3270 60,56% 7,22 19 2070 28,75% 6,53

20 347 9,64% 3,14 20 20 2111 39,09% 4,66 20 1392 19,33% 4,39

21 379 10,53% 3,43 21 21 1432 26,52% 3,16 21 881 12,24% 2,78

22 307 8,53% 2,78 22 22 1322 24,48% 2,92 22 804 11,17% 2,54

23 280 7,78% 2,53 23 23 1159 21,46% 2,56 23 656 9,11% 2,07

tot 24 h 11048 tot 24 h 45268 tot 24 h 31700

stazione 12086-12087-6-1 12086-12087-9-1 12086-127-2-1 127-12086-6-1

ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h

0 305 5,65% 1,31 0 0 0,00% 0,00 0 163 4,53% 2,11 0 170 4,72% 1,91

1 171 3,17% 0,73 1 0 0,00% 0,00 1 170 4,72% 2,20 1 103 2,86% 1,16

2 91 1,69% 0,39 2 0 0,00% 0,00 2 128 3,56% 1,66 2 53 1,47% 0,59

3 61 1,13% 0,26 3 0 0,00% 0,00 3 106 2,94% 1,37 3 30 0,83% 0,34

4 93 1,72% 0,40 4 0 0,00% 0,00 4 115 3,19% 1,49 4 57 1,58% 0,64

5 226 4,19% 0,97 5 128 7,11% 1,53 5 265 7,36% 3,44 5 124 3,44% 1,39

6 582 10,78% 2,49 6 119 6,61% 1,43 6 213 5,92% 2,76 6 262 7,28% 2,94

7 1442 26,70% 6,17 7 986 54,78% 11,82 7 477 13,25% 6,18 7 470 13,06% 5,27

8 1803 33,39% 7,72 8 1128 62,67% 13,53 8 531 14,75% 6,88 8 691 19,19% 7,75

9 1475 27,31% 6,32 9 600 33,33% 7,19 9 406 11,28% 5,26 9 461 12,81% 5,17

10 1254 23,22% 5,37 10 349 19,39% 4,18 10 390 10,83% 5,06 10 471 13,08% 5,28

11 1202 22,26% 5,15 11 279 15,50% 3,35 11 415 11,53% 5,38 11 514 14,28% 5,76

12 1229 22,76% 5,26 12 314 17,44% 3,76 12 362 10,06% 4,69 12 555 15,42% 6,22

13 1131 20,94% 4,84 13 368 20,44% 4,41 13 464 12,89% 6,02 13 514 14,28% 5,76

14 1407 26,06% 6,02 14 355 19,72% 4,26 14 463 12,86% 6,00 14 625 17,36% 7,01

15 1368 25,33% 5,86 15 395 21,94% 4,74 15 420 11,67% 5,44 15 503 13,97% 5,64

16 1566 29,00% 6,70 16 449 24,94% 5,38 16 416 11,56% 5,39 16 523 14,53% 5,87

17 1832 33,93% 7,84 17 657 36,50% 7,88 17 498 13,83% 6,46 17 627 17,42% 7,03

18 1729 32,02% 7,40 18 799 44,39% 9,58 18 502 13,94% 6,51 18 616 17,11% 6,91

19 1433 26,54% 6,14 19 637 35,39% 7,64 19 353 9,81% 4,58 19 429 11,92% 4,81

20 996 18,44% 4,26 20 396 22,00% 4,75 20 233 6,47% 3,02 20 269 7,47% 3,02

21 640 11,85% 2,74 21 241 13,39% 2,89 21 224 6,22% 2,90 21 248 6,89% 2,78

22 733 13,57% 3,14 22 71 3,94% 0,85 22 220 6,11% 2,85 22 326 9,06% 3,66

23 587 10,87% 2,51 23 69 3,83% 0,83 23 180 5,00% 2,33 23 275 7,64% 3,08

tot 24 h 23356 tot 24 h 8340 tot 24 h 7714 tot 24 h 8916

Il valore 0 indica dato non disponibile

Str Portone dir  periferia Str Portone dir  centro

transiti rilevati dalle stazioni di conteggio 5T

Valori medi rilevati sul periodo 20 gennaio - 23 febbraio 2014, raggruppati per giorno settimanale:  venerdì
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Per il calcolo del rapporto flusso e capacità delle strade,  come capacità  è stato adottato il valore di 1800 veh/ora per corsia (valore utilizzato nei modelli di 

incrocio 5T)

Settembrini dir centro Settembrini dir tangenziale Orbassano dir tangenziale Orbassano dir centro

Orbassano dir centro - viale Orbassano dir centro -controviale - stima

 

Tabella 5.2/6 – Tgm (venerdì) nella viabilità circostante l’area di intervento (fonte: 5T) 
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stazione cod 5T 12085-127-8-1 127-1205-4-1 12085-127-2-1 12085-12086-8-1

ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h

0 248 6,89% 3,69 0 0 959 17,76% 2,68 0 480 6,67% 1,94

1 171 4,75% 2,54 1 1 709 13,13% 1,98 1 285 3,96% 1,15

2 102 2,83% 1,52 2 2 460 8,52% 1,29 2 180 2,50% 0,73

3 88 2,44% 1,31 3 3 368 6,81% 1,03 3 140 1,94% 0,57

4 115 3,19% 1,71 4 4 303 5,61% 0,85 4 113 1,57% 0,46

5 160 4,44% 2,38 5 5 427 7,91% 1,19 5 238 3,31% 0,96

6 160 4,44% 2,38 6 6 653 12,09% 1,83 6 439 6,10% 1,77

7 175 4,86% 2,60 7 7 945 17,50% 2,64 7 808 11,22% 3,26

8 239 6,64% 3,55 8 8 1356 25,11% 3,79 8 1128 15,67% 4,56

9 293 8,14% 4,35 9 9 1843 34,13% 5,15 9 1341 18,63% 5,42

10 302 8,39% 4,49 10 10 2117 39,20% 5,92 10 1392 19,33% 5,62

11 360 10,00% 5,35 11 11 2236 41,41% 6,25 11 1482 20,58% 5,99

12 402 11,17% 5,98 12 12 2439 45,17% 6,82 12 1720 23,89% 6,95

13 358 9,94% 5,32 13 13 1931 35,76% 5,40 13 1323 18,38% 5,34

14 411 11,42% 6,11 14 14 2107 39,02% 5,89 14 1489 20,68% 6,01

15 444 12,33% 6,60 15 15 2220 41,11% 6,21 15 1736 24,11% 7,01

16 421 11,69% 6,26 16 16 2269 42,02% 6,34 16 1754 24,36% 7,08

17 381 10,58% 5,66 17 17 2396 44,37% 6,70 17 1811 25,15% 7,31

18 386 10,72% 5,74 18 18 2436 45,11% 6,81 18 1733 24,07% 7,00

19 435 12,08% 6,47 19 19 2542 47,07% 7,11 19 1734 24,08% 7,00

20 339 9,42% 5,04 20 20 1679 31,09% 4,69 20 1211 16,82% 4,89

21 264 7,33% 3,92 21 21 1178 21,81% 3,29 21 797 11,07% 3,22

22 220 6,11% 3,27 22 22 1010 18,70% 2,82 22 683 9,49% 2,76

23 254 7,06% 3,78 23 23 1182 21,89% 3,30 23 744 10,33% 3,00

tot 24 h 6728 tot 24 h 35765 tot 24 h 24761

stazione 12086-12087-6-1 12086-12087-9-1 12086-127-2-1 127-12086-6-1

ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h

0 461 8,54% 2,48 0 0 0,00% 0,00 0 174 4,83% 3,31 0 220 6,11% 3,17

1 285 5,28% 1,53 1 0 0,00% 0,00 1 119 3,31% 2,26 1 148 4,11% 2,13

2 180 3,33% 0,97 2 0 0,00% 0,00 2 104 2,89% 1,98 2 97 2,69% 1,40

3 140 2,59% 0,75 3 0 0,00% 0,00 3 85 2,36% 1,62 3 76 2,11% 1,10

4 113 2,09% 0,61 4 0 0,00% 0,00 4 69 1,92% 1,31 4 78 2,17% 1,13

5 184 3,41% 0,99 5 54 3,00% 0,88 5 141 3,92% 2,68 5 70 1,94% 1,01

6 399 7,39% 2,14 6 40 2,22% 0,65 6 116 3,22% 2,21 6 183 5,08% 2,64

7 582 10,78% 3,13 7 226 12,56% 3,69 7 156 4,33% 2,97 7 141 3,92% 2,03

8 808 14,96% 4,34 8 320 17,78% 5,22 8 197 5,47% 3,75 8 186 5,17% 2,68

9 946 17,52% 5,08 9 395 21,94% 6,45 9 287 7,97% 5,46 9 329 9,14% 4,75

10 1072 19,85% 5,76 10 320 17,78% 5,22 10 373 10,36% 7,10 10 445 12,36% 6,42

11 1156 21,41% 6,21 11 326 18,11% 5,32 11 423 11,75% 8,05 11 554 15,39% 7,99

12 1279 23,69% 6,87 12 441 24,50% 7,20 12 363 10,08% 6,91 12 628 17,44% 9,06

13 983 18,20% 5,28 13 340 18,89% 5,55 13 253 7,03% 4,81 13 380 10,56% 5,48

14 1072 19,85% 5,76 14 417 23,17% 6,81 14 347 9,64% 6,60 14 389 10,81% 5,61

15 1262 23,37% 6,78 15 474 26,33% 7,74 15 395 10,97% 7,52 15 460 12,78% 6,63

16 1328 24,59% 7,13 16 426 23,67% 6,96 16 268 7,44% 5,10 16 509 14,14% 7,34

17 1262 23,37% 6,78 17 549 30,50% 8,96 17 263 7,31% 5,00 17 415 11,53% 5,99

18 1230 22,78% 6,61 18 503 27,94% 8,21 18 265 7,36% 5,04 18 404 11,22% 5,83

19 1214 22,48% 6,52 19 520 28,89% 8,49 19 240 6,67% 4,57 19 361 10,03% 5,21

20 862 15,96% 4,63 20 349 19,39% 5,70 20 179 4,97% 3,41 20 225 6,25% 3,25

21 605 11,20% 3,25 21 192 10,67% 3,13 21 131 3,64% 2,49 21 228 6,33% 3,29

22 567 10,50% 3,05 22 116 6,44% 1,89 22 146 4,06% 2,78 22 191 5,31% 2,75

23 627 11,61% 3,37 23 117 6,50% 1,91 23 161 4,47% 3,06 23 216 6,00% 3,12

tot 24 h 18617 tot 24 h 6125 tot 24 h 5255 tot 24 h 6933

Il valore 0 indica dato non disponibile

Str Portone dir  periferia Str Portone dir  centro

transiti rilevati dalle stazioni di conteggio 5T

Valori medi rilevati sul periodo 20 gennaio - 23 febbraio 2014, raggruppati per giorno settimanale:  sabato
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Per il calcolo del rapporto flusso e capacità delle strade,  come capacità  è stato adottato il valore di 1800 veh/ora per corsia (valore utilizzato nei modelli di 

incrocio 5T)

Settembrini dir centro Settembrini dir tangenziale Orbassano dir tangenziale Orbassano dir centro

Orbassano dir centro - viale Orbassano dir centro -controviale - stima

 

Tabella 5.2/7 – Tgm (sabato) nella viabilità circostante l’area di intervento (fonte: 5T) 
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stazione cod 5T 12085-127-8-1 127-1205-4-1 12085-127-2-1 12085-12086-8-1

ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h

0 314 8,72% 5,51 0 0 1207 22,35% 4,36 0 704 9,78% 3,40

1 272 7,56% 4,78 1 1 915 16,94% 3,30 1 475 6,60% 2,29

2 187 5,19% 3,28 2 2 673 12,46% 2,43 2 259 3,60% 1,25

3 107 2,97% 1,88 3 3 511 9,46% 1,85 3 189 2,63% 0,91

4 60 1,67% 1,05 4 4 366 6,78% 1,32 4 133 1,85% 0,64

5 60 1,67% 1,05 5 5 281 5,20% 1,01 5 122 1,69% 0,59

6 56 1,56% 0,98 6 6 297 5,50% 1,07 6 186 2,58% 0,90

7 70 1,94% 1,23 7 7 438 8,11% 1,58 7 226 3,14% 1,09

8 100 2,78% 1,76 8 8 682 12,63% 2,46 8 373 5,18% 1,80

9 172 4,78% 3,02 9 9 1200 22,22% 4,33 9 668 9,28% 3,22

10 217 6,03% 3,81 10 10 1544 28,59% 5,58 10 898 12,47% 4,33

11 293 8,14% 5,14 11 11 1726 31,96% 6,23 11 1117 15,51% 5,39

12 376 10,44% 6,60 12 12 1788 33,11% 6,46 12 1276 17,72% 6,16

13 254 7,06% 4,46 13 13 1151 21,31% 4,16 13 915 12,71% 4,41

14 277 7,69% 4,86 14 14 1491 27,61% 5,39 14 1135 15,76% 5,48

15 340 9,44% 5,97 15 15 1736 32,15% 6,27 15 1429 19,85% 6,89

16 393 10,92% 6,90 16 16 1708 31,63% 6,17 16 1693 23,51% 8,17

17 413 11,47% 7,25 17 17 1936 35,85% 6,99 17 2025 28,13% 9,77

18 399 11,08% 7,00 18 18 2058 38,11% 7,43 18 2113 29,35% 10,19

19 368 10,22% 6,46 19 19 1830 33,89% 6,61 19 1763 24,49% 8,51

20 273 7,58% 4,79 20 20 1287 23,83% 4,65 20 1083 15,04% 5,22

21 290 8,06% 5,09 21 21 1042 19,30% 3,76 21 804 11,17% 3,88

22 210 5,83% 3,69 22 22 983 18,20% 3,55 22 672 9,33% 3,24

23 195 5,42% 3,42 23 23 837 15,50% 3,02 23 470 6,53% 2,27

tot 24 h 5696 tot 24 h 27687 tot 24 h 20728

stazione 12086-12087-6-1 12086-12087-9-1 12086-127-2-1 127-12086-6-1

ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h ora

numero 

vetture 

livello di 

servizio

% su tot 

24 h

0 597 11,06% 3,82 0 107 5,94% 2,09 0 174 4,83% 4,29 0 226 6,28% 5,15

1 420 7,78% 2,69 1 55 3,06% 1,08 1 149 4,14% 3,67 1 164 4,56% 3,74

2 259 4,80% 1,66 2 0 0,00% 0,00 2 122 3,39% 3,01 2 131 3,64% 2,98

3 189 3,50% 1,21 3 0 0,00% 0,00 3 83 2,31% 2,05 3 82 2,28% 1,87

4 133 2,46% 0,85 4 0 0,00% 0,00 4 63 1,75% 1,55 4 61 1,69% 1,39

5 102 1,89% 0,65 5 20 1,11% 0,39 5 44 1,22% 1,08 5 52 1,44% 1,18

6 158 2,93% 1,01 6 28 1,56% 0,55 6 44 1,22% 1,08 6 37 1,03% 0,84

7 183 3,39% 1,17 7 43 2,39% 0,84 7 50 1,39% 1,23 7 48 1,33% 1,09

8 297 5,50% 1,90 8 76 4,22% 1,49 8 114 3,17% 2,81 8 72 2,00% 1,64

9 530 9,81% 3,39 9 138 7,67% 2,70 9 250 6,94% 6,16 9 177 4,92% 4,03

10 734 13,59% 4,70 10 164 9,11% 3,21 10 385 10,69% 9,49 10 302 8,39% 6,88

11 950 17,59% 6,08 11 167 9,28% 3,27 11 372 10,33% 9,17 11 452 12,56% 10,30

12 1034 19,15% 6,62 12 242 13,44% 4,73 12 241 6,69% 5,94 12 390 10,83% 8,88

13 703 13,02% 4,50 13 212 11,78% 4,15 13 138 3,83% 3,40 13 195 5,42% 4,44

14 816 15,11% 5,23 14 319 17,72% 6,24 14 248 6,89% 6,11 14 183 5,08% 4,17

15 1037 19,20% 6,64 15 392 21,78% 7,67 15 292 8,11% 7,20 15 269 7,47% 6,13

16 1225 22,69% 7,84 16 468 26,00% 9,15 16 174 4,83% 4,29 16 279 7,75% 6,36

17 1339 24,80% 8,57 17 686 38,11% 13,42 17 194 5,39% 4,78 17 209 5,81% 4,76

18 1411 26,13% 9,04 18 702 39,00% 13,73 18 191 5,31% 4,71 18 202 5,61% 4,60

19 1185 21,94% 7,59 19 578 32,11% 11,31 19 184 5,11% 4,54 19 171 4,75% 3,90

20 757 14,02% 4,85 20 326 18,11% 6,38 20 128 3,56% 3,16 20 157 4,36% 3,58

21 582 10,78% 3,73 21 222 12,33% 4,34 21 147 4,08% 3,62 21 176 4,89% 4,01

22 550 10,19% 3,52 22 122 6,78% 2,39 22 136 3,78% 3,35 22 176 4,89% 4,01

23 425 7,87% 2,72 23 45 2,50% 0,88 23 133 3,69% 3,28 23 179 4,97% 4,08

tot 24 h 15616 tot 24 h 5112 tot 24 h 4056 tot 24 h 4390

Il valore 0 indica dato non disponibile

Str Portone dir  periferia Str Portone dir  centro

transiti rilevati dalle stazioni di conteggio 5T
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Valori medi rilevati sul periodo 20 gennaio - 23 febbraio 2014, raggruppati per giorno settimanale:  sabato
Per il calcolo del rapporto flusso e capacità delle strade,  come capacità  è stato adottato il valore di 1800 veh/ora per corsia (valore utilizzato nei modelli di 

incrocio 5T)

Settembrini dir centro Settembrini dir tangenziale Orbassano dir tangenziale Orbassano dir centro

Orbassano dir centro - viale Orbassano dir centro -controviale - stima

 

Tabella 5.2/9 – Tgm (domenica) nella viabilità circostante l’area di intervento (fonte: 5T) 
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Un ulteriore dato di riferimento, riguardante corso Orbassano, è fornito dal Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile della Città di Torino
1
. Dai rilevamenti riguardanti le principali direttrici di 

accesso alla città si ricavano i dati di flusso veicolare riportati nella tabella che segue. 

 

Corso Orbassano In entrata In uscita 

Totale giornaliero 36522 32414 

Ora di punta mattino 4220 3420 

Ora di punta sera 3405 3140 

Tabella 5.2/10 

 

Per stimare il livello di traffico che percorre corso Settembrini nella direzione in uscita dalla città 

riportato in tabella 5.2/1 si è fatto riferimento ai dati del P.U.T.  2001
2
, di seguito riportati e 

riguardanti i livelli di traffico al cordone, espressi come veicoli totali giornalieri nel periodo 7-20. 

 

Sezioni In entrata In uscita 

Corso Settembrini 12076 13602 

Corso Orbassano 21871 36246 

Tabella 5.2/11 – PUT 2001 - Traffico veicolare al cordone –  

Anno 2000 - Veicoli totali giornalieri (7-20)  

 

In conclusione si osserva quanto segue: 

 il traffico che nelle 24 ore percorre  c.so Orbassano è mediamente di circa 72.800 veicoli 

(due direzioni); 

 il traffico che  nelle 24 ore percorre  c.so Settembrini è mediamente di circa 23.000 veicoli 

(due direzioni); 

 corso Settembrini, che rappresenta la viabilità che più direttamente si raccorda all’area in 

esame, ha registrato un significativo ridimensionamento (- 25 %) nella situazione attuale 

(23.000 veicoli nelle due direzioni) rispetto ai flussi veicolari rilevati nei primi anni 2000 

(29.000 veicoli circa nelle 24 ore); 

 corso Settembrini  mantiene consistenti quote di capacità di accoglimento di traffico 

aggiuntivo; 

 corso Settembrini  evidenzia la presenza, almeno nella direzione in ingresso, di cui sono 

                                                 
1
  Città di Torino – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile; allegato 2, Sistema della mobilità in città – Banca dati – 

Scenario di riferimento 2008; Maggio 2010 
2
 Città di Torino – Piano urbano del traffico e della mobilità delle persone; Allegato 4, Flussi di traffico veicolare; 

Giugno 2002 
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disponibili i dati, di una fascia oraria mattutina di traffico più accentuata rispetto alla 

restante viabilità, e di conseguenza percentuali più ridotte nelle restanti fasce, in particolare 

serali. 

 

5.2.2 Traffico indotto  

 

Nel complesso della zona A TNE, tenendo conto della SLP delle diverse UMI, si stima che possano 

essere accolti circa 3- 4.000 addetti in attività terziarie, 2400 studenti universitari e circa 120 – 150 

abitanti nelle residenze universitarie. 

Il Centro del Design oggi operante accoglie circa 100 addetti (tra docenti e personale di supporto o 

generico) e 1200 studenti. 

 

Per stimare il traffico indotto previsto si fa riferimento alle informazioni contenute nell’indagine 

effettuata dall’Agenzia Mobilità Metropolitana Torino IMQ 2010 – Indagine sulla Mobilità delle 

persone e sulla Qualità dei trasporti – Area metropolitana e Provincia di Torino. 

In questo senso, relativamente agli addetti, si è assunto che la ripartizione nell’uso dei mezzi sia la 

seguente:  75 % auto, 20 % mezzo pubblico e 5 % altro.  

Questa ipotesi riflette la situazione attuale, ed è implicito che potrebbe essere significativamente più 

favorevole rispetto all’uso del mezzo pubblico qualora fosse disponibile la linea metropolitana 2 

con fermata in corrispondenza della prevista  P.za Mirafiori.  In ogni caso, il tema dell’accessibilità 

su mezzo pubblico costituisce un aspetto di particolare attenzione riguardo al quale sono state 

delineate delle proposte di intervento anche nel breve periodo (precedente paragrafo 3.7) 

Per quanto riguarda la mobilità degli studenti del Centro del Design, sulla base di dati forniti dal 

Politecnico si riscontra la seguente ripartizione nell’uso dei mezzi di trasporto: 22 % auto, 75% 

mezzo pubblico, 3 % altro.  Occorre inoltre considerare che la mobilità indotta dal Centro del 

Design è  più articolata rispetto alla mobilità ordinaria, in quanto influenzata da aspetti sia stagionali 

( periodi di didattica: ottobre-gennaio e marzo-giugno) che giornalieri (orario delle lezioni). 

Ulteriori assunzioni per la stima del traffico indotto riguardano: 

 il tasso di occupazione delle auto, assunto pari a 1,15 (IMQ 2010: gli spostamenti su auto 

come passeggeri sono circa il 15%  del totale;  al riguardo si osserva che nella modellistica 

dei trasporti il tasso di occupazione delle auto normalmente utilizzato varia da 1,1 a 1,5); 

 il numero medio degli spostamenti: 2,4 (dato IMQ 2010); 

 la percentuale di occupazione degli edifici terziari realizzati, assunto dell’ordine dell’80 – 

90%; 

 il traffico dei “visitatori”, assunto pari al 20% di quello totale degli addetti. 

Su questa base si stima un traffico giornaliero indotto variabile tra 5500 – 7500 unità.  

Nell’ora di punta, che i dati 5T riportati nel paragrafo precedente individuano tra le 8 e le 9 del 

mattino, si stima una percentuale dell’ordine del 12 – 15%  del traffico giornaliero (questo secondo 

valore, più alto della media del traffico ordinario, assegna all’area un ruolo di generatore 

“specializzato” e non di carattere misto), ovvero circa da 700 a 1100 unità, a cui occorre aggiungere 
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circa 100-150 unità generate dal centro polifunzionale  (1-2% del traffico giornaliero medio di 

quest’ultimo). 

Per quanto riguarda il centro polifunzionale localizzato nell’UMI A4, per la stima del traffico 

indotto si fa riferimento alla normativa regionale relativa all’autorizzazione dei Centri della grande 

distribuzione, che definisce le modalità di stima del traffico orario di massima punta (dalle 17 alle 

19 del venerdì e del sabato).  Nel caso in esame, nell’ipotesi di 1450  posti auto al servizio del 

centro polifunzionale previsto nell’UMI A4 e di un’occupazione del 75 % dei posti auto disponibili, 

il traffico orario stimato è pari a circa 2200 veicoli (ingresso + uscita), a cui corrisponde un traffico 

giornaliero medio di circa 7000 – 7500 veicoli.  

Il traffico di autocarri e veicoli commerciali per l’approvvigionamento del centro polifunzionale è 

previsto pari a: 

 mezzi pesanti (max autocarri 3 assi): circa 20 autocarri giorno, dal lunedì al sabato suddivisi 

per fasce orarie. 

- entro le ore 9 circa 10 - 15 autocarri 3 assi al giorno; 

- oltre le ore 9, circa 1 mezzo ogni ora; 

 veicoli commerciali - furgoni: circa 30 veicoli al giorno, dal lunedì al sabato concentrati 

principalmente al mattino. 

 

 

5.2.3 Valutazione dei potenziali effetti  

 

Il traffico veicolare giornaliero indotto, a completamento degli interventi previsti, da tutte le attività 

previste nella Zona A è pari a circa 12 – 14.000 veicoli, all’incirca ripartiti al 50 % tra il centro 

polifunzionale e le restanti attività di tipo terziario e direzionale.  

Il traffico attuale nell’intorno dell’area è pari a circa 96.000 veicoli, di cui 73.000 lungo l’asse di 

corso Orbassano e circa 23.000 lungo l‘asse di corso Settembrini. 

L’incremento previsto è dell’ordine del 12 – 14 %, di cui circa il 50 % copre la riduzione che 

dall’inizio del 2.000 si è verificata nel traffico che percorre corso Settembrini. 

Sulla base dei dati di fonte 5T riportati in paragrafo 5.2.1  si ricava che, ad oggi, il rapporto flusso 

rilevato / capacità dell’arteria, calcolato su base oraria, nelle ore e nei giorni di maggior carico, è 

pari al 40 % su corso Settembrini ed al 65% su corso Orbassano.  

Su questa base si può ritenere che entrambe le direttrici siano teoricamente in condizione di 

accogliere tutto il traffico aggiuntivo previsto. 

Occorre tuttavia considerare che tutti i punti di accesso alla Zona A  si raccordano dalla carreggiata 

nord di corso Settembrini; si può pertanto supporre che questo asse viario, significativamente più 

scarico, rappresenti la direttrice preferenziale per i flussi indotti dalle nuove attività, alleggerendo il 

carico aggiuntivo che graverà su corso Orbassano. 

Il traffico orario di punta (ora di punta del giorno di punta) previsto per il centro polifunzionale è 

dell’ordine dei 2200 veicoli (ingressi+uscite). Per accogliere questo traffico indotto sono state 

definite specifiche proposte di intervento sulla viabilità descritte in paragrafo 4.3.1.3 e illustrate 

nella tavola B.4.4.1. Quanto esposto verrà approfondito e dettagliato nell’ambito dei rilevamenti e 

delle verifiche effettuate nelle successive fasi progettuali. 
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Le previsioni di traffico indotto fanno riferimento all’attuale assetto nella ripartizione della mobilità 

tra mezzo pubblico e mezzo privato. 

Nel lungo periodo, in cui si colloca la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana con la 

stazione di corrispondenza di piazza Mirafiori, queste previsioni possono essere modificate anche in 

modo rilevante. 

Occorre tuttavia osservare che anche nel medio termine si può influire nella propensione all’uso del 

mezzo privato, maggiore per una localizzazione di attività in zona periferica. In questo senso, in 

paragrafo 4.3.4.2 viene descritta una proposta di intervento per migliorare l’accessibilità su mezzo 

pubblico della Zona A TNE, che in prospettiva rappresenta un rilevante polo generatore di mobilità. 

 

 

5.2.4 Monitoraggio del traffico 

Il traffico indotto viene considerato nell’ambito del Piano di Monitoraggio allegato al Rapporto 

Ambientale del Piano Esecutivo Convenzionato della Zona A TNE, a cui si rimanda per la 

descrizione delle attività previste. 

A titolo di riferimento preliminare si evidenzia che il sistema di monitoraggio proposto è integrato 

nell’ambito del sistema di controllo del traffico gestito dalla società 5T. 
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5.3 ATMOSFERA – QUALITÀ DELL’ARIA  

5.3.1 Premessa 

Gli edifici di prevista realizzazione nell’area in esame non presentano specifiche problematiche in 

termini di emissioni atmosferiche inquinanti.   

Nell’area di intervento sono previsti esclusivamente insediamenti di tipo terziario, commerciale e, 

in quota ridotta, residenziale (residenze universitarie) che, nella misura in cui verranno realizzati 

coerentemente con criteri progettuali orientati al risparmio energetico, e per questa via al 

contenimento delle emissioni, risultano conformi con l’obiettivo del contenimento 

dell’inquinamento atmosferico. Si rimanda in merito a quanto esposto, anche in termini di 

riferimenti normativi di base, nei paragrafi 3.5 e 5.11. 

In tal senso i riferimenti normativi di base, nel senso di dettare i requisiti minimi di qualificazione 

energetico – ambientale degli edifici, sono la L.R. 13/2007 (Capo V) e la DGR 46-11968 del 4 

agosto 2009. 

Ulteriori problematiche riguardanti la qualità dell’aria, riconducibili alle opere previste, riguardano: 

 il traffico indotto; in merito a questo aspetto si osserva che, ancorché puntualmente  

significativo, il traffico indotto dal complesso delle attività previste rappresenta 

probabilmente, anche in termini emissivi, una quota ridotta del traffico che quotidiamente si 

verifica nel contesto territoriale in cui si colloca l’area in esame 

 la fase di costruzione; in merito a questa occorre distinguere gli aspetti concernenti: 

- la demolizione di edifici contenenti componenti inquinanti (si veda in merito lo 

specifico paragrafo del presente rapporto),  

- la messa in sicurezza di aree dove sono presenti nel suolo e nel sottosuolo dei fattori 

inquinanti (le problematiche di questa natura sono trattate nel successivo capitolo 5.5), 

- il cantiere di costruzione dove prevale il tema della potenziale  dispersione di polveri; 

questo aspetto assume un particolare significato in relazione all’attuazione per fasi delle 

trasformazioni urbanistiche previste, che comporta la contiguità di zone cantierizzate 

con ricettori sensibili interni all’area (come il Centro del Design già operante). 

 

5.3.2 Riferimenti normativi 

Con il D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2998/50/CE relativa alla qualità 

dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” si recepisce la direttiva 2008/50/CE e si 

sostituiscono le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro 

normativo unitario finalizzato a:  

a) individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti 

nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; 

b) valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio 

nazionale;  

c) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da 

adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute 
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umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti 

dovuti alle misure adottate;  

d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;  

e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente;  

f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di 

inquinamento atmosferico.  

 

Il decreto stabilisce: 

a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, 

benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10; 

b)  i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto; 

c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di 

azoto;  

d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo 

nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5;  

e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e 

benzo(a)pirene.  

Ai fini previsti il decreto stabilisce, inoltre, i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie 

di allarme e le soglie di informazione per l'ozono. 

Si riportano di seguito i valori di riferimento riportati dal D. Lgs. 155/2010 relativi al Particolato 

aerodisperso PM10, al monossido di carbonio CO, agli ossidi di azoto.  

 

Particolato aerodisperso PM10 

Il D. Lgs. fissa due tipi di valore limite per la protezione della salute umana, il primo su breve 

periodo (24 h), il secondo su base annuale.  

 

 

 

Tabella 5.3/1  -  Materiale particolato (PM10) - Valori limite (fonte: “Valori limite e livelli critici”; 

Allegato XI D.Lgs 155 del 13 agosto 2010) 



TNE Torino Nuova Economia S.p.A. – Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino  -  Zona A 

 

Piano Esecutivo Convenzionato – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale                                

 

112 

 

Monossido di carbonio CO  

 

 

Tabella 5.3/2  -  Monossido di carbonio (CO) - Valori limite(fonte: “Valori limite e livelli critici”; 

Allegato XI D.Lgs 155 del 13 agosto 2010) 

 

 

Ossidi di azoto 

 

 

 

 

Tabella 5.3/3  -  Ossido di azoto e biossido di azoto - Valori limite e soglia di allarme 

(fonte:“Valori limite e livelli critici”; Allegato XI D.L gs 155 del 13 agosto 2010) 

 

5.3.3 Caratteristiche meteo climatiche  

Il territorio della Provincia di Torino presenta un clima di tipo continentale moderato, tipico della 

valle padana. La distribuzione annuale delle precipitazioni presenta massimi nei periodi primaverili 

e autunnali e minimi nei periodi invernali ed estivi. L’Arco Alpino esercita un effetto schermante 

che rende il clima di Torino “meteorologicamente tranquillo” ed influenza il tipo e la frequenza di 
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depressioni (circa 50 all’anno) che interessano la regione. Circa l’85% di tali depressioni ha origine 

in seguito al passaggio di un fronte caldo proveniente da nord-ovest o da nord. 

L’andamento termico nella parte pianeggiante della provincia risulta molto uniforme e 

caratterizzato da una predominanza dei fenomeni termici su quelli dinamici: ne derivano ad 

esempio la frequente formazione di nebbie durante la stagione invernale e l’abbondanza di 

temporali sul finire della primavera ed in estate. Tali situazioni di nuvolosità e precipitazioni estese 

possono talora convertirsi in situazioni di fohn, con umidità relativa molto bassa, venti intensi, 

temperatura mite ed ottima visibilità. Nel periodo invernale l’umidità atmosferica assume valori 

relativamente alti, con leggere differenze da luogo a luogo in dipendenza dell’altitudine e del 

regime anemologico. Le nebbie generate dalle situazioni anticicloniche di lunga durata mostrano 

quindi carattere di elevata persistenza. 

Generalmente in condizioni perturbate prevalgono i venti in quota meridionali; in condizioni 

imperturbate, associate alla presenza di anticicloni estesi e stazionari, i venti risentono della loro 

origine termica: la circolazione nei mesi caldi ha le caratteristiche tipiche dei regimi di brezza, uniti 

ad ampi moti convettivi, mentre nei mesi freddi sono spesso favorite le condizioni di ristagno di 

spessi strati di aria fredda. Significativa, nelle aree di pianura della provincia di Torino, la presenza 

di condizioni di calma di vento, che possono raggiungere percentuali di frequenza superiori al 60% 

del tempo di osservazione. 

Per illustrare le dinamiche meteo-climatiche locali sono stati considerati i dati relativi alla banca 

dati meteorologica di Arpa Piemonte contenente i valori giornalieri e mensili di temperatura, 

precipitazione, neve, umidità, radiazione, velocità e direzione vento, elaborati a partire dai dati 

rilevati dalle stazioni automatiche della rete al suolo.  

Le stazioni meteo-climatiche più prossime all’area di intervento sono Torino – Vallere e Bauducchi 

(Moncalieri), stazioni di tipo termoigropluviometrica con radiometro.  

Dal sistema di monitoraggio delle rilevazioni Arpa emerge che per l’anno 2008 la stazione 

Bauducchi ha rilevato che i mesi più piovosi sono stati aprile, maggio, giugno e dicembre mentre 

quelli più secchi agosto, settembre e ottobre; le temperature più calde si confermano nei mesi estivi 

di giugno, luglio e agosto mentre quelle più fredde a dicembre e gennaio. La velocità media del 

vento nell’arco dell’anno oscilla tra 1 m/s di febbraio e 2,0 m/s di marzo, definendo così una 

situazione di minima brezza durante il corso dell’anno. La massima raffica di vento si ha a 

novembre (21,1 m/s) e la direzione prevalente durante l’arco dell’anno è est.  

Ulteriori indicazioni in merito all’andamento delle condizioni meteorologiche dell’ambiente locale 

in cui è inserito il sito di indagine, derivano dai dati di rilevamento dell’anno 2013 della stazione 

Torino-Vallere: i mesi più piovosi sono stati marzo, aprile e maggio, mentre i mesi più aridi 

settembre e ottobre.  

Per quanto riguarda la direzione prevalente e l’intensità del vento, sono stati considerati i valori 

registrati dalla stazione CNR
3
 che confermano la provenienza da est/sud-est e la presenza di una 

leggera brezza costante.   

                                                 
3
 Fonte dati: “Qualità dell’aria – Analisi dei dati meteorologici” a cura di Provincia di Torino (Fonte: 

www.cittametropolitana.torino.it/ambiente_cm/file-storage/.../72-91.pdf); la stazione CNR è localizzata presso la sede 

torinese in strada delle Cacce 73 

http://www.cittametropolitana.torino.it/ambiente_cm/file-storage/.../72-91.pdf


TNE Torino Nuova Economia S.p.A. – Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino  -  Zona A 

 

Piano Esecutivo Convenzionato – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale                                

 

114 

 

Figura 5.3/1: Localizzazione stazione meteorologica Bauducchi 

 

 

 Figura 5.3/2: Localizzazione stazione meteorologica Torino - Vallere 
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Parametro Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Precipitazione dalle 9 alle 9 ( mm ) 48,8 11 6,6 100,6 99,4 205,8 54,2 24,8 39,8 13,4 149,2 152,8

Giorni piovosi pioggia dalle 9 alle 9 6 2 3 9 16 10 6 4 7 3 9 9

Precipitazione dalle 0 alle 0 (mm) 48,8 11 6,6 102,4 97,6 205,8 54,2 24,8 39,8 15 151,2

Giorni piovosi pioggia dalle 0 alle 0 8 2 4 10 14 12 6 4 7 4 9

Temperatura media ( °C ) 2,6 4,2 9,1 11,6 16,8 20,9 22,8 22,7 17,4 13,5 6,9 1,5

Temperatura media dei massimi ( °C ) 7,2 10,2 15,1 17 21,5 26,4 29 28,7 23,3 19,3 11,3 5,4

Temperatura media dei minimi ( °C ) -0,5 -0,6 2,7 6,3 12,3 16 17 16,6 12,3 8,4 3,3 -1,7

Temperatura massima ( °C ) 20,2 15,9 23,8 23 25,1 33,8 32,5 32,6 29,2 23,6 20 11,6

Temperatura minima ( °C ) -5,1 -4,5 -3,7 0,8 6,7 12,1 11,9 10,9 5,2 2 -4,1 -8,1

Velocita' media del vento ( m/s ) 1 2 1,7 1,5 1,4 1,4 1,2 1,3 1,1 1,4

Velocita' massima raffica di vento ( m/s ) 7,2 17,7 11,5 14,2 12,3 18 18,4 13,5 21,1

Direzione massima raffica ( ° ) 43 299 118 1 69 296 14 310 321

Calma di vento (min) 2390 1440 1980 1900 1760 1240 2290 1990 3440 2800

Settore Prevalente E E E E SE

Tempo di permanenza nel settore ( min ) 5070 4670 6240 5690 5360

Radiazione totale ( MJ/mq ) 236 434 460 514 615 709 628 409 264  

Tabella 5.3/4: Dati meteorologici, medie mensili della stazione Arpa Bauducchi per l’anno 2008 

 

 

Tabella 5.3/5: Dati meteorologici, medie mensili della stazione Arpa Torino – Vallere per l’anno 2013 
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5.3.4 Stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria 

 

Al fine di definire lo stato attuale di qualità dell’aria presente nell’area di intervento, sono stati 

considerati i dati provenienti da una duplice fonte: 

- dati relativi a specifiche stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria ripresi dal portale 

internet www.sistemapiemonte.it della Regione Piemonte; nello specifico si è fatto riferimento 

alle centraline più prossime all’area di intervento; 

- dati analitici riferiti alla sezione Arpa - Indicatori Ambientali 2010 (Sezione Aria degli 

Indicatori Ambientali del sito internet: www.arpa.piemonte.it) in cui i valori derivanti da 

misurazioni strumentali in loco definiscono un quadro provinciale della qualità dell’aria; 

- dati riportati nella relazione annuale sullo stato dell’ambiente a cura di Arpa Piemonte e 

Regione. 

 

La tabella che segue riporta l’elenco delle stazioni di rilevamento presenti nella Provincia di Torino. 

Le stazioni di rilevamento sono suddivise secondo quanto previsto dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 

155 che definisce (Allegato III)  i siti di campionamento con le seguenti descrizioni: 

a) stazioni di misurazione di traffico: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di 

inquinamento sia influenzato prevalentemente da emissioni da traffico, provenienti da strade 

limitrofe con intensità di traffico medio alta; 

b) stazioni di misurazione di fondo: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di 

inquinamento non sia influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche fonti (industrie, 

traffico, riscaldamento residenziale, ecc.) ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste 

sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti nel sito; 

c) stazioni di misurazione industriali: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di 

inquinamento sia influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o da zone industriali 

limitrofe; 

Si individuano inoltre siti fissi di campionamento urbani, siti fissi di campionamento suburbani e 

siti fissi di campionamento rurali. 

 

Le stazioni più prossime all’area di intervento sono Torino-Rubino e Torino-Lingotto, entrambe 

appartenenti alla tipologia fondo-urbano; la figura che segue ne indica la localizzazione. 

 

http://www.sistemapiemonte.it/
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Tabella 5.3/6 Elenco delle stazioni di monitoraggio (fonte: Relazione annuale sui dati rilevati dalla 

rete provinciale di monitoraggio della qualità dell’aria, anno 2013 – Provincia di Torino) 

 

 

 

 

Figura 5.3/3    -  Localizzazione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria prossime 

all’area di progetto (fonte: webgis - Arpa) 

 

Torino- Rubino 

Torino- Lingotto 

AREA DI INTERVENTO 
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5.3.5 Stato di qualità attuale dell’aria 

Particolato aerodisperso PM10 

Il grafico che segue illustra l’andamento delle concentrazioni medie mensili di PM10 rilevato nel 

corso degli ultimi quattordici anni a livello regionale; si evidenzia una diminuzione delle medie 

annue nell’arco del trend degli ultimi 15 anni anche in ambito urbano. 

La tabella che segue
4
 illustra l’andamento delle concentrazioni per tipologia di area in Provincia di 

Torin: la media annuale di concentrazioni per le aree urbane nel decennio 99-09 conferma il trend in 

diminuzione (da 77 g/m
3
 del 1999 a 47g/m

3 
del 2009). 

 

 

Figura 5.3/4 - PM10 Trend media annua 2000-2013 

 

 

 

Tabella 5.3/7  -  PM10: media annuale delle concentrazioni per tipologia di zona  

- Anni 1999-2009 

 

Andando a considerare il livello di PM10 nel contesto locale di inserimento delle opere previste, i 

valori dei dati delle due stazioni prossime all’area di progetto confermano il trend di costante 

                                                 
4
 Fonte dati: Arpa - Indicatori Ambientali 2010; sezione Aria degli Indicatori Ambientali del sito internet: 

www.arpa.piemonte.it 
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diminuzione della media della concentrazione di PM10; i dati rilevati nel 2013 si attestano ad un 

livello medio per le due stazioni considerate al di sotto del valore limite
5
. 

Anche per il 2014 le rilevazioni del PM10 del Sistema Piemonte- Qualità dell’aria, confermano la 

diminuzione della media annuale; per la stazione Rubino le concentrazioni delle medie annuali 

passano da 44 del 2009 a 31 del 2014; per la stazione Lingotto il livello di concentrazioni 

diminuisce da 41 del 2009 a 32  del 2014
6
.  

 

Figura 5.3/5    -  Andamento concentrazioni nel 2013 delle medie annue PM10 

 

STAZIONE DI 

MONITORAGGIO 

PM10 – MEDIA 

ANNUALE 

2009 

PM10 – MEDIA 

ANNUALE 

2013 

PM10 – MEDIA 

ANNUALE 

2014 

(fonte dati Sistema 

Piemonte) 

Stazione Rubino  44  35 31 

Stazione Lingotto 41 38 32 

Fonte: http://relazione.ambiente.piemonte.gov.it/it/aria/stato/pm10 

Tabella 5.3/8: PM10 - medie mensili anni 2009, 2013 e 2014 per le stazioni di rilevamento Rubino e 

Lingotto  

                                                 
5
 Fonte dati: Relazione sullo stato dell’ambiente, Regione Piemonte, consultazione on-line (febbraio 2015) all’indirizzo 

http://relazione.ambiente.piemonte.gov.it/it/aria/stato/pm10 
6
 Fonte dati: come nota 4 

http://relazione.ambiente.piemonte.gov.it/it/aria/stato/pm10
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Considerando la media mensile per l’anno 2014 delle due stazioni di monitoraggio si evidenziano 

situazioni di criticità (superamento del valore limite) nei mesi di gennaio, marzo, ottobre, novembre 

e dicembre (valore medio mensile tra i 40 e i 50 g/m3). Nei mesi che intercorrono tra aprile e 

settembre le concentrazioni registrate sono al di sotto della soglia limite prevista dalla normativa 

vigente. 

 

 

Figura 5.3/15    -  Andamento concentrazioni delle medie mensili di PM10(g/m3) nel 2014 della 

stazione di monitoraggio Torino-Lingotto 

 

 

Figura 5.3/16    -  Andamento concentrazioni delle medie mensili di PM10(g/m3) nel 2014 della 

stazione di monitoraggio Torino-Rubino 

 

Considerando il numero dei superamenti del valore limite giornaliero previsto dalla normativa per 

la componente dei PM10 (dati Sistema Piemonte, qualità dell’aria) in anni recenti (2009, 2013 e 



TNE Torino Nuova Economia S.p.A. – Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino  -  Zona A 

 

Piano Esecutivo Convenzionato – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale                                

 

121 

2014) si osserva una diminuzione nel contesto locale di riferimento. Il numero di superamenti 

registrati dalle stazioni di monitoraggio Rubino e Lingotto, seppure in marcata diminuzione negli 

ultimi anni (2009-2014), supera il limite massimo consentito dalla normativa in vigore (35 

superamenti/anno).   

Considerando l’andamento medio mensile per l’anno 2014, i mesi con il maggior numero di 

superamenti giornalieri risultano essere gennaio e dicembre per entrambe le stazioni di 

monitoraggio considerate. Da aprile a settembre non si riscontrano superamenti o si registrano in 

numero limitato. 

 

 

 

Figura 5.3/17    -  PM10, numero superamento del valore limite giornaliero nel 2013 

 

STAZIONE DI 

MONITORAGGIO 

PM10 – Numero  

Superamenti 

2009 

PM10 – Numero 

 superamenti 

2013 

PM10 – Numero 

 superamenti 2014 

(fonte dati Sistema 

Piemonte) 

Stazione Rubino  - 89 58 

Stazione Lingotto 96 87 61 

Fonte: http://relazione.ambiente.piemonte.gov.it/it/aria/stato/pm10 

Tabella 5.3/18    -  PM10, numero superamento del valore limite giornaliero nel 2009, 2013 e 2014 

 

http://relazione.ambiente.piemonte.gov.it/it/aria/stato/pm10
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Figura 5.3/19    -  Andamento mensile del numero di superamenti del valore limite giornaliero del 

PM10 nell’anno 2014, stazione di monitoraggio Torino-Lingotto 

 

 

Figura 5.3/20    -  Andamento mensile del numero di superamenti del valore limite giornaliero del 

PM10 nell’anno 2014, stazione di monitoraggio Torino-Rubino 

 

 

Polveri sottili PM2.5 

Per le polveri sottili il Decreto Legislativo 155 del 13/08/10 prevede un valore obiettivo per la 

protezione della salute umana di 25 µg/m3 da rispettare entro il 2015. Il dato registrato per la 

stazione Torino- Lingotto nel 2013
7
 è pari a 29 μg/m3.  

La distribuzione delle concentrazioni nell’arco dell’anno presenta un andamento in cui i valori 

rilevanti dalla stazione Torino - Lingotto (anno di riferimento 2014) sono maggiori nei mesi di 

dicembre e gennaio mentre sono più limitate nel periodo tra maggio e agosto.  

                                                 
7
 Fonte: Relazione dello stato dell’ambiente 2103 a cura di Arpa e Regione Piemonte 
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Figura 5.3/31: PM2,5 media mensile 2014 dei valori della stazione di monitoraggio Torino-

Lingotto 

 

Biossido di azoto NO2 

Le concentrazioni di biossido di azoto, presentano nel periodo 2004-2013 una generale tendenza 

alla riduzione (tabella seguente), riconducibile all’effetto delle misure adottate per la riduzione delle 

emissioni di questo inquinante derivante principalmente dal settore energetico seguito da quello 

stradale. Questo trend si riscontra anche nelle stazioni To-Rubino e To-Lingotto, che evidenziano 

concentrazioni medie annue di poco superiori al limite normativo (40 µg/m3). 

Considerando i livelli di concentrazione del biossido di azoto (NO2), per quanto riguarda il valore 

limite orario per la protezione della salute (numero di superamenti del valore di 200 µg/m3 come 

media oraria), entrambe le stazioni non riscontrano superamenti per gli anni 2012 e 2013. 

 

Tabella 5.3/21: NO2 - Dati relativi le stazioni di monitoraggio e i limiti normativi previsti per il 

biossido di azoto in Provincia di Torino per il periodo 2004-2013 
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Figura 5.3/22: Andamento della media annuale (µg/m3) di NO2 relativa alla stazione di 

monitoraggio Torino-Rubino (stazione attiva da aprile 2007) 

 

 

Figura 5.3/23: Andamento della media annuale (µg/m3) di NO2 relativa alla stazione di 

monitoraggio Torino-Lingotto  

 

 

Considerando i valori più recenti dal 2007 al 2013 rilevati dalla stazione Torino-Rubino si osserva 

una oscillazione delle concentrazioni medie annuali che si attesta tra i 40 e i 50 µg/m3, con una 

tendenza ad una diminuzione delle concentrazioni negli anni 2012 e 2013; anche per la stazione 

Torino-Lingotto la concentrazione media annuale oscilla tra i 40 e i 50 µg/m3, con una diminuzione 

rilevata negli anni 2010, 2012 e 2013. 
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STAZIONE DI 

MONITORAGGIO 

NO2 – Media annuale 

2012 

NO2 – Media annuale 

2013 

Stazione Rubino  49 42 

Stazione Lingotto 43 43 

Figura 5.3/24 : NO2, Verifica del rispetto del valore limite annuale per gli anni 2012 e2013  per le 

stazioni di rilevamento Torino- Rubino e Torino- Lingotto 

 

Le figure seguenti mostrano il numero di superamenti del valore limite orario per la protezione della 

salute umana (200 µg/m3) rilevati dalle stazioni Torino-Rubino e Torino-Lingotto; la situazione che 

emerge non presenta in anni recenti circostanze di particolare gravità tanto che nel 2012 e nel 2013 

non sono stati registrati superamenti del limite orario.  

 

 

Figura 5.3/25: parametro NO2, numero di superamenti del limite orario di 200µg/m3  nel periodo 

2007-2013 per la stazione Torino-Rubino 

 

 

Figura 5.3/26: parametro NO2, numero di superamenti del limite orario di 200µg/m3 nel periodo 

2007-2013 per la stazione Torino-Lingotto 
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Ozono 03 

L’ozono è un inquinante sostanzialmente ubiquitario e, a differenza di quanto avviene per gli 

inquinanti di tipo primario, situazioni critiche possono riscontrarsi anche in zone distanti dai grossi 

centri urbani e in aree ad altitudini elevate. Nella tabella seguente sono riportati i superamenti della 

soglia di informazione (180 µg/m3) degli ultimi dieci anni nella provincia di Torino. Nel 2013 il 

numero di superamenti della soglia oraria rientra nell’ordine delle unità o delle poche decine di 

unità su tutta la provincia di Torino. 

 

Figura 5.3/27: ozono, confronto con le soglie di informazione come da D.Lgs. n. 155/10 

Per quanto riguarda la verifica del conseguimento del valore obiettivo per la protezione della salute 

umana, in tutte le stazioni del territorio provinciale il numero di giorni di superamento del valore 

obiettivo mediato negli ultimi tre anni di misurazioni è superiore ai 25 giorni consentiti. La stazione 

Lingotto registra nella media del periodo 2011-2013 il valore più basso sul territorio provinciale (38 

giorni). 

 

Figura 5.3/28: ozono, confronto con i valori bersaglio per la protezione della salute umana 
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Analizzando la situazione dell’inquinante nel contesto locale di riferimento (stazioni di 

monitoraggio Torino-Rubino e Torino-Lingotto) per l’anno 2014 emerge che non vi sono stati 

superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3). Dall’analisi della concentrazione media 

mensile per l’anno 2014, emerge che le maggiori concentrazioni di inquinante sono registrate nei 

mesi estivi (da maggio ad agosto) e che tendono a diminuire nei restanti mesi dell’anno.  

 

Figura 5.3/29: ozono (µg/m3), medie mensili 2014 della stazione Torino-  Rubino 

 

Figura 5.3/30: ozono (µg/m3), medie mensili 2014 della stazione Torino-  Lingotto 

 

5.3.6 Valutazione dei potenziali effetti e interventi di mitigazione 

5.3.6.1 Emissioni in atmosfera in fase di costruzione e potenziali impatti  

Relativamente alla fase di costruzione l’inquinante di preminente interesse è costituito dal 

particolato aerodisperso generato dalle attività di lavorazione e dal trasporto dei materiali. 

Nel caso in esame le aree di cantiere sono delimitate e le condizioni di potenziale impatto sono 

connesse alla presenza di aree non pavimentate, dal transito di mezzi su queste, dalla presenza di 

cumuli polverulenti.  

Per quanto attiene il sollevamento delle polveri generato dai mezzi in transito su zone di 

lavorazione non pavimentate, il particolato è originato dall’azione di polverizzazione del materiale 

superficiale delle piste e delle aree di cantiere indotta dalle ruote dei mezzi. Le particelle sono 

quindi sollevate dal rotolamento delle ruote, mentre lo spostamento d’aria continua ad agire sulla 
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superficie non pavimentata dopo il transito. La quantità di particolato è proporzionale al traffico e 

funzione della velocità dei veicoli, del loro peso, della composizione ed umidità della superficie 

della superficie di transito. Le condizioni di maggiore attenzione sono quelle associate all’assenza 

di precipitazione, con presenza costante di veicoli in transito e presenza di vento. 

Per quanto riguarda gli altri fattori è la presenza di vento che può causare la dispersione delle 

polveri. 

Ipotizzando una situazione caratterizzata dalla presenza costante di mezzi in movimento e da 

moderata ventosità si stimano i livelli di concentrazione mediamente presenti riportati in tabella.  

 

Distanza dal tracciato 
Concentrazione PM10 

[g/m³] 
[m] 

1000 5 

900 6 

800 7 

700 8 

600 10-11 

500 12-13 

400 17-18 

300 26-27 

200 40-45 

100 90-95 

Tabella 4.2/4  

 

Dai dati esposti si osserva che si può determinare, in una fascia di prossimità all’area di intervento, 

il raggiungimento delle concentrazioni limite indicate dalla normativa. 

Nel caso in esame le situazioni di attenzione possono derivare principalmente dagli interventi 

previsti all’interno dell’ UMI A4, UMI A1 e dalla costruzione della strada perimetrale UMI A2 e  

UMI A1. 

In questo senso si individua la presenza di  (attuali o futuri) in corrispondenza: 

 del Centro del Design (UMI A3), ubicato immediatamente a est dell’area del cantiere 

dell’UMI A4; 

 del fronte di edifici residenziali e terziari presenti lato ovest di corso Orbassano, prossimi  al 

lato ovest dell’UMI A4;  
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 delle aree del Comprensorio FCA Mirafiori situate lato sud di corso Settembrini in 

corrispondenza dell’UMI A4; 

 delle aree del Comprensorio FCA Mirafiori situate lato ovest e lato nord dell’UMI A1; 

 dei futuri edifici dell’UMI A2 e Centro del Design ubicati lato sud dell’UMI A1; 

 dei futuri edifici dell’UMI A1. 

 

5.3.6.2 Interventi di mitigazione: misure per il contenimento delle polveri in fase di costruzione 

 

Sulla base di quanto esposto, e considerando il carattere temporaneo delle emissioni, è prevista 

l’adozione di un insieme di misure che consentono di ridurre significativamente i valori di 

concentrazione di particolato in atmosfera.  

Al fine di contenere la produzione di polveri generata in particolare dal passaggio dei mezzi di 

cantiere si prevede di effettuare la bagnatura periodica delle superfici sterrate. Tale intervento sarà 

effettuato tenendo conto del periodo stagionale con un aumento della frequenza durante la stagione 

estiva. L’efficacia del controllo delle polveri con acqua dipende essenzialmente dalla frequenza con 

cui è applicato. Un programma effettivo di innaffiamento (2 volte al giorno sull’area completa) si 

stima che possa ridurre le emissioni di polvere al 50%. L’intervento di bagnatura verrà comunque 

effettuato tutte le volte che se ne verificherà l’esigenza.  

Per il contenimento delle emissioni di polveri nel trasporto degli inerti e del materiale di scavo si 

prevede l’adozione di opportuna copertura dei mezzi adibiti al trasporto. Al fine di evitare il 

sollevamento delle polveri i mezzi di cantiere dovranno viaggiare a velocità ridotta e dovranno 

essere lavati giornalmente in un’apposita platea di lavaggio. 

Per ciò che riguarda la viabilità esterna all’area di cantiere, si provvederà a mantenere puliti i tratti 

viari interessati dal passaggio dei mezzi. A tale fine agli ingressi del cantiere è prevista 

l’installazione di cunette lava-ruote. 

Per quanto riguarda le aree di cantiere l’intervento di mitigazione principale riguarda la 

pavimentazione di tutta la superficie, eventualmente ricorrendo a pavimentazioni di tipo lapideo  

per i settori non interessati da percorrenze continue di mezzi. 

I cumuli di inerti temporaneamente stoccati verranno trattati con gli interventi di bagnatura descritti 

o, ove la dimensione lo consenta, ricoperti. 

Nel corso degli interventi per la demolizione delle platee di calcestruzzo (UMI A1), sarà prevista la 

presenza di un cannone nebulizzatore per abbattimento polveri. 

Si prevede infine di collocare, nell’intorno delle aree di cantiere, con particolare rifermento ai tratti 

di immediata corrispondenza a ricettori, una barriera protettiva di altezza sufficiente a contenere la 

dispersione delle polveri. 

 

5.3.6.3 Traffico indotto e interventi di mitigazione 

La prevenzione e mitigazione degli effetti conseguenti alle emissioni in atmosfera causate dal 

traffico evoca interventi che travalicano l’ambito locale e che risultano significativi soprattutto 

quando coinvolgono lo spostamento di quote di mobilità verso il trasporto pubblico e le 

caratteristiche del parco veicolare. 
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Sotto questo profilo a livello locale di Zona A TNE occorre anche evidenziare il contributo positivo 

derivante dalle nuove aree a verde che verranno attuate con la realizzazione del PEC.  A questo 

riguarda si rimanda a quanto esposto in paragrafo 5.7.5. 

 

Come esposto, i livelli di traffico più concentrati, sia in termini di volumi medi giornalieri che di  

punta, che derivano dall’attuazione degli interventi previsti nel PEC riguardano la realizzazione di 

un centro polifunzionale.  

In merito si individua il tratto di viabilità compreso tra l’UMI A4 e il Centro del Design come 

quello di maggiore attenzione. Detto tratto, nel cui intorno sono presenti e previsti ricettori sensibili, 

sarà interessato da traffico concentrato e con caratteristiche tali da incrementarne le emissioni. 

Si evidenzia pertanto, per le valutazioni ambientali connesse alle successive fasi progettuali,  la 

necessità di verificare se occorra attuare uno specifico intervento di prevenzione e mitigazione degli 

effetti locali di concentrazione degli inquinanti causati dal traffico (pavimentazione foto catalitica).  

 

5.3.6.4 Attività di monitoraggio 

La componente  atmosfera – qualità dell’aria viene considerata nell’ambito del Piano di 

Monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale del Piano Esecutivo Convenzionato della Zona A 

TNE, a cui si rimanda per la descrizione delle attività previste e finalizzate: 

 alla verifica e mitigazione dei potenziali impatti derivanti dalle attività di costruzione delle 

diverse parti della Zona A TNE; 

 alla verifica dei potenziali impatti eventualmente indotti dall’esercizio delle opere in 

progetto. 
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5.4 ACQUE SUPERFICIALI E ACQUE SOTTERRANEE 

   

5.4.1 Stato attuale della componente 

Si riprendono di seguito le indicazioni dell’elaborato Torino Nuova Economia S.p.A., Compendio 

Immobiliare Mirafiori – Zona A, Relazione geologica; Planeta, 2011. 

 Acque superficiali 

A scala regionale, coerentemente con l’assetto morfologico generale, il drenaggio delle acque 

superficiali si dispone nel complesso da Ovest verso Est Sud-Est. 

Nell’intorno dell’area non si segnala la presenza di corsi d’acqua - superficiali. 

I corsi d’acqua più vicini sono il Sangone, orientato in direzione Est-Ovest ed ubicato a circa 2 km 

di distanza in direzione Sud-Ovest dall’area di interesse, ed il Po, orientato in direzione Nord-Sud 

ed ubicato a circa 3,8 km in direzione Est dalla stessa. 

All’interno dell’area non sono presenti corsi d’acqua, bealere o canali irrigui che possano 

interferire con le opere in progetto. In cartografia (figura seguente) sono segnalate due bealere 

tombinate  orientate parallelamente a C.so Settembrini. 

Si prevede che la bealera passante lungo il confine dell’area, lato C.so Settembrini, venga 

localmente deviata ai fini di consentire la realizzazione degli interventi edilizi previsti. 

 

Figura 5.4/1  
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 Acque sotterranee 

La parte inferiore del complesso fluvioglaciale che caratterizza l’area ospita una falda freatica la 

cui superficie, alla scala dell’area di interesse, si attesta attorno a profondità dell’ordine di 26-27 

m dal piano campagna. 

Il flusso idrico sotterraneo risulta orientato da Ovest verso Est, con una leggera tendenza a deviare 

verso Sud-Est nel settore più orientale del comprensorio. 

Nell’area di interesse il gradiente idraulico risulta dell’ordine dello 0,2%. 

Tenendo conto della profondità a cui è stato intercettato il livello limoso-argilloso, ascrivibile 

all’unità dei depositi Villafranchiani, che costituisce la base dell’acquifero superficiale (- 34 m dal 

p.c.), all’interno dell’area di interesse si ricava uno spessore saturo dell’acquifero pari a circa 7- 8 

m. 

Gli esiti delle indagini di caratterizzazione condotte nel 2007 sulla falda  comprensorio Mirafiori 

hanno evidenziato una contaminazione di fondo da solventi clorurati e cromo esavalente non 

imputabile al sito, in quanto proveniente dall’esterno, come documentato dalle relazioni: 

 “Comprensorio Industriale FIAT Mirafiori – Indagine Ambientale Integrativa dell’area 

circostante il Comprensorio” del 5 ottobre 2007,  

 “Ricostruzione del fenomeno di contaminazione della falda superficiale in atto nell’area 

circostante il Comprensorio Industriale di Mirafiori” – Ottobre 2007.  

Le analisi condotte sui campioni prelevati nel luglio 2007 dal piezometro PZ4, ubicato all’interno 

della UMI A4, avevano evidenziato superamenti delle CSC per il parametro tetracloroetilene 

(concentrazione pari a 6,1 µg/l). Nel corso della campagna di monitoraggio condotta nel settembre 

2007, i cui risultati sono stati presentati nella relazione di Di Molfetta dell’ottobre 2007 sopra citata, 

sono stati riscontrati in PZ4 superamenti delle CSC anche per triclorometano (8,78 µg/l), 

tricloroetilene (1,27 µg/l) 1,2-dicloropropano (0,553 µg/l); nel corso della suddetta campagna le 

concentrazioni di tetracloroetilene sono risultate dell’ordine di 10 µg/l. 

La Zona A, essendo parte integrante del Compendio immobiliare TNE, è interessata dalla 

problematica ambientale riguardante la contaminazione della falda sotterranea derivante dalla 

presenza di idrocarburi alifatici clorurati cancerogeni e di cromo esavalente. Tale contaminazione 

pur avendo origine esterna al sito, limita comunque le opzioni di utilizzo delle acque di falda.
8
 

 

In previsione dell’elaborazione dell’Analisi di Rischio per l’area UMI A4, è stata condotta nel 

novembre 2014 una campagna di monitoraggio in corrispondenza di 4 piezometri presenti 

all’interno della Zona A, al fine di ricavare un quadro aggiornato della contaminazione di fondo da 

solventi clorurati e cromo esavalente ivi presente. L’ubicazione dei pozzi di monitoraggio oggetto 

di campionamento è mostrata in Figura 5.4.2.  

                                                 

8
  Torino Nuova Economia S.p.A., Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino – 

Zona A, Identificazione delle passività ambientali; ottobre 2013, a firma del Dott. Cesare Rampi, 

Planeta Econsulting. 
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Figura 5.4/2  
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Le attività di campionamento delle acque di falda si sono svolte adottando la seguente procedura: 

 misura del livello piezometrico in ciascun pozzo di monitoraggio campionato mediante 

freatimetro dotato di sonda ad interfaccia per verificare l’eventuale presenza di prodotto in fase 

separata; 

 spurgo di ciascun piezometro mediante pompa elettrosommersa e rilevazione mediante sonda 

multiparametrica da campo dei seguenti parametri chimico-fisico dell’acquifero: pH, potenziale 

redox ed ossigeno disciolto; 

 prelievo da ciascun piezometro di un campione d’acqua in condizioni dinamiche da sottoporre 

ad analisi di laboratorio finalizzata alla determinazione dei seguenti parametri: 

- metalli (Fe, Mn, Ni, Pb, Cu, Zn, Cr, Cr VI); 

- composti alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, 

- compostialifaticialogenaticancerogeni; 

- idrocarburitotali (n-esano). 

 

Gli esiti della campagna di monitoraggio condotta sono riportati nelle relazioni tecniche Planeta Rif. 

R15-02-15 (Analisi di Rischio UMI A4) e Rif. R15-02-22 (Risultati caratterizzazione ambientale 

aree UMI A1 ed UMI A2 esterne al fabbricato ex DAI). Si riporta di seguito un breve estratto dalle 

suddette relazioni: 

In tutti i pozzi di monitoraggio campionati è stata registrata una leggera contaminazione da 

solventi clorurati. Le massime concentrazioni sono state rilevate nei piezometri PZ1 e PZ2, ubicati a 

S e a SE del fabbricato ex DAI, in cui sono stati osservati valori di tetracloroetilene dell’ordine di 8 

µg/l. Si sono osservati inoltre locali superamenti per i parametri triclorometano (nel piezometro 

ubicato PZ3 ubicato ad est del capannone ex Gommatura) e 1,2-dicloropropano (nel piezometro 

PZ2). Le concentrazioni di tetracloroetilene rilevate risultano decisamente più basse rispetto a 

quelle registrate nel 2007, dell’ordine di 240 µg/l in PZ1 e di 230 µg/l in PZ2, sula base di quanto 

riportato negli studi condotti da Di Molfetta per conto di FIAT.  

In generale, i risultati della campagna di monitoraggio delle acque di falda recentemente condotta 

dimostrano come il quadro ambientale dell’acquifero sia migliorato in modo evidente rispetto a 

quanto osservato nel 2007; nelle porzioni della zona A in cui l’acquifero risultava più impattato 

(lato verso C.so Settembrini e settore SE dell’area), le concentrazioni di solventi clorurati si sono 

abbattute infatti di due ordini di grandezza. 

Anche le concentrazioni di Cr VI sono risultate inferiori rispetto a quelle registrate nel luglio 2007, 

dell’ordine di 10-40 µg/l; l’unico piezometro in cui si è osservato  un lieve superamento della CSC di 

riferimento è stato il PZ2, in cui è stata misurata una concentrazione di 6,3 µg/l. 

 

5.4.2 Pozzo industriale  

La Determinazione Dirigenziale N. 26 del 26/11/2011, del Dirigente del Settore Ambiente e 

Territorio del Comune di Torino, conclusiva del procedimento di verifica di assoggettabilità alla 

VAS dell’Accordo di Programma Lotto A TNE (Centro del Design) Variante di PRG, richiama 
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l’esistenza di un pozzo di captazione ad uso industriale in concessione d’uso alla FIAT (pozzo n. 

27, codice targa  TO-P-03321).  Tale pozzo è stato chiuso in accordo con quanto previsto dalla 

normativa regionale di riferimento (DPGR 5 marzo 2001 n. 4/R, art. 5 e allegato E, DPGR 29 luglio 

2003 n. 10/R, art. 33 e Allegato E). 

 

5.4.3 Interferenze con le acque di falda  e misure di prevenzione  

In via preliminare si osserva che, allo stato attuale delle determinazioni progettuali, le profondità di 

scavo per la costruzione di parcheggi interrati è pari a: 

 6 metri circa per l’UMI A4, 

 8 metri circa per l’UMI A1. 

Le misure piezometriche condotte nel novembre 2014 nell’ambito di una campagna di monitoraggio 

hanno evidenziato valori di soggiacenza dell’ordine di 24 m dal p.c.. In relazione agli elevati valori 

di soggiacenza, si esclude una potenziale interferenza diretta fra le acque di falda e gli scavi previsti 

degli interventi in progetto.  

Per quanto riguarda le misure preventive per evitare la dispersione di inquinanti nelle acque 

sotterranee nel corso delle attività di cantiere si evidenzia che le aree di deposito temporaneo dei 

rifiuti da bonifica saranno realizzate al di sopra di un telo in HDPE, onde evitare fenomeni di 

lisciviazione degli inquinanti verso il terreno sottostante. 

 

5.4.4 Risparmio delle risorse idriche  

Per quanto concerne in generale il risparmio delle risorse idriche, in ottemperanza delle indicazioni 

sia dell’art. 146 del D.Lgs. 152/2006, sia dell’art. 42 (comma 6 punto b)  del Piano regionale di 

tutela delle acque, si prevede che nel quadro degli interventi edificatori, vengano predisposti 

adeguati serbatoi per la raccolta delle acque meteoriche da utilizzarsi per l’irrigazione del verde 

pubblico e/o per la pulizia delle aree a parcheggio e in generale le aree pubbliche pavimentate. 

Questo consentirà: 

 di contribuire al risparmio di acqua potabile, 

 di alleggerire il carico delle acque meteoriche riversato sulla rete di smaltimento. 

Le acque meteoriche insistenti sui tetti degli edifici delle UMI A1 e UMI A2 verranno raccolte 

entro vasche prefabbricate in c.a. per il riutilizzo a servizio dell’irrigazione delle aree verdi.  Sono 

previsti due gruppi da tre vasche, ciascuna con volume utile pari a 50 mc. Entro ciascun gruppo di 

vasche verranno posizionate due pompe idrosommerse, collegate a quadro elettrico dedicato.  

Si evidenza che in relazione alla situazione di contaminazione della falda (di origine esterna al sito 

di intervento), l’eventuale impiego delle acque di falda a scopo geotermico dovrà contemplare la 

valutazione della necessità di trattamento delle acque prima della loro re-immissione in falda. 
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5.5 SUOLO E SOTTOSUOLO – BONIFICA AMBIENTALE 

5.5.1 Identificazione delle passività ambientali afferenti il sottosuolo e vincoli conseguenti 

 

Per quanto riguarda le problematiche ambientali riguardanti il sottosuolo della Zona A si riprendono 

di seguito le indicazioni dell’elaborato Torino Nuova Economia S.p.A., Compendio immobiliare 

TNE in area Mirafiori a Torino – Zona A, Aggiornamento del piano generale degli interventi di 

bonifica e messa in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,  marzo 2015, Planeta 

Econsulting. 

“La Zona A è iscritta all’anagrafe dei siti contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Codice 

Anagrafe n. 1627). A seguito delle indagini ambientali condotte da FIAT nel 2007 e 

successivamente da TNE, sono state identificate le seguenti problematiche di bonifica del 

sottosuolo ai sensi dell’Art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:  

a) Fabbricato ex DAI - presenza di terreno contaminato da idrocarburi pesanti con C>12 

(terreno superficiale e terreno profondo); 

b) Aree esterne al fabbricato ex DAI prospicienti Corso Settembrini: 

1. presenza di terreno contaminato da idrocarburi pesanti con C> 12; 

2. presenza di binari ferroviari dismessi con massicciata in pietrisco contenente amianto, 

qualificabili come rifiuto; i binari sono presenti al di sotto di una copertura in asfalto; 

3. presenza di cunicoli tecnici interrati dismessi, qualificabili come rifiuto; 

c) Area ex parco serbatoi aerei: presenza di terreno contaminato da idrocarburi pesanti con 

C>12 (terreno superficiale e terreno profondo) e di binari ferroviari dismessi con massicciata 

in pietrisco contenente amianto, qualificabili come rifiuto; anche in questo caso, i binari sono 

presenti al di sotto di una copertura in asfalto; 

d) Binari ferroviari presenti a nord del capannone ex Gommatura:  presenza di binari ferroviari 

dismessi con massicciata in pietrisco contenente amianto, qualificabili come rifiuto.  

Considerando gli interventi di sviluppo dell’area, che comportano la destinazione di parte della 

stessa ad un uso tipo residenziale (residenze universitarie) e verde pubblico, oltre alle problematiche 

sopra segnalate, si evidenzia: 

a) Porzione sud-orientale del parco serbatoi aerei: presenza di terreno superficiale e profondo 

potenzialmente contaminato da idrocarburi pesanti con C>12, IPA e metalli pesanti; 

b) Porzione centro-settentrionale del piazzale sosta camion: presenza di terreno superficiale 

potenzialmente contaminato da idrocarburi leggeri con C<12, idrocarburi pesanti con C>12 e 

IPA. 

Nelle aree a futura destinazione verde pubblico (verde attrezzato) non si segnalano superamenti 

delle CSC di riferimento, ad eccezione di quelli ascrivibili al fondo naturale dell’area (in 

riferimento ai parametri Ni, Cr e Co).  
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Le passività ambientali presenti nel sottosuolo della Zona A identificate tenendo conto delle 

destinazioni d’uso attuali e future dell’area sono schematizzate rispettivamente in Figura 5.5.1 ed in 

Figura 5.5.2. 

 

Per quanto riguarda le procedure amministrative previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si 

riprendono di seguito le indicazioni dell’elaborato Torino Nuova Economia S.p.A., Compendio 

immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino – Zona A, Aggiornamento del piano generale degli 

interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,  marzo 

2015, Planeta . 

 La porzione del Fabbricato ex DAI e le aree esterne prospicienti Corso Settembrini ricadenti in 

corrispondenza dell’intervento del Centro del Design sono state oggetto di un intervento di 

messa in sicurezza permanente che è stato approvato dalla Città di Torino con Determinazione 

Dirigenziale n. 337 del 5 novembre 2010 a seguito di conferenza dei servizi del 7 ottobre 2010; 

 La parte del Fabbricato ex DAI esterna all’intervento del Centro del Design è stata oggetto di 

procedimento di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. avviato da FIAT, che si è concluso 

con l’approvazione dell’Analisi di Rischio; l’attuazione del successivo intervento di messa in 

sicurezza permanente è subordinata alla presentazione di uno specifico progetto ai sensi 

dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. TNE ha quindi presentato un progetto di messa in 

sicurezza permanente del fabbricato ex DAI (relazione Planeta Econsulting Rif. R15-04-28 del 

marzo 2015) in cui si propone di effettuare la sigillatura delle fratture passanti presenti nella 

pavimentazione dell’edificio. Il progetto prevede che l’intervento in questione venga effettuato 

contestualmente alla realizzazione degli interventi edilizi previsti sull’impronta dell’edificio 

stesso procedendo per fasi successive in relazione ai tempi di sviluppo delle diverse porzioni; 

 L’area dei binari ferroviari prospicienti Corso Settembrini, ricadenti al di fuori dell’intervento 

del Centro del Design (parte ad est e parte ad ovest del centro del design) deve essere ancora 

oggetto di messa in sicurezza permanente a seguito di presentazione del relativo progetto ai 

sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In previsione degli sviluppi futuri dell’area, TNE ha 

elaborato uno specifico progetto di rimozione e messa in sicurezza permanente dei binari ai 

sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (relazione Planeta Econsulting Rif. R15-02-19 del 

marzo 2015).Il progetto elaborato prevede che il pietrisco serpentinitico (ballast) presente 

lungo il tracciato dei binari venga rimosso e posto in condizioni di sicurezza al di sopra dei 

binari attualmente presenti a nord del capannone ex Gommatura. Una parte del pietrisco 

verrà messo in condizioni di messa in sicurezza permanente direttamente in sito mediante il 

ripristino della copertura in asfalto. Gli interventi di messa in sicurezza del ballast verranno 

realizzati per fasi successive, in relazione all’avanzamento degli interventi di sviluppo dell’area. 
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Figura 5.5/1 – Identificazione delle passività ambientali presenti nel sottosuolo (scenario attuale) – Da “Aggiornamento del Piano Generale degli 

Interventi di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente – Rel. PLANETA R15-03-07 aggiornata con prescrizioni Enti di Controllo 
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Figura 5.5/2 – Identificazione delle passività ambientali presenti nel sottosuolo (scenario futuro) – Da “Aggiornamento del Piano Generale degli 

Interventi di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente – Rel. PLANETA R15-03-07 aggiornata con prescrizioni Enti di Controllo 
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 L’area dei binari ferroviari presenti a nord del capannone ex Gommatura deve essere ancora 

oggetto di messa in sicurezza permanente secondo le modalità di cui al Progetto di messa in 

sicurezza permanente approvato con Determinazione Dirigenziale n. 337 del 5 novembre 2010. 

Il progetto sopra citato, che costituisce un aggiornamento di quello approvato nel 2010, 

prevede che la messa in sicurezza dei binari dell’ex gommatura venga effettuata attraverso il: 

a)  riporto del pietrisco rimosso dal tratto dei binari presente lungo C.so Settembrini e lungo 

la viabilità in progetto ad ovest del Centro del Design; 

b) successiva posa di uno strato di copertura permeabile come misura di messa in sicurezza 

permanente (capping); a seguito di quanto prescritto dagli Enti di Controllo si prevede 

che il capping abbia uno spessore minimo di 50 cm; 

 L’Area ex parco serbatoi aerei (ricadente all’interno della UMI A4) è oggetto di procedimento 

di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. avviato in relazione ai risultati delle 

indagini svolte da TNE nel 2011. TNE ha presentato il Piano di Caratterizzazione che è stato 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. 141 del 11 giugno 2014. Nel maggio 2014 TNE 

ha effettuato le indagini ambientali previste dal Piano della Caratterizzazione approvato. Nel 

marzo 2015 TNE ha quindi presentato l’Analisi di Rischio (relazione Planeta Econsulting Rif. 

R15-02-15) ed il Progetto Operativo di Bonifica (relazione Planeta Econsulting Rif. R15-03-42); 

a seguito di quanto richiesto nella Conferenza dei Servizi del 18 settembre 2015, è stato 

trasmesso agli Enti un aggiornamento dell’Analisi di Rischio (relazione Planeta Econsulting Rif. 

R15-09-35) e del  Progetto Operativo di Bonifica (relazione Planeta Econsulting Rif. R15-09-36).  

 Le indagini di caratterizzazione condotte all’interno delle porzioni UMI A1 ed UMI A2 esterne al 

capannone ex DAI (descritte in una specifica relazione tecnica, presentata nel marzo 2015: 

relazione Planeta Econsulting Rif. R15-02-22 e relative integrazioni R15-10-14) non hanno 

evidenziato superamenti delle CSC di riferimento nel terreno, ad eccezione di quelli ascrivibili al 

fondo naturale dell’area. 

 In relazione ai diffusi superamenti dei limiti di riferimento per i siti a destinazione d’uso 

residenziale/verde per i parametri nichel, cromo e cobalto riscontrati in fase di indagine, TNE 

ha presentato uno studio dei valori di fondo per l’intero Comprensorio Mirafiori basato sugli 

esiti delle diverse campagne di indagini ambientali ivi condotte a partire dal 2010 (relazione 

Planeta Econsulting Rif. R15-03-20 e relativo aggiornamento R15-09-39). 

Gli elaborati presentati nell’ambito dell’iter di bonifica alla data attuale sono stati discussi in 

Conferenza dei servizi e devono essere formalmente approvati dagli Enti competenti. 

 

5.5.2 Sintesi dell’Analisi di rischio 

L’analisi di rischio per la UMI A4 è stata elaborata tenendo conto: 

 di uno scenario A che prevede il mantenimento delle attuali destinazioni d’uso dell’area 

(area industriale); 



TNE Torino Nuova Economia S.p.A. – Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino  -  Zona A 

 

Piano Esecutivo Convenzionato – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale                                

 

141 

 di uno scenario B futuro che prevede la trasformazione dell’area con destinazioni d’uso 

esclusivamente di tipo commerciale; 

 di uno scenario C futuro che prevede la trasformazione dell’area con destinazioni d’uso in 

parte di tipo commerciale in parte di tipo assimilabile al residenziale (residenze 

universitarie). 

Per ciascuno degli Scenari B e C sono stati considerati due ulteriori scenari: 

 uno scenario 1 in cui si tiene conto delle destinazioni d’uso previste dal progetto di sviluppo 

ma non degli interventi edilizi in progetto; in questo scenario si assume che il sito non sia 

pavimentato e che siano pertanto attivi tutti i percorsi di esposizione; 

 uno scenario 2, corrispondente alle condizioni del sito una volta realizzati gli interventi di 

trasformazione in progetto, in cui si tiene conto degli scavi edilizi previsti, che di fatto 

comporteranno una rimozione parziale o totale delle sorgenti di contaminazione individuate. 

 

5.5.2.1 Identificazione delle CSR di riferimento – Scenario A 

Le CSR di scenario A calcolate nell’ipotesi in cui la destinazione d’uso rimanga di tipo 

commerciale/industriale per tutto il lotto fondiario della UMI A4, sono riassunte nella seguente 

tabella: 

Sorgente 
Contaminante di 

interesse 
C max (mg/kg) CSR (mg/kg) 

S1 terreno 

superficiale 
Idrocarburi pesanti 3.972 6.200 

S1 terreno 

profondo 
Idrocarburi leggeri 290 290 

S1 terreno 

profondo 
Idrocarburi pesanti 10.148 10.148 

S2 terreno 

superficiale 

senza 

pavimentazione 

Idrocarburi pesanti 1.080 750 

S2 terreno 

superficiale con 

pavimentazione 

Idrocarburi pesanti 1.080 3900 

S2 terreno 

profondo 
Idrocarburi pesanti 1.888 3900 

S3 terreno 

superficiale 

senza 

pavimentazione 

Idrocarburi pesanti 32.000 750 

S3 terreno 

superficiale con 

pavimentazione 

Idrocarburi pesanti 32.000 3900 
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Da quanto riportato nella tabella di cui sopra, si evince la necessità di attuare interventi di messa in 

sicurezza permanente della Sorgente S2 (in assenza di pavimentazione, la concentrazione massima 

riscontrata è superiore alla CSR calcolata) ed interventi di bonifica della Sorgente S3 (la 

concentrazione massima riscontrata è superiore alla CSR calcolata,  senza e con pavimentazione). 

 

5.5.2.2 Identificazione delle CSR di riferimento – Scenario B1 

Le CSR di Scenario B1 calcolate nell’ipotesi in cui la destinazione d’uso rimanga di tipo 

commerciale per tutto il lotto fondiario della UMI A4, senza eseguire scavi, sono le stesse dello 

Scenario A. Pertanto si pone la necessità di attuare interventi di messa in sicurezza permanente della 

Sorgente S2  ed interventi di bonifica della Sorgente S3. 

 

 

5.5.2.3 Identificazione delle CSR di riferimento – Scenario B2 

Le CSR di Scenario B2 calcolate nell’ipotesi in cui la destinazione d’uso rimanga di tipo 

commerciale per tutto il lotto fondiario della UMI A4, da assumersi come limiti di riferimento per 

verificare la conformità del terreno di fondo scavo al termine degli scavi edilizi previsti, sono 

riassunte nella seguente tabella: 

 

Sorgente 
Contaminante di 

interesse 
C max (mg/kg) CSR (mg/kg) 

S1  Idrocarburi leggeri 290 290 

S1  Idrocarburi pesanti 10.148 10.148 

S2  Idrocarburi pesanti < 750 3.900 

S3  Idrocarburi pesanti <750 3.900 

 

 

5.5.2.4 Identificazione delle CSR di riferimento – Scenario C1 

Le CSR di scenario C1 calcolate nell’ipotesi in cui avvenga la parziale modifica a residenziale della 

destinazione d’uso, senza eseguire scavi, sono riassunte nella seguente tabella per le sorgenti S2 ed 

S3: 
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 terreno superficiale: 

Sorgente Contaminante di interesse 
C max 

(mg/kg) 
CSR (mg/kg) 

S2 

Idrocarburi pesanti 1.888 50 

Benzo-a-pirene 0,74 0,1 

Benzo-ghi-perilene 0,54 1,7 

Dibenzo-ah-antracene 0,19 0,1 

Indenopirene 0,21 0,92 

Piombo 428 100 

S3 

Idrocarburi leggeri 36 10 

Idrocarburi pesanti 32000 1.200 

Benzo-a-pirene 0,29 0,1 

Benzo-ghi-perilene 0,21 1,7 

 

 terreno profondo: 

Sorgente Contaminante di interesse 
C max 

(mg/kg) 
CSR (mg/kg) 

S2 

Idrocarburi pesanti 1.888 3.900 

Benzo-a-pirene 0,74 0,74 

Benzo-ghi-perilene 0,54 0,54 

Dibenzo-ah-antracene 0,19 0,19 

Indenopirene 0,21 0,21 

Piombo 428 428 

 

5.5.2.5 Identificazione delle CSR di riferimento – Scenario C2 

Le CSR di scenario C2 calcolate nell’ipotesi in cui avvenga la parziale modifica a residenziale della 

destinazione d’uso, da assumersi come limiti di riferimento per verificare la conformità del terreno 

di fondo scavo al termine degli scavi edilizi previsti, sono riassunte nella seguente tabella: 
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Sorgente Contaminante di interesse 
C max 

(mg/kg) 
CSR (mg/kg) 

S2 

Idrocarburi pesanti <50 3.900 

Benzo-a-pirene <0,1 0,74 

Benzo-ghi-perilene <0,1 0,54 

Dibenzo-ah-antracene <0,1 0,19 

Indenopirene <0,1 0,21 

Piombo <100 428 

S3 

Idrocarburi leggeri <10 10 

Idrocarburi pesanti <50 3.900 

Benzo-a-pirene <0,1 0,29 

Benzo-ghi-perilene <0,1 0,21 

 

 

5.5.3 Vincoli all'uso delle aree oggetto della messa in sicurezza permanente già realizzata 

La realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente già approvati, comporta i 

seguenti vincoli all'uso delle aree: 

Aree interne alla parte di capannone ex DAI corrispondente al Centro del Design interessate 

dalla presenza di terreno contaminato da idrocarburi 

- Iscrizione alla categoria 9 per le imprese che effettuano gli scavi. 

- Nel corso di eventuali scavi a fini edilizi, dovrà essere garantito lo smaltimento del terreno 

(come rifiuto) sottostante l'attuale pavimentazione in cls armato. 

- A seguito di interventi di scavo nelle aree oggetto di messa in sicurezza si dovrà ripristinare 

la pavimentazione dell'area per evitare l'esposizione del terreno contaminato rimasto in 

sito. 

- In ogni caso dovrà essere garantito che non esistano superfici in cui i futuri utilizzatori 

dell’area possano venire a contatto con terreno contaminato. 

Aree esterne al capannone ex DAI- Centro del Design interessate dalla presenza di binari 

ferroviari con massicciata in pietrisco contenente amianto 

- Eventuali scavi realizzati all'interno dell'area interessata dalla messa in sicurezza 

permanente con presenza di binari ferroviari potranno avvenire solo previa presentazione 

di piano di lavoro e operativo della sicurezza redatto ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/08 

Titolo IX, Capo III, Sezione II; resta inteso che eventuali interventi di scavo propedeutici ad 

attività installazione di nuovi sottoservizi dovranno essere svolti da impresa iscritta alla 

Categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
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-  Attività di re-interro in sito (all'interno dell'area interessata dalla messa in sicurezza) di 

materiali scavati allo scopo di installare sottoservizi dovranno essere privilegiate rispetto 

ad attività di smaltimento a condizione che sia garantito il successivo ripristino del capping 

come da stratigrafie costruttive approvate; lo smaltimento riguarderà i soli materiali in 

eccesso rispetto a quanto ricollocabile in sito. 

- In ogni caso dovrà essere garantito che non esistano superfici in cui i futuri utilizzatori dell' 

area possano venire a contatto con pietrisco contenente amianto. 

 

5.5.4 Eventuali vincoli ulteriori afferenti le aree per le quali non è stato ancora completato 

l'iter amministrativo ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Si evidenzia che ulteriori vincoli potrebbero risultare a seguito del compleamento delle procedure 

amministrative previste  dall'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le seguenti aree: 

- la parte del Capannone ex DAI esterna all’intervento del Centro del Design; 

- l’area dei binari ferroviari prospicienti corso settembrini, ricadenti al di fuori 

dell’intervento del Centro del Design (parte est); 

- l’area ex parco serbatoi aerei (UMI A4); 

- l’area dei binari ferroviari presenti a nord del capannone ex Gommatura. 
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5.6 RUMORE 

 

Il presente studio di settore del Rapporto Ambientale è stato predisposto: 

 dall’Arch. Pier Augusto Donna Bianco, dichiarato tecnico competente in acustica 

ambientale con DGR Regione Piemonte n. 42-16518 del 10/2/1997,  

 dal P.I. Secondo Viano, dichiarato tecnico competente in acustica ambientale con D.D.185 

del 27/7 1998 (Regione Piemonte). 

All’elaborazione dello studio, sia nella fase dell’effettuazione delle misure che nella successiva fase 

di elaborazione e valutazione, ha inoltre collaborato la dott.sa Marta Viano. 

 

In via preliminare si evidenzia che gli studi e le modellazioni effettuate in sede di PEC verranno 

ottimizzati, in relazione ai più dettagliati dati di input disponibili, nelle successive fasi di 

valutazione ambientale e di acquisizione del titolo abilitativo, in cui verranno rielaborate e 

riproposte la Documentazione di clima acustico e la Valutazione previsionale di impatto acustico. 

 

 

5.6.1 Compatibilità acustica  

 

5.6.1.1 Classificazione acustica dell’area di intervento 

 

Di seguito si riporta uno stralcio del Piano di Classificazione acustica della Città di Torino relativo 

all’area in cui ricade la zona di intervento. Il Piano riporta la classificazione originaria dell’area.  

Con la Determinazione Dirigenziale N. 26 del 26/11/2011 la Città di Torino ha preso atto che la 

modifica nella classificazione acustica proposta da TNE
9
  ha reso la variante urbanistica che 

consente l’insediamento delle attività previste nella zona A compatibile e coerente con il piano di 

classificazione acustica vigente.  

Detta modifica assegna le aree in esame alla classe IV (aree di intensa attività umana) con fascia 

cuscinetto in classe V rispetto all’area Mirafiori, ricadente in classe VI (aree esclusivamente 

industriali). 

La figura seguente, ripresa dallo studio citato, illustra la variazione rispetto all’originaria 

classificazione acustica. 

                                                 
9
 Verifica di assoggettabilità alla VAS delle Modifiche alla Variante al P.R.G. in accordo di Programma n. 39 Area 

Mirafiori - Verifica di compatibilità rispetto al Piano di Classificazione acustica; a cura di ONLECO S.r.l., Ing. G. 

Bonfante e Arch. A. Griginis; Gennaio 2011 

 



TNE Torino Nuova Economia S.p.A. – Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino  -  Zona A 

 

Piano Esecutivo Convenzionato – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale                                

 

147 

 

 

  

Figura 5.6.1/1 – Piano di Classificazione Acustica di Torino (D.G.R. 20/12/2010) 
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Figura 5.6.1/2 – TNE - Zona A  -  Variante di adeguamento  

del Piano di Classificazione Acustica di Torino 

 

5.6.1.2 Verifica dell’occupazione della fascia cuscinetto 

La verifica fa riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. 85-3802 del 6 agosto 2001, Linee guida 

per la classificazione acustica del territorio, punto 2.6, quinto comma, lettera c), secondo cui le 

fasce cuscinetto possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente 

urbanizzate; un’area si considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia 

inferiore al 12,5 % della sua superficie; la verifica della densità urbanistica è effettuata con 

riferimento alla superficie di larghezza minima della fascia stessa (50 m). 

La verifica viene effettuata con riferimento agli edifici di prevista realizzazione (figura seguente), in 

quanto gli edifici dismessi esistenti verranno demoliti.  

L’area della fascia cuscinetto viene considerata unitariamente, in quanto la stessa, al di fuori di una 

piccola porzione dell’UMI A3 (esistente) e di una parte dell’UMI A4 (in progetto), verrà interessata 

esclusivamente da viabilità e da una parte del parcheggio multipiano, che non contribuiscono alla 

determinazione della densità urbanistica. 

La figura riporta i dati necessari per la verifica della densità urbanistica: 

 superficie della fascia cuscinetto: mq 46.527 

 superficie corrispondente al 12,5% della superficie della fascia cuscinetto: 5.815 mq. 

 superfici edificate, al netto di viabilità e parcheggi coperti, 5.652 mq (12,1 % della 

superficie complessiva). 

La soglia normativa del 12,5 % della densità urbanistica risulta pertanto verificata. 
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Figura 5.6.1/3 



TNE Torino Nuova Economia S.p.A. – Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino  -  Zona A 

 

Piano Esecutivo Convenzionato – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale                                

 

150 

5.6.2 Livelli di rumore attuali 

Le principali sorgenti sonore presenti nell’intorno della Zona A TNE sono costituite: 

 dai flussi di traffico che percorrono corso Orbassano; 

 dai flussi di traffico che percorrono corso Settembrini; 

 dalle sorgenti presenti nell’ambito del complesso industriale FCA di Mirafiori (attività 

produttive, impianti, traffico interno, traffico di ingresso-uscita). 

Per documentare il clima acustico attuale dell’area di intervento è stata effettuata una campagna di 

misure articolata su 5 punti, localizzati lungo il perimetro della zona A TNE  e finalizzati a fornire 

un quadro completo dei livelli di rumore indotti dal traffico e dalle attività presenti nelle aree 

circostanti. La localizzazione dei punti di misura è la seguente: 

 P1, lato ovest della Zona A TNE, nelle prossimità sia dell’ingresso area FCA Mirafiori da 

C.so Orbassano, sia degli impianti del Centro del Design ; 

 P2, lato nord della zona A TNE, nelle  prossimità del confine con l’Area FCA Mirafiori; 

 P3, lato est della zona A TNE, nelle  prossimità del confine con l’Area FCA Mirafiori; 

 P4, lato sud, lungo corso Settembrini, nelle prossimità del margine della zona A TNE; 

 P5, lato ovest, lungo corso Orbassano, nelle prossimità del margine della zona A TNE.  

La figura che segue illustra la localizzazione dei punti di misura. 

La campagna di misure effettuate comprende: 

 Punti P4 e P5, misure in continuo della durata di 7 giorni; 

 Punti P1, P2 e P3, misure in continuo della durata di 24 ore. 

 

 

Figura 5.6.2/1 Localizzazione dei punti di misura  
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La seguente tabella riepiloga i risultati delle misure.   

Le successive figure illustrano una simulazione, relativa all’intera Zona A TNE, dei livelli di 

immissione stimati sulla base dei livelli rilevati. 

 

 

Tabella 5.6.2/1 Risultati delle misure effettuate 
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Figura  5.6.2/2 Periodo diurno – Zona A TNE - Stima dei livelli attuali di immissione sonora (su planimetria attuale) 
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Figura  5.6.2/3 Periodo notturno – Zona A TNE - Stima dei livelli attuali di immissione sonora (su planimetria attuale) 
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Figura  5.6.2/4 Periodo diurno – Zona A TNE - Stima dei livelli attuali di immissione sonora (su planimetria di progetto) 
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Figura  5.6.2/5 Periodo notturno – Zona A TNE - Stima dei livelli attuali di immissione sonora (su planimetria di progetto) 
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Figure  5.6.2/6 e 5.6.2/7  Periodo diurno e periodo notturno – Zona A TNE - Stima dei livelli attuali di immissione sonora  

(vista su planimetria attuale) 
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5.6.3 Compatibilità degli insediamenti previsti e opere di mitigazione  

5.6.3.1 Valutazione di compatibilità degli insediamenti previsti 

La zona A TNE è classificata in classe IV: i valori limite di riferimento
10

 sono 65 dB(A) per il 

periodo diurno (6-22) e 55 dB(A) per il periodo notturno (22-6). 

Una parte delle aree interessate da insediamenti, ovvero una parte delle UMI A4 e UMI A3, ricade 

nella fascia cuscinetto in classe V.  Poiché si tratta di una quota ridotta si considerano i limiti di 

classe IV per le verifiche di seguito esposte. 

Secondo la classificazione delle strade della Città (Piano Urbano del Traffico e il Piano Urbano per 

la Mobilità Sostenibile) la viabilità di interesse (corso Orbassano e corso Settembrini) è classificata 

di tipo E. Per le strade di questo tipo il DPR 142/2004 prevede una fascia di pertinenza acustica di 

ampiezza 30 m  dal confine stradale, all’interno della quale valgono i limiti stabiliti dai Comuni nel 

proprio Piano di Classificazione Acustica. Si confermano pertanto i valor limite sopraindicati. 

Sulla base di quanto esposto si osserva: 

 i livelli rilevati nel punto P1 risultano inferiori a entrambi i valori limite (diurno e notturno); 

 i livelli rilevati nel punto P2 risultano inferiori a entrambi i valori limite (diurno e notturno); 

 i livelli rilevati nel punto P3 risultano inferiori al valore limite diurno e pari al valore limite 

notturno; 

 i livelli rilevati nel punto P4 risultano inferiori al valore limite diurno e superiori al valore 

limite notturno; 

 i livelli rilevati nel punto P5 risultano superiori a entrambi i valori limite. 

Nella tabella che segue vengono riepilogati i valori rilevati ponendoli a confronto con i limiti di 

riferimento. 

LAeq diurno LAeq notturno
Tempo di 

riferimento diurno

Tempo di 

riferimento notturno

P1 58,5 52,2

P2 57,6 49,5

P3 61,3 55,0

P4 63,9 61,6

P5 68,1 64,1

Valori limite di immissione (Classe IV)Livelli di rumore rilevati

65 55

 

Tabella 5.6.3/1 – Confronto livelli di rumore rilevati – Valori limite di immissione 

                                                 
10

 DPCM 14/11/1997 – Tabella C Valori limite assoluti di immissione 
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Sulla base dei dati di rilevamento e di quanto esposto nei precedenti paragrafi 5 e  6, nonché della 

classe acustica assegnata all’area, si esaminano di seguito le condizioni di compatibilità dell’area in 

esame. La figura di seguito riportata illustra gli elementi di riferimento per le valutazioni esposte. 

 Lato  nord  il punto di  misura P2 ha evidenziato valori compatibili, con ampio margine, 

con la classificazione acustica dell’area, con riferimento sia al limite diurno che al limite 

notturno; tale punto è collocato alla distanza di circa 24 metri dal confine del comprensorio 

FCA di Mirafiori; il fronte degli edifici rivolto su questo lato è posto alla distanza di oltre 

50 m dal confine; la maggiore distanza assicura in facciata un livello di immissione 

inferiore a quanto rilevato. 

 Sempre lato nord valgono le stesse considerazioni per il punto P1, che ha evidenziato valori 

compatibili con la classificazione acustica dell’area con riferimento sia al limite diurno che 

al limite notturno; in questo caso il fronte edificato di progetto risulta maggiormente 

distanziato; è tuttavia importante sottolineare che i limiti di riferimento sono assicurati anche 

in corrispondenza dell’ampia area a verde pubblico collocata in questo settore dell’area 

immediatamente oltre la viabilità perimetrale di progetto. 

 Lato est il punto di  misura P3 ha evidenziato valori compatibili con la classificazione 

acustica dell’area con riferimento sia al limite diurno che al limite notturno; il livello di 

rumore rilevato nel periodo notturno non presenta tuttavia margini rispetto al limite di 

riferimento; in merito occorre osservare che il punto di misura è collocato alla distanza di 

circa 19 metri dal confine del comprensorio FCA di Mirafiori; il fronte degli edifici rivolto 

su questo lato è posto alla distanza di circa 73 m dal confine; la maggiore distanza assicura 

in facciata un livello di immissione inferiore a quanto rilevato. 

 
Figura  5.6.3/1 – Localizzazione dei punti di rilevamento del rumore e assetto progettuale 
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 Lato sud e lato ovest i punti di misura, rispettivamente P4 e P5, sono collocati sul confine 

dell’area di intervento e descrivono i livelli di rumore indotti dai flussi di traffico che 

percorrono corso Settembrini e corso Orbassano. 

 Nel punto P4 si sono riscontrati valori compatibili con la classificazione acustica dell’area 

relativamente al periodo diurno, mentre si osservano condizioni di superamento dei limiti 

in periodo notturno (61,0  dB(A) rispetto al limite di 55)
11

.  In corrispondenza del fronte 

degli edifici lungo il corso (UMI A2), posti alla distanza di circa 64 metri dall’asse strada, 

considerando l’attenuazione derivante dalla maggiore distanza, le previsioni modellistiche 

effettuate portano a stimare un livello di immissione in corrispondenza delle facciate 

dell’ordine dei 57,5 dB(A) notturni.  

Occorre tuttavia evidenziare che la destinazione d’uso di questi edifici comprende 

prevalentemente attività terziarie e direzionali, di ricerca, laboratori, con presenza di 

personale per lo più diurna, ovvero nel periodo in cui i limiti di riferimento risultano 

rispettati.  

Per l’UMI A4, sempre lungo corso Settembrini, in corrispondenza del settore dell’area 

posto in posizione rilevata dove è previsto l’insediamento di residenze universitarie, i 

livelli di rumore previsti, sempre in periodo notturno, variano, a seconda della 

localizzazione del punto ricettore, all’altezza di circa 18 metri, da circa 60 dB(A) nel punto 

più prossimo al corso, a circa 56 dB(A) sul lato rivolto verso la piazza del Design.  

 Nel punto P5  le condizioni di superamento dei limiti risultano più gravose, in quanto 

riguardano entrambi i periodi di riferimento: 67,8 e 63,1 dB(A), livelli rilevati 

relativamente al periodo diurno e notturno
12

.  Il settore esposto alle immissioni sonore 

derivanti dal traffico di corso Orbassano è l’UMI A4, in cui le destinazioni d’uso 

prevedono attività commerciali/terziarie al piano terra, parcheggio e eventualmente 

commercio/terziario al primo piano, e attività commerciali/terziarie e residenziali 

(residenze universitarie) nei piani elevati (settore dell’UMI arretrato rispetto al fronte di 

corso Orbassano). 

I livelli previsti in facciata lato corso Orbassano sono dell’ordine dei 65 dB(A) diurni e 60 

dB(A) notturni in corrispondenza del blocco commerciale. 

In corrispondenza del settore localizzato, arretrato rispetto a corso Orbassano, al di sopra 

del piano che in parte ospita i parcheggi, i livelli previsti sono inferiori, attenuati dalla 

distanza e dall’effetto di copertura che i piani sottostanti esercitano. I livelli previsti 

variano a seconda dell’altezza, passando da circa 55 dB(A) diurni e 50 notturni nelle parti a 

quota inferiore a circa 60,5 e 56 dB(A) nella parte sommitale. 

 

                                                 
11

 Il livello di rumore indicato si riferisce al giorno del rilevamento settimanale contestuale alle misure di 24 ore 

effettuate nei punti P1, P2, P3. Nella media settimanale questo valore è pari a 61,6 dB(A). 
12

 Anche in questo caso vale la precisazione della precedente nota 2. 
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5.6.3.2 Interventi di mitigazione 

Gli interventi di mitigazioni previsti, per assicurare la piena compatibilità delle localizzazioni 

contemplate nel PEC, riguardano l’applicazione del DPCM 5/12/1997 sui requisiti acustici passivi 

degli edifici. 

L’elemento di maggiore attenzione nell’ambito delle localizzazioni del PEC è costituito 

dall’edificio, nell’ambito dell’UMI A4, in cui sono previste residenze universitarie (figura 

seguente), in quanto si tratta di spazi previsti utilizzati in periodo notturno, quando le esigenze di 

quiete sono maggiori e i limiti acustici sono più stringenti. 

 

Figura 5.6.3/2 

Ne consegue, anche considerando la presenza di impianti rumorosi in copertura del piano destinato 

a parcheggi (si veda in merito l’elaborato di Valutazione di impatto acustico), che per il suddetto 

edificio occorrerà assicurare che l’indice descrittore dell’isolamento acustico normalizzato di 

facciata D2m,nT,w  garantisca il requisito corrispondente alla classe II di cui al punto 6, 

Classificazione acustica, della Norma UNI 11367 Classificazione acustica delle unità immobiliari, 

ovvero sia  ≥  a 40 dB. 

Nell’ambito dei successivi sviluppi progettuali, sulla base di una più precisa determinazione delle 

attività di previsto insediamento, si definiranno le modalità di applicazione dei requisiti di cui alla 

citata Norma UNI, agli altri edifici, con particolare attenzione ai fronti esposti al rumore causato dal 

traffico veicolare. 

 

In ultimo si evidenzia, coerentemente con quanto già previsto da TNE in un precedente elaborato 

progettuale
13

, per i fronti esposti verso le aree del complesso industriale FCA di Mirafiori, nonché 

nei settori dei fronti edificati interessati dal rumore da questo derivante, nella definizione 

progettuale dei requisiti acustici passivi degli edifici “dovranno essere studiate soluzioni progettuali 

che prevedano l’utilizzo di sistemi di facciata con elementi finestrati non apribili”. In questo modo 

“… nell’ambito dello svolgimento delle valutazioni previsionali di impatto acustico che dovessero 

                                                 
13

 Compendio immobiliare Area Mirafiori di Torino – Zona A – Documento preliminare alla progettazione in materia di 

acustica; a cura di ONLECO S.r.l., Ing. G. Bonfante e Arch. A. Griginis; Marzo 2012; pag. 16, 17. 
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rendersi necessarie in relazione al possibile futuro insediamento di sorgenti sonore fisse o di attività 

produttive rumorose, gli edifici a destinazione d’uso Eurotorino non saranno soggetti alla verifica 

del criterio differenziale all’interno degli ambienti abitativi”.  

Le suddette soluzioni progettuali dovranno assicurare che l’indice descrittore dell’isolamento 

acustico normalizzato di facciata D2m,nT,w  garantisca il requisito corrispondente alla classe II di cui 

al punto 6, Classificazione acustica, della Norma UNI 11367 Classificazione acustica delle unità 

immobiliari, ovvero sia  ≥  a 40 dB. 

 

5.6.4 Potenziali impatti derivanti dagli insediamenti di prevista realizzazione   

5.6.4.1 Sorgenti di rumore  

Le sorgenti di rumore considerate sono il traffico indotto e gli impianti di prevista localizzazione al 

servizio degli edifici delle diverse UMI. 

Per quanto riguarda il traffico si rimanda per le valutazioni allo specifico paragrafo della presente 

relazione. Il traffico indotto dall’UMI A4 è stato assegnato alla sua viabilità perimetrale, mentre il 

traffico indotto dagli altri comparti è stato assegnato alla viabilità perimetrale delle UMI A1 e UMI 

A2. 

La seguente figura e la successiva figura riportano localizzazione e valori di potenza sonora o di 

pressione sonora a una data distanza degli impianti previsti per i diversi edifici.  

 

 

Figura 5.6.4/1 
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Fabbricato Tipo Macchina
Potenza 

Sonora

Pressione 

Sonora

Pompa di calore 101 dB(A)

UTA 1 80 dB(A)

UTA 2 80 dB(A)

Pompa di calore 90 dB(A)

UTA 1 80 dB(A)

UTA 2 80 dB(A)

Pompa di calore 88 dB(A)

UTA 1 80 dB(A)

UTA 2 80 dB(A)

Pompa di calore 102 dB(A)

UTA 1 80 dB(A)

UTA 2 80 dB(A)

Pompa di calore 101 dB(A)

UTA 1 80 dB(A)

UTA 2 80 dB(A)

Roof-top 101 dB(A)

UTA 1 80 dB(A)

UTA 2 80 dB(A)

Roof-top 94 dB(A)

Roof-top 94 dB(A)

Roof-top 94 dB(A)

UTA 1 80 dB(A)

UTA 2 80 dB(A)

GRUPPO FRIGO                       102.5 dB(A) 82 dB(A) a 1 metro

GRUPPO FRIGO                       102.5 dB(A) 82 dB(A) a 1 metro

GRUPPO FRIGO                       102.5 dB(A) 83 dB(A) a 1 metro

GRUPPO FRIGO                       102.5 dB(A) 84 dB(A) a 1 metro

GRUPPO FRIGO                       102.5 dB(A) 85 dB(A) a 1 metro

GRUPPO ELETTROGENO 65 dB(A)a 7 metri

GRUPPO ELETTROG. TRIFASE 67dB(A) a 7 metri

CTA - RIF. UTA CUC 83 dB(A)

CTA - RIF. UTA SB 80 dB(A)

CTA - RIF. UTA LAV 86 dB(A)

CTA - RIF. UTAP UFF 80 dB(A)

CTA - RIF. UTA RISTO 85 dB(A)

CTA - RIF. UTA SS 87 dB(A)

CTA - RIF. URC 1 78 dB(A)

CTA - RIF. TMV1 72 dB(A)

CTA - RIF. TMV2 75 dB(A)

B

A

H

G

F

E

D

C

 

Tabella 5.6.4/1 
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Gli impianti sono previsti in copertura. Nel caso del fabbricato H gli impianti sono ubicati sulla 

copertura del parcheggio che occupa il primo piano al di sopra del centro polifunzionale.  

Nella simulazione di progetto senza mitigazioni i gruppi frigo sono previsti coperti su due lati (lato 

Centro del Design e lato residenze universitarie) e in copertura; per i restanti impianti non sono 

previste schermature.  

Come di seguito esposto questo assetto, a seguito delle simulazioni effettuate viene integrato con 

alcune mitigazioni per acquisire condizioni di piena compatibilità acustica. 

Gli inpianti indicati sono previsti tutti operanti in periodo diurno; in periodo notturno le UTA sono 

previste spente. 

 

5.6.4.2 Previsioni di impatto  e interventi di mitigazione previsti 

Per una più dettagliata descrizione delle valutazioni condotte, degli strumenti di calcolo utilizzati e 

dei ricettori considerati, si rimanda all’elaborato di Valutazione previsionale di impatto acustico, 

facente parte degli elaborati del PEC. 

 

Per assicurare condizioni di piena compatibilità acustica, occorre assicurare: 

1. il rispetto dei limiti di immissione (livello residuo + livello di rumore prodotto dalle nuove 

sorgenti connesse alle opere in esame); 

2. il rispetto dei limiti di emissione (livello di pressione sonora delle sorgenti connesse 

all’opera); 

3. il rispetto dei limiti differenziali (5 dB(A) diurni e 3 dB(A) notturni), con l’esclusione dei 

ricettori in classe VI, non soggetti a tali limiti.  

 

Sulla base delle valutazioni condotte si osserva che: 

a) in assenza di mitigazioni si riscontrano, in periodo notturno, alcune situazioni di 

superamento dei limiti di emissione; questi superamenti coinvolgono ricettori residenziali 

localizzati lungo corso Orbassano, il Centro del Design, il settore dell’UMI A4 destinato ad 

accogliere le residenze universitarie; 

b) per il Centro del Design e per il suddetto settore dell’UMI A4, sempre in assenza di 

mitigazioni, si ha anche il superamento dei limiti differenziali, sia diurni che notturni; 

c) queste due condizioni di criticità vengono risolte con il ricorso alle opere di mitigazione di 

seguito descritte;  

d) i limiti di immissione da parte del rumore ambientale di progetto risultano superati, in 

periodo notturno, in numerose situazioni lungo corso Orbassano e in corrispondenza del 

settore dell’UMI A4 destinato ad accogliere le residenze universitarie; queste situazioni, con 

l’esclusione dell’ultima, sono già presenti nella situazione attuale e sono determinate dal 

traffico che percorre il corso;  

e) con le mitigazioni previste viene risolta la criticità relativa al suddetto settore dell’UMI A4, 

mentre permangono quelle dovute a fattori esterni. 
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Le mitigazioni previste, che, come si è detto, consentono di risolvere tutte le criticità sia esterne che 

interne indotte dalle sorgenti connesse alle opere in progetto, sono le seguenti: 

 fabbricato H: cofanatura insonorizzante dei gruppi frigo e cuffie fonoassorbenti per ciascun 

compressore (accessorio opzionale normalmente a catalogo delle aziende produttrici di 

macchine di questo tipo); questo intervento consente di ridurre la loro potenza sonora da 

102,5 a 87,4 dB(A); 

 fabbricato H: cinturazione delle UTA mediante barriera fonoisolante e fonoassorbente. 

 

5.6.4.3 Fase di costruzione 

Allo stato attuale delle determinazioni progettuali non risulta possibile definire le condizioni di 

potenziale impatto acustico che si possono realizzare nella fase di costruzione delle diverse parti 

della Zona A TNE. 

Queste valutazioni verranno effettuate, ai sensi dell’art. 8 comma 4, della legge 447/1995 e dell’art. 

10, comma 1 della legge regionale 52/2000, con il documento previsionale di impatto acustico 

predisposto in sede di richiesta di permesso a costruire.  

Al riguardo si evidenzia inoltre che tutti i cantieri finalizzati alla realizzazione delle previsioni del 

PEC relative alle diverse UMI hanno durata superiore a 60 giorni.  Pertanto, ove ne ricorrano le 

condizioni previste dalla DGR 27 giugno 2012, n. 24-4049, detti cantieri devono essere autorizzati 

in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della 

l.r. 25 ottobre 2000, n. 52, con procedura ordinaria. Anche sotto questo profilo è richiesta la 

predisposizione di una valutazione di impatto acustico, con individuazione delle opere di 

mitigazione e degli interventi di monitoraggio eventualmente necessari. 

 

5.6.4.4 Attività di monitoraggio 

Il fattore ambientale rumore viene considerato nell’ambito del Piano di Monitoraggio allegato al 

Rapporto Ambientale del Piano Esecutivo Convenzionato della Zona A TNE, a cui si rimanda per la 

descrizione delle attività previste e finalizzate: 

 alla verifica e mitigazione dei potenziali impatti acustici derivanti dalle attività di 

costruzione delle diverse UMI della Zona A TNE; 

 alla verifica dei potenziali impatti eventualmente indotti dall’esercizio delle opere in 

progetto. 
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5.7 SALUTE PUBBLICA  

 

5.7.1 Radiazioni non ionizzanti  

 

Oltre il confine lato est dell’area in esame, contigua al confine, all’interno del complesso industriale 

Mirafiori, è localizzata l’omonima Stazione Elettrica, terminale delle linee ad alta tensione che 

alimentano lo stesso (figura seguente). 

Una di queste linee, di proprietà Terna, è costituita dalla linea T 993, il cui tracciato costeggia a 

sud-est l’area in esame. Detta linea, a 132 kV a semplice terna, collega la Cabina Primaria Terna 

Sud Ovest con la suddetta Stazione Elettrica. 

 

Figura 5.7/1 – Stazione elettrica ed elettrodotto ai margini dell’area di intervento  

Le linee guida per la limitazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sono state indicate nel 

1998 dalla ICNIRP (Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti) 

ed aggiornate nel dicembre 2010. 

Il 12-7-99 il Consiglio dell’Unione Europea (UE) ha emesso una Raccomandazione agli Stati 

Membri volta alla creazione di un quadro di protezione della popolazione dai campi 

elettromagnetici, che si basa sui migliori dati scientifici esistenti; a tale proposito il Consiglio ha 
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richiamato  le linee guida dell’ICNIRP del 1998.  Successivamente nel 2001, a seguito di un’ultima 

analisi condotta sulla letteratura scientifica, un Comitato di esperti della Commissione Europea ha 

raccomandato all’UE di continuare ad adottare tali linee guida. 

Lo Stato Italiano è intervenuto, con finalità di riordino e miglioramento della normativa in materia 

vigente,con la Legge quadro 36/2001, che ha individuato tre livelli di esposizione ed ha affidato allo 

Stato il compito di determinarli e aggiornarli periodicamente in relazione agli impianti che possono 

comportare esposizione della popolazione a campi elettrici e magnetici con frequenze comprese tra 

0Hz e 300 GHz. 

L’art. 3 della Legge 36/2001 ha definito: 

 il limite di esposizione, ovvero il valore di campo elettromagnetico da osservare ai fini della 

tutela della salute da effetti acuti;  

 il valore di attenzione, ovvero il valore del campo elettromagnetico da osservare quale 

misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;   

 l’obiettivo di qualità, ovvero il valore del campo elettromagnetico da utilizzare come criterio 

localizzativo e standard urbanistico, oltre che come valore di campo elettromagnetico ai fini 

della progressiva minimizzazione dell’esposizione.  

In esecuzione della citata legge, è stato infatti emanato il D.P.C.M.  08.07.2003 “Fissazione dei 

limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati 

dagli elettrodotti.”, che ha fissato il limite di esposizione in 100 microtesla (T) per l’induzione 

magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico; ha stabilito il valore di attenzione di 10 T, a titolo di 

cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine nelle aree gioco per l’infanzia, in 

ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore 

giornaliere; ha fissato, quale obiettivo di qualità, da osservare nella progettazione di nuovi 

elettrodotti, il valore di 3 T.  

Questi valori sono significativamente più ridotti di quelli indicate dagli Organismi internazionali. 

Al riguardo è anche opportuno ricordare che, in relazione ai campi elettromagnetici, la tutela della 

salute viene attuata – nell’intero territorio nazionale – esclusivamente attraverso il rispetto dei limiti 

prescritti dal D.P.C.M.  08.07.2003. Si rimanda in merito alla sentenza n. 307 del 7.10.2003 della 

Corte Costituzionale. 

Per assicurare il rispetto dei suddetti limiti normativi, ed in particolare dell’obiettivo di qualità, si fa 

riferimento alla fascia di rispetto di un elettrodotto, ovvero la fascia all’interno della quale non è 

consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero un uso che 

comporti una permanenza superiore a 4 ore. Più specificamente tale fascia individua lo spazio 

circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti al di sopra e al di sotto del livello del suolo 

caratterizzati da un’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità. 

Con Decreto 29 maggio 2008 (pubblicato in G.U. n. 156 del 05/07/2008 – Supplemento Ordinario 

n. 160) il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato la 

metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti. 

Operativamente detto decreto prevede che i gestori degli impianti  debbano calcolare la distanza di 
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prima approssimazione (Dpa), definita come “la distanza in pianta sul livello del suolo, dalla 

proiezione del centro linea, che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla 

proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all’esterno delle fasce di rispetto”, ovvero venga 

assicurato il rispetto dell’obiettivo di qualità, che nel caso specifico significa evitare insediamenti in 

zone in cui si verifichi il superamento del limite di induzione magnetica di 3 µT. 

In questo senso TNE ha richiesto alle società  Terna, gestore dell’elettrodotto T.993, e Fenice, 

gestore della Stazione Elettrica Mirafiori, la determinazione delle Dpa di competenza. 

Gli allegati 5.7.1/1 e 5.7.1/2 riportano le determinazioni derivanti dalle valutazioni condotte dai 

gestori. 

In sintesi, dalle indicazioni ricevute, si ricava: 

 Dpa linea T.993 19 m sui due lati dall’asse linea; la seguente figura evidenzia come tale 

fascia non interessi le aree della Zona A TNE 

 Dpa Stazione Elettrica Mirafiori: inclusa all’interno del perimetro di pertinenza della 

Sottostazione stessa. 

 

 

Figura 5.7/2 C.E.M. – Distanza di prima approssimazione 
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5.7.2 Bonifica ambientale 

Per le attività di bonifica, si rimanda a quanto esposto nel capitolo “Suolo e sottosuolo” e più nel 

dettaglio alla documentazione predisposta da TNE nell’ambito della specifica procedura. 

 

5.7.3 Qualità dell’aria 

Stante la natura delle opere di prevista realizzazione nell’ambito del PEC, con riferimento alle 

relazioni tra qualità dell’aria e salute pubblica, si evidenziano i seguenti profili di intervento: 

 realizzazione di estese aree verdi con consistente copertura vegetale, sostitutive di aree 

attualmente pavimentate; in merito si rimanda alle valutazioni del successivo paragrafo 5.7.5; 

 per quanto riguarda le aree a verde si osserva che un criterio di intervento seguito 

nell’impostazione del PEC è stato quello della salvaguardia delle alberature esistenti; 

 contenimento delle polveri in fase di costruzione attraverso un sistema di interventi preventivi 

e il monitoraggio delle attività di cantiere; 

 eventuale utilizzo di pavimentazioni fotocatalitiche in corrispondenza delle situazioni di 

maggior carico emissivo da parte del traffico indotto e della presenza di ricettori sensibili. 

Si richiamano inoltre le proposte di intervento concernenti il miglioramento dell’accessibilità su 

mezzo pubblico alla Zona A TNE, nonché la realizzazione di interventi rivolti al sostegno della 

mobilità non motorizzata (piste ciclabili o ciclo-pedonali su sede separata interne all’area, 

raccordate alla rete ciclabile urbana, e attrezzature per il ricovero al coperto delle biciclette 

all’interno dell’area).    

Per quanto riguarda le problematiche attinenti la qualità dell’aria nel corso delle attività di bonifica 

ambientale si evidenzia che nel corso delle attività di movimentazione del pietrisco contenente 

amianto verrà effettuato il monitoraggio delle eventuali fibre di amianto aerodisperse mediante 

installazione di una centralina provvista di gruppo di campionamento sequenziale. I filtri saranno 

analizzati presso un laboratorio accreditato ACCREDIA per la verifica del numero di fibre di 

amianto presenti sui filtri. L’ubicazione del punto di monitoraggio terrà conto della presenza, in 

prossimità dell’area di intervento, di potenziali recettori sensibili rappresentati, nel caso specifico, 

dai fruitori del Centro del Design.  

 

5.7.4 Inquinamento acustico 

Una adeguata protezione dal rumore ambientale è una componente non secondaria della salute 

pubblica. 

Si rimanda in questo senso:  
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 alle valutazioni effettuate (paragrafo 5.6.3) riguardo al clima acustico presente nell’area di 

intervento ed alle conseguenti mitigazioni previste in termini di requisiti acustici passivi 

degli edifici, al fine di assicurare ai loro utenti le necessarie condizioni di comfort acustico; 

 alle valutazioni effettuate (paragrafo 5.6.4) in ordine ai potenziali impatti indotti dal 

funzionamento degli impianti, considerando sia i ricettori esterni alla Zona A TNE, sia i 

ricettori presenti all’interno della stessa; questa valutazione, che ha riguardato in particolare 

l’UMI A4 di più prossima realizzazione, dovrà essere reiterata di volta in volta quando le 

restanti parti della Zona A verranno realizzate. 

 

 

5.7.5 Verde e funzione assorbimento CO2 

 

Alberi e arbusti giocano un ruolo fondamentale nel mitigare i livelli crescenti di CO2  nell’aria, 

perché sequestrano la CO2  dall’atmosfera per formare,  attraverso  il  processo  della  fotosintesi,  i  

carboidrati  essenziali  per  la  costituzione  della  loro biomassa. Sono inoltre in grado di 

intercettare e trattenere diversi inquinanti, sia gassosi sia particellari, che, se inalati, provocano 

danni considerevoli alla salute. 

Ogni specie vegetale è caratterizzata da una diversa capacità di cattura del particolato e sono 

numerosi i fattori coinvolti in questo processo. 

La deposizione sulle superfici fogliari di specie arboree è maggiore indicativamente del 20-25% 

rispetto a quella osservata per altre specie non arboree (Bunzl et al., 1989). Questo è dovuto non 

solo al fatto che gli alberi hanno una maggiore area fogliare, ma, sviluppandosi in altezza, le loro 

foglie sono più esposte al vento rispetto a quelle degli arbusti, e quindi più soggette a fenomeni di 

turbolenzache favoriscono la deposizione delle particelle in esso presenti (Mc Pherson et al.,1994; 

Beckett et al., 1998, 2000).  

In generale, piante con rami densi e fogliame fitto, sono più efficienti, poiché caratterizzate da una 

maggiore superficie fogliare (Beckett et al., 2000a). 

Partendo da tali presupposti la capacità di mitigazione ambientale propria di una specie viene 

determinata dalle seguenti caratteristiche eco-fisiologiche che identificano quindi i servizi e le 

funzioni che il verde urbano espleta nella mitigazione ambientale: 

- I.  Capacità di assorbimento di CO2 

- II.  Capacità potenziale di cattura delle polveri sottili 

- III.     Capacità potenziale di assorbimento di inquinanti gassosi 

- IV.     Emissione di VOC 

- V.        Potenziale di Formazione di Ozono 

- VI.       Mitigazione potenziale della temperatura 
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Individuazione degli indicatori di mitigazione ambientale 

 

La fase successiva prevede l’individuazione di quegli indicatori specifici per il verde che sono in 

grado di misurare la sua funzione ecologico-ambientale di mitigazione degli inquinanti 

(assorbimento di CO2, inquinanti, cattura delle polveri, mitigazione dell’isola di calore). 

Si assegna a ciascuna funzione/servizio di mitigazione del verde una serie di indicatori che 

permettono di valutare il livello di mitigazione ambientale da parte della vegetazione attraverso 

valori numerici che definiscono: 

- Quale funzione mitigatrice (es. assorbimento della  CO2)  della  vegetazione  offre  un  

beneficio ambientale e in quale misura; 

- Quanto di questo effetto benefico può essere utilizzato per una gestione sostenibile della città. 

Attraverso questi indicatori è possibile quindi valutare la capacità di mitigazione delle piante e 

monitorare la loro performance, prevedendo scenari futuri di potenzialità del verde urbano nel 

migliorare la qualità ambientale della città. 

Al fine di definire il valore e l’entità di ciascuna funzione di mitigazione ambientale delle piante 

attraverso una lettura diretta e semplificata dei dati, per ogni indicatore si sono definite delle classi 

di valori con le quali classificare le diverse specie vegetali: 

 

I.  In funzione dei valori di CO2 immagazzinati durante l’intero ciclo di vita (ipotizzato di 50 

anni in ambiente urbano) nella biomassa, le piante si possono suddividere in tre diverse categorie: 

 Specie con bassa capacità di sequestro di CO2: CO2 immagazzinata < 1 t 

 Specie con media capacità di sequestro di CO2: CO2 immagazzinata fra 1 e 4 t 

 Specie con elevata capacità di sequestro di CO2: CO2 immagazzinata > 4 t 

 

II.  In funzione delle caratteristiche micro-morfologiche delle sue foglie, la capacità potenziale 

di una specie di catturare il particolato atmosferico viene classificata come: 

 Specie con basso potenziale di cattura: foglie lisce assenza di peli bassa densità stomatica 

 Specie con medio potenziale di cattura: foglie con rughe fini peli corti su una o entrambe le 

pagine 

 Specie con alto potenziale di cattura: foglie rugose peli lunghi e densi su entrambe le superfici 

fogliari densità stomatica elevata stomi sporgenti o infossati      

Da Jamil et al., 2009 

 

III.   La capacità potenziale di una specie di assorbire gli inquinanti gassosi è strettamente correlata 

alla capacità di sequestro di CO2 ma dipende anche dalla presenza/assenza di cere epicuticolari e 

della densità stomatica.  
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La classificazione sarà quindi: 

- Specie con basso potenziale di assorbimento degli inquinanti gassosi: 

 bassa capacità di sequestro di CO2, media/bassa densità stomatica, assenza di cere 

- Specie con medio potenziale di assorbimento degli inquinanti gassosi: 

 media capacità di sequestro di CO2, elevata/media densità stomatica, assenza di cere 

 bassa capacità di sequestro di CO2, elevata/media densità stomatica, presenza di cere 

- Specie con alto potenziale di assorbimento degli inquinanti gassosi: 

 elevata capacità di sequestro di CO2, elevata/media densità stomatica, presenza/assenza di 

cere 

 media capacità di sequestro di CO2, elevata/media densità stomatica, presenza di cere 

 

IV.  In funzione dei valori di emissione di VOC le specie si possono distinguere in: 

- Specie con bassa emissione: < 1 μg/g peso secco fogliare/h   

- Specie con media emissione: 1-10 μg/g peso secco fogliare /h  

- Specie con alta emissione: >10 μg/g peso secco fogliare/h 

Da Benjamin et al., 1996. 

 

V.  In funzione del valore potenziale di formazione di ozono le specie si possono distinguere in: 

- Specie con basso potenziale: < 1 gO3 /pianta/giorno  

- Specie con medio potenziale: 1-10 gO3 /pianta/giorno  

- Specie con alto potenziale: > 10 gO3 /pianta/ giorno 

Da Benjamin et al., 1998. 

 

VI.  In funzione del valore potenziale di evapotraspirazione le specie si possono distinguere in: 

- Specie con basso potenziale  

- Specie con medio potenziale  

- Specie con alto potenziale 

 

Stima della CO2 immagazzinata dalle alberature presenti sull’area (esistenti e nuovi impianti) in 30 

anni: 
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GRUPPO 1: 190 alberature di prima e seconda grandezza (tipo Celtis; Tilia; Fraxinus; etc…) 

 Stima di CO2 immagazzinata, a pianta, in 30 anni pari a 3,2 tonnellate circa 

Tot: 190*3,25= 61,8 t  in 30 anni 

 

GRUPPO 2: 186 alberature di seconda grandezza (tipo Acer platanoides e Carpinu betulus) 

 Stima di CO2 immagazzinata, a pianta, in 30 anni pari a 2 tonnellate circa 

Tot: 186*2,5= 46,5 t in 30 anni 

 

GRUPPO 3: 59 alberature di terza grandezza (tipo Pyrus calleryana e Acer campestre) 

Stima di CO2 immagazzinata, a pianta, in 30 anni pari a 1 tonnellata circa 

Tot: 160* 1=16 t  in 30 anni 

 

Stima della CO2 totale immagazzinata (in 30 anni) dalle alberature previste in progetto: 125 

tonnellate  (circa 4,2 t /anno) 

 

CAPACITA’ POTENZIALE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 

GRUPPO EMISSIONE 

DI VOC 

FORMAZIONE 

POTENZIALE DI 

OZONO 

ASSORBIMENTO 

POTENZIALE DI 

INQUINANTI GASSOSI 

CATTURA 

POTENZIALE DI 

POLVERI 

1 BASSA BASSA ALTO ALTA 

2 BASSA BASSA ALTO MEDIA 

3 BASSA BASSA MEDIO ALTA 
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5.8 INQUINAMENTO LUMINOSO 

 

5.8.1 Riferimenti normativi – classificazione dell’area di intervento 

 

Il quadro normativo di riferimento in materia è costituito: 

 dalla L.R. 24 marzo 2000, n.31; 

 dalla DGR n. 29-4373 del 20 novembre 2006, con le allegate “Linee guida per la limitazione 

dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico”, 

 dal Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale; 

 dal Piano della Luce Decorativa del Comune di Torino. 

 

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 29-4373 del 20 novembre 2006, con le allegate “Linee 

guida per la limitazione dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico”, ha individuato le 

aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità all’inquinamento 

luminoso, con specifico riferimento alla presenza di osservatori astronomici, di aree protette, parchi 

e riserve naturali, ed ha approvato l’elenco dei comuni ricadenti in tali aree. Sul territorio regionale 

sono state individuate tre zone a diversa sensibilità e con diverse fasce di rispetto, in base alla 

vicinanza ai siti di osservazione astronomica e alla presenza di aree naturali protette. 

Specificatamente le suddette zone sono così definite: 

 La Zona 1 è altamente protetta e ad illuminazione limitata per la presenza di osservatori 

astronomici di rilevanza internazionale. La fascia di rispetto è costituita da una superficie 

circolare di raggio pari a 5 chilometri con centro nell’Osservatorio astronomico. In Zona 1 

ricadono anche le aree appartenenti ai “Siti Natura 2000”: in questi casi la limitazione è 

applicata all’estensione reale dell’area. 

 La Zona 2 è costituita: 

- nel caso di osservatori di carattere internazionale, da una fascia di rispetto rappresentata 

da una corona circolare di 5 chilometri, intorno alla Zona 1; 

- nel caso di osservatori ad uso pubblico, da una fascia di rispetto rappresentata da una 

superficie circolare di raggio pari a 10 chilometri con centro nell’Osservatorio 

astronomico; 

- dalle Aree naturali protette: in questi casi la limitazione è applicata all’estensione reale 

dell’area. 

 La Zona 3 comprende il territorio regionale non classificato in Zona 1 e Zona 2. 

 

L’area in esame ricade in zona 3. 
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Figura 5.8/1 – Regione Piemonte, Linee guida 

per la limitazione dell’inquinamento luminoso e 

del consumo energetico; Definizione delle fasce 

di rispetto ai fini della protezione 

dall’inquinamento luminoso; DGR 29-4373 del 

20/11/2006; in azzurro la zona A TNE 
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La citata normativa regionale rimanda per il contenimento dell’inquinamento luminoso  alla Norma 

NI 10819 - “Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione 

della dispersione verso l’alto del flusso luminoso (1999) 

Gli impianti vengono classificati in ordine decrescente di importanza utilizzando come carattere 

distintivo il conseguimento della sicurezza stradale e individuale. 

 

Tabella 5.8/1 

Il parametro che, in base alla zona di appartenenza e alla tipologia di impianto, viene introdotto 

per valutare l’inquinamento luminoso è il rapporto medio di emissione superiore Rn, definito 

come rapporto tra la somma dei flussi luminosi superiori di progetto estesa a n apparecchi di 

illuminazione e la somma dei flussi luminosi totali emessi dagli stessi apparecchi, espresso in 

percentuale. 

 

Figura 5.8/2 

In presenza di PRIC, Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale i valori massimi consentiti di 

Rn per le diverse zone sono riportati nella seguente tabella. 

 

Tabella 5.8/2 
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Il Piano Regolatore del’Illuminazione Comunale della Città di Torino (marzo 2011)  introduce 

una classificazione delle strade in funzione del flusso luminoso disperso verso l’alto consentito 

(figura che segue). 

 

 

Figura 5.8/3 Piano Regolatore del’Illuminazione Comunale della Città di Torino,  

stralcio della tavola 06, Classificazione degli impianti luminosi  

in funzione del flusso luminoso disperso verso l’alto 
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5.8.2 Valutazione degli interventi di prevista realizzazione  

 

Gli impianti di illuminazione di previsto utilizzo, descritti in paragrafo 4.5, corrispondono agli 

indirizzi della Città di Torino in merito all’utilizzo di dispositivi a LED e recepiscono le indicazioni 

in merito espresse dal competente settore Iren che si occupa dell’illuminazione della Città. 

Detti impianti sono coerenti con le indicazioni normative per il contenimento dell’inquinamento 

luminoso. 
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5.9 ECOSISTEMI, FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ 

5.9.1 Stato attuale della componente  

5.9.1.1 Ecosistemi 

 

Per ecosistema si intende un sistema individuato da parametri di tipo ecologico e dalle interazioni 

dinamiche ed evolutive che si instaurano tra tali parametri. All’ecosistema è possibile applicare le 

proprietà dei sistemi, che nel modo più generale vengono definiti come “insieme di elementi tra loro 

interagenti”. Questa precisazione presenta due aspetti importanti: da un lato l’ecosistema non è 

un’unita di tipo elementare, ma possiede sempre un certo grado di complessità essendo formato da 

una pluralità di elementi; dall’altro tuttavia esso non è una semplice somma di elementi distinti, in 

quanto essi interagiscono, ma è ben più della somma dei suoi elementi presi singolarmente. 

Esistono ecosistemi naturali, dove si dovrebbero avere componenti biotiche spontanee, originarie, 

autoctone ed in nessun modo influenzate dall’intervento umano; pertanto le catene trofiche sono 

estremamente complesse, con una piramide ecologica strutturata a diversi gradi e flussi d’energia 

che partono dagli eterotrofi per arrivare a quelli autotrofi con una fitta rete di consumatori primari e 

secondari. 

All’opposto si trovano ecosistemi antropici, dove l’uomo ha condizionato pesantemente e spesso in 

modo irreversibile, almeno in tempi per noi confrontabili, gli originari ecosistemi naturali: la 

naturalità dei diversi ambienti è pressoché nulla, esistono specie animali e vegetali spesso alloctone 

o con fenomeni di adattamento non certo insiti nel patrimonio genetico delle singole specie. Sono 

sistemi molto chiusi dove i flussi energetici hanno subito anch’essi notevoli modificazioni. 

In mezzo a questi due estremi, si trovano gli agroecosistemi e i sistemi seminaturali: i primi si 

possono considerare come insiemi di elementi naturali, manipolati dall’uomo ed organizzati per uno 

scopo produttivo (produzione di biomassa a scopo alimentare, industriale ed economico). Si tratta 

quindi dei sistemi caratterizzati da superfici agrarie coltivate a seminativi, a prati permanenti, a 

colture in rotazione, a colture legnose industriali (pioppeti, arboricoltura da legno); entrano in tali 

tipi di sistemi anche le superfici utilizzate per gli allevamenti animali, quali i prati-stabili, le praterie 

pascolate, i prati-pascoli. In definitiva si può vedere che la complessità ecosistemica implicata è 

influenzata dal tipo di gestione antropica che, a seconda della pressione esercitata, influenza il grado 

di complessità e di maturità delle biocenosi e delle zoocenosi presenti. Gli ecosistemi seminaturali 

possono essere intesi come quegli ecosistemi dove le componenti ambientali naturali hanno un 

ruolo importante, ma sono in qualche parte influenzate dalla presenza umana: il grado di naturalità è 

quindi non trascurabile e può assumere un grado di affermazione e di degradazione a seconda 

dell’intervento antropico. 

L’area oggetto del PEC è da considerarsi come un ecosistema antropico, costituito principalmente 

da insediamenti ad uso artigianale, commerciale e residenziale. I lotti adiacenti risultano anch’essi 

fortemente antropizzati e non sono presenti neanche minimi corridoi ecologici che possano in 

qualche modo collegare l’area A di Mirafiori con altri tipi di ecosistemi (ecosistemi naturali o 

agroecosistemi). 
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Figura 5.9.1/1 – Risposte biotiche all’urbanizzazione 

 

Lo schema sopra riportato evidenzia le principali conseguenze che derivano dall’urbanizzazione e 

dall’applicazione del piano. Tra le risposte biotiche indicate, le più rilevanti dal punto di vista 

ambientali risultano essere il declino di specie autoctone e un aumento della ricchezza di specie, sia 

vegetali che animali. 

 

5.9.1.2 Qualità della componente flora  

Il lotto risulta dismesso ormai da diversi anni e come capita in situazioni di questo genere la 

vegetazione spontanea ha colonizzato alcune porzioni di terreno. L’immagine aerea riportata di 

seguito mostra comunque una situazione fortemente edificata e cementificata. 

Appaiono però delle formazioni miste di vegetazione arborea ed arbustiva nella porzione di area 

denominata Ex Piazzale Vuoti, dove già originariamente erano presenti delle aree verdi.  

Lo stralcio del rilievo planimetrico riportato di seguito evidenzia queste aiuole come esistenti e 

parte della precedente lottizzazione. 
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Figura 5.9.1/2 

Il sopralluogo ha evidenziato la presenza di alcune alberature esotiche la cui piantumazione risale 

ad epoche passate. Alcuni Cedri, Tigli, Ippocastani, Bambù e Cupressacee sono dislocati lungo i 

confini a Nord ed in particolare nelle aiuole precedentemente citate, in posizione rilevata di circa 80 

cm rispetto al piano dell’ Ex Piazzale Vuoti. 

La presenza di queste specie prettamente ornamentali è frammista, in questa porzione del lotto, a 

una vegetazione di tipo spontaneo rappresentata in maniera preponderante da Olmi. 

 

 
Figura 5.9.1/3 
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Figura 5.9.1/4 

 

Da segnalare il fatto che nelle porzioni di edificato industriale tra gli edifici Ex DAI ed Ex  

Gommatura, dove non esistono aiuole verdi propriamente considerate, le piccole crepe nell’asfalto, 

gli angoli in cui si è depositato un po’ di substrato e anche i tombini di sgrondo delle acque sono 

stati colonizzati da varie specie pioniere, sia autoctone sia esotiche, alcune invasive, che sono solite 

arrivare in situazioni di questo genere. Si trovano infatti Betulle, Salici ed Olmi insieme alle 

alloctone Buddleie, Paulonie ed Ailanti.  

 

  

Figura 5.9.1/5 
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5.9.1.3 Valutazione vegetazione potenziale 

 

Data la localizzazione e le specie rilevate, tale conformazione vegetale può essere ricondotta alla 

tipologia forestale dell’ Acero Tiglio Frassineto d’invasione (AF50X). 

Si tratta di popolamenti d’invasione misti, in genere con prevalenza di acero di monte e frassino 

maggiore e secondariamente ciliegio e pioppo tremolo. Si trovano in prevalenza su zone 

abbandonate e sono cenosi immature, in evoluzione verso forme più stabili. La crescita iniziale é 

molto veloce e dà luogo a spessine a densità molto elevata con fenomeni di competizione fra gli 

individui che portano in pochi decenni a fustaie monoplane, al di sotto delle quali si rinnovano 

faggio, abete bianco e querce. 

Principali specie presenti in natura: 

- Fraxinus excelsior 

- Acer pseudoplatanus 

- Alnus incana 

- Fagus sylvatica 

- Populus tremula  

- Salix caprea 

- Corylus avellana  

- Sambucus nigra 

- Rhamnus alpinus 

- Crataegus monogyna 

- Rosa canina 

 

 

Figura 5.9.1/6 Ex Piazzale Vuoti 
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5.9.1.4 Qualità della componente fauna 

In relazione alla componente fauna, l'analisi è stata effettuata attraverso l’ausilio di documentazione 

bibliografica specifica. La fauna del sito d’intervento, costituito da aree intensamente 

industrializzate, risulta influenzata dal disturbo antropico e dalla notevole riduzione della 

vegetazione naturale arboreo-arbustiva, fattori che causano la semplificazione dei popolamenti 

faunistici rispetto alle potenzialità dell'area sia per il numero basso di specie presenti sia per la 

qualità dei popolamenti, costituiti prevalentemente da specie antropofile o comunque meno sensibili 

e maggiormente adattabili. 

Tuttavia rispetto agli ecosistemi naturali, la biodiversità in ambiente urbano è ancora poco studiata. 

Dato che la maggior parte della popolazione vive nelle città, lo studio e la conservazione della 

biodiversità nell’ambiente più antropizzato diviene importante al fine di migliorare la qualità della 

vita. La struttura eterogenea della città origina un mosaico ampio e diversificato di habitat idonei ad 

animali diversi. Gli animali trovano in città abbondanza di cibo, rifugi e pochi o nessun predatore. 

In queste aree possono poi essere presenti specie d’interesse conservazionistico; la LIPU ha 

individuato ben 31 specie di uccelli minacciate a livello europeo (SPEC) in 8 aree urbane (Roma, 

Firenze, Napoli, Pavia, Cremona, La Spezia, Livorno, Pisa). Come indicatori della fauna urbana 

sono utilizzati soprattutto gli uccelli ed alcuni insetti (come i Coleotteri e i Lepidotteri) 

(Bogliani&al., 2002). Un’area urbana di buona qualità è quella caratterizzata da un’alta diversità, 

dovuta però soprattutto a specie non introdotte. Sebbene la presenza della maggior parte delle 

specie ornitiche nelle città risulti essere utile (ruolo ecologico, educativo, estetico) oppure neutra, 

alcune di esse possono porre dei problemi di convivenza. Fra queste il primo posto, per la sua 

diffusione in tutto il mondo, è sicuramente per il Colombo di città (Columba livia forma domestica), 

i cui escrementi, oltre a rappresentare un problema igienico, possono danneggiare i monumenti, 

anche se in misura inferiore rispetto all’inquinamento atmosferico. Anche lo Storno (Sturnus 

vulgaris) a causa della sua alta diffusione, è origine di vari problemi, primo fra tutti l’accumulo di 

escrementi su strade, veicoli, abitazioni con gravi disagi per cittadini, passanti e commercianti delle 

zone interessate. Un’altra specie che di recente è divenuta problematica è il Gabbiano reale (Larus 

cachinnans). In particolare i gabbiani interferiscono con le discariche, portando i rifiuti a grande 

distanza, ed inoltre la loro presenza costituisce un rischio per i voli aerei, lungo le rotte abituali 

utilizzate dagli uccelli per spostarsi tra luogo di alimentazione e sito utilizzato per il riposo notturno. 

Altre specie problematiche sono i Corvidi (soprattutto la Cornacchia grigia Corvus corone cornix e 

la Gazza Pica pica) che in particolare possono interferire con l’agricoltura. 

Infine alcune specie ittiofaghe, quali cormorani e aironi, vengono accusate di interferire con la 

pesca in quanto predatori di varie specie ittiche, con relativa perdita economica. 

Vari sono gli insetti infestanti le nostre case: mosche domestiche, blatte, formiche, ecc. Ma fra tutti 

gli insetti, le zanzare rappresentano sicuramente le più fastidiose e moleste per l’uomo. Le zanzare 

trovano nella città tutte le condizioni necessarie per il proprio sviluppo. Gli ambienti urbani sono 

addirittura diventati dei luoghi di riproduzione ottimali, tanto che si è formata una sottospecie tipica 

dell’habitat urbano, strettamente vincolata all’uomo: Culex pipiens molestus, la zanzara “cittadina”, 

differente dalle specie che infestano le aree rurali o da quelle specifiche delle zone paludose. Questa 

sottospecie sfrutta a proprio vantaggio le condizioni delle metropoli e si riproduce anche nelle acque 
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sporche delle fogne urbane che sarebbero proibitive per le altre zanzare. L’ambiente urbano offre 

moltissimi luoghi che risultano idonei allo sviluppo delle larve; in primo luogo le caditoie stradali, 

in cui ristagna acqua ricca di sostanza organica, che rappresentano i focolai di infestazione più 

consistenti. In città poi, le larve si possono sviluppare anche in tutte le piccole raccolte d’acqua che 

si celano nei contenitori abbandonati, nelle pieghe di un sacchetto, nelle gronde ostruite dei tetti o 

nei recipienti per acqua da irrigazione. Le zanzare trovano altrettanto facilmente luoghi riparati in 

cui trascorrere l’inverno, quali sotterranei e cantine, dove si accumulano a migliaia e da dove 

possono prontamente rientrare in attività non appena aumentano le temperature. A complicare i già 

difficili rapporti di convivenza dei cittadini con le zanzare, recentemente si è aggiunta una specie 

ancora più fastidiosa, la cosiddetta “zanzara tigre”, Aedes albopictus. Mentre la zanzara comune è 

infestante di tutte le città, diverso è il discorso per la zanzara tigre che solo recentemente ha iniziato 

a diffondersi nel nostro paese. Infatti Aedes albopictus è una specie di origine asiatica che si è 

diffusa rapidamente da metà degli anni Ottanta a causa del commercio internazionale di pneumatici 

usati contenenti al loro interno le uova di questa specie. L’assenza di una normativa specifica 

inerente il commercio nazionale e internazionale dei pneumatici usati ha contribuito alla progressiva 

estensione dell’areale che nel 2000 ha interessato 10 Regioni e oltre 100 centri urbani perlopiù nel 

Nord e Centro Italia. Le Regioni più colpite sono il Veneto, la Liguria e la Lombardia. A minor 

livello d’infestazione appaiono attualmente Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia e 

Toscana (oltre alle regioni meridionali) 

Dal 2000 la specie è stata rilevata anche nell’area urbana di Torino. 

Anche fra i mammiferi, in particolare fra i roditori, possiamo individuare delle specie indesiderate, 

se pur in misura inferiore rispetto ad uccelli ed insetti. Fra questi sono tre le specie che vivono 

prevalentemente a contatto con l’uomo e che possono aumentare di numero utilizzando residui 

alimentari e rifiuti: il topolino domestico (Mus musculus), il ratto nero dei tetti e delle soffitte 

(Rattus rattus) e il surmolotto o ratto delle fogne o pantegana (Rattus norvegicus). Queste specie 

sono potenziali vettori di malattie (quali ad esempio salmonellosi, afta epizootica, leptospirosi, 

rickettsiosi, leihsmaniosi, verminosi, ed altre). Questi mammiferi inoltre contaminano le derrate 

alimentari con le loro deiezioni e rosicchiano tutto ciò che incrociano lungo il loro cammino. Infine 

essi contribuiscono ad una percezione negativa della città in quanto, soprattutto i ratti, vengono 

comunemente associati a carenti condizioni igieniche. 

I topi e i ratti vivono tutti prevalentemente in case, soffitte, magazzini, granai, intercapedini, 

scantinati e fognature. Essi sono dotati di capacità sensoriali molto sviluppate, che ne facilitano la 

sopravvivenza. In particolare l’odorato gli permette di seguire percorsi marcati con urina e 

specifiche secrezioni; la vista invece è ridotta, adattata al buio e non in grado di distinguere i colori. 

Il topolino domestico, prevalentemente notturno, è capace di compiere salti fino a 30 centimetri, di 

passare attraverso buchi poco più grandi di un centimetro e possiede una notevole resistenza 

fisiologica alle sostanze più comunemente usate come rodenticide. Il Rattus rattus è originario della 

Mesopotamia ed è giunto a noi probabilmente grazie ai traffici marittimi. È più agile del ratto delle 

fogne, colonizza solai, silos e qualche volta la chioma degli alberi. La sua dieta è onnivora. È un 

provetto arrampicatore (può salire all’interno di tubature verticali di 10 cm di diametro) ed è un 

buon saltatore nonchè un discreto nuotatore. Il Rattus norvegicus invece proviene dalle steppe russe 

e si è diffuso sempre grazie ai traffici marittimi. Il suo habitat preferito è rappresentato dai 
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sotterranei, soprattutto se collegati alla rete idrica o fognaria. È onnivoro ed è in grado di saltare in 

altezza anche 80 cm e in lungo anche più di un metro. Abile nuotatore, sia in superficie sia in apnea. 

Anche se queste sono comunemente considerate specie indesiderate, occorre ricordare che 

nell’ambiente urbano i ratti e i topi assolvono ad una importante funzione, cioè distruggere i rifiuti 

che restano nelle strade e lungo le rive dei fiumi, nonché eliminarle carogne di diversi animali. Essi 

rivestono quindi il ruolo di “spazzini” naturali e presentano una specifica collocazione 

nell’ecosistema urbano. 

 

5.9.1.5 Biodiversità 

Come già accennato, gli ambienti urbani possono ospitare specie e comunità importanti, offrendo 

rifugio ad elementi faunistici anche di spiccato interesse conservazionistico. La scoperta di 

un’elevata biodiversità animale e vegetale in un ambiente in gran parte artificiale e ritenuto povero 

di risorse, ha sollecitato numerosi studi e ricerche volte a descrivere le comunità sia animali che 

vegetali urbane, tenendo in considerazione il ruolo della presenza umana e in particolare le 

conseguenze che tale diversità biologica ha sulla qualità della vita dei cittadini. È infatti provato e 

noto che preservare e valorizzare le ricchezze naturali presenti nelle aree urbane contribuisce ad 

incrementare l’interesse e la consapevolezza dei cittadini nei confronti della natura e dei problemi 

ambientali. Se da un lato si è iniziato a prendere coscienza dell’esistenza di una biodiversità urbana, 

dall’altro rimane ancora poco conosciuto il modo di gestire correttamente questa ricchezza, affinché 

non solo si conservi, ma possa anche migliorare. È evidente che misure di gestione efficaci per il 

mantenimento della biodiversità e la conservazione della natura richiedono innanzitutto delle buone 

basi conoscitive.  

Gli studi relativi alla biodiversità nelle aree urbane sono aumentati soprattutto negli ultimi 

vent’anni. Per ciò che riguarda la fauna urbana, cioè l’insieme delle specie animali presenti 

all’interno delle città, i primi studi svolti in Italia risalgono agli inizi degli anni Ottanta; 

precedentemente la maggior parte degli animali delle città era considerata ospite occasionale. I 

primi studi riguardano soprattutto specie infestanti o di interesse igienico-sanitario (mosche, 

zanzare, topi, ratti, piccioni, storni, ecc.). Solo successivamente (fine anni Ottanta - inizio anni 

Novanta) l’ambiente urbano è stato definito come un vero e proprio ecosistema nel quale vivono 

molte specie selvatiche.  

Dato che la maggior parte della popolazione vive nelle città, lo studio e la conservazione della 

biodiversità nell’ambiente più antropizzato diviene importante anche al fine di migliorare la qualità 

della vita. La flora e la fauna urbane sono infatti più accessibili rispetto a quelle delle aree naturali e 

quindi permettono alle persone un contatto più facile e rapido con animali e piante. La presenza di 

animali selvatici e piante spontanee rappresenta poi un’occasione educativa ed istruttiva che procura 

benessere in relazione al bisogno di contatto con la natura.  

 

Misura della biodiversità 

Il punto di partenza dell’analisi della biodiversità è la documentazione BIOMOD. 
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Di seguito viene riportato un’estratto della carta Biomod reperita dal portale dell’Arpa Piemonte e 

facente parte della carta Arpa Piemonte - BIOMOD, FRAGM, Rete ecologica dei Mammiferi alla 

scala 1:10.000.  

 

 

Figura 5.9.1/7 Biodisponibilità potenziale dei mammiferi– BIOMOD 

 

 

Tale carta illustra il grado di biodiversità potenziale del territorio e individua i principali elementi 

della rete ecologica, in funzione del numero di specie di mammiferi che il territorio è 

potenzialmente in grado di ospitare, sulla base di 23 specie considerate, selezionate fra le più 

rappresentative sul territorio piemontese. Vengono individuate aree a maggior o minor pregio 

naturalistico, aree non idonee per caratteristiche intrinseche (copertura del suolo, quota o pendenza) 

ed aree degradate per la presenza di intense attività antropiche. Nello specifico si riporta estratto del 

modello Biomod che evidenzia, per le singole specie o per le diverse categorie sistematiche di 

vertebrati, le aree che meglio esprimono l'attitudine dell'habitat. L'elaborazione si sviluppa in tre 

stadi differenti: l'identificazione delle aree idonee alla presenza delle specie (modello di affinità 

ZONA A 
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specie/habitat per singole specie animali), l'introduzione di fattori limitanti di origine naturale e 

antropica e lo sviluppo del modello di biodiversità potenziale, per i diversi gruppi sistematici, 

mediante la sovrapposizione dei modelli delle singole specie. 

Come si può notare dalla carta soprariportata la zona A di Mirafiori non risulta adatta ad ospitare 

mammiferi per l’elevato grado di antropizzazione, nello specifico l’area oggetto di interesse 

presenta una molto scarsa biodisponibilità potenziale relativa ai mammiferi. 

Nell’immagine sottostante si riporta estratto della medesima carta riportante il modello ecologico 

FRAGM che permette di conoscere il grado di connettività ecologica di un territorio, intesa come la 

sua capacità di ospitare specie animali, permetterne lo spostamento, e definirne così il grado di 

frammentazione. 

 

 

Figura 5.9.1/8 – Connettività ecologica 

 

 

ZONA A 
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L’area direttamente interessata dal progetto risulta essere classificata come area con connettività 

ecologica assente. 

 

L'analisi e l'incrocio dei risultati ottenuti dai modelli ecologici descritti permette di individuare gli 

elementi essenziali alla funzionalità della RETE ECOLOGICA di un territorio. Tali elementi sono: 

le core areas, le stepping stones, le buffer zones e i corridoi ecologici (aree di connessione 

permeabili). Di seguito si riporta estratto della medesima carta con rappresentata la rete ecologica. 

 

 

Figura 5.9.1/9 Rete ecologica 

 

 

ZONA A 
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Come si può evincere dalla figura soprariportata l’area oggetto di intervento non è interessata dai 

differenti elementi della rete ecologica, i cui elementi più vicini sono rappresentati dalle Stepping 

stone e dal corridoio ecologico lungo il fiume Sangone, a circa 2 km di distanza. 

Dall’analisi delle varie componenti si deduce che l’area in oggetto risulta fortemente antropizzata, 

caratterizzata da una flora principalmente esotica d’invasione con alcune presenze arboree 

ornamentali, residuo del vecchio impianto del piazzale. L’urbanizzazione ha influito anche in 

maniera preponderante sulla semplificazione dei popolamenti faunistici e in generale 

sull’appiattimento della biodiversità. La situazione attuale risulta quindi di degrado e il progetto nel 

suo complesso sicuramente andrà a migliorare le componenti fin ora analizzate. 

 

5.9.2 Effetti sulle componenti 

Nell’ambito della Determinazione Dirigenziale N. 26 del 26/11/2011: 

 si pone l’attenzione sulla problematica delle aree da bonificare e sulla necessità di 

impermeabilizzare le aree contaminate, realizzando aree verdi su platea con riporto di 

terreno; 

 si sottolinea anche il fine di recuperare la naturalità dei luoghi con il nuovo assetto 

paesaggistico. 

La tavola del rilievo dello stato di fatto del SUE riporta in dettaglio le alberature che sono state 

rilevate: quelle segnalate si trovano in condizioni fitosanitarie buone e potrebbero essere conservate 

per il futuro arredo delle aree verdi.  

 

 

Figura 5.9.2/1 
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Si riporta di seguito una tabella con le specie rilevate, le dimensioni indicative del diametro del 

tronco vanno dai 23 cm ai 60 cm. Le aiuole verdi descritte rappresentano solo il 3% della superficie 

totale.  

La situazione attuale, come è stato evidenziato nei paragrafi precedenti evidenzia un forte stato di 

degrado delle componenti ambientali. Il SUE prevede la realizzazione di ampie aree verdi, anche 

dove ad oggi si trovano superfici in asfalto; si avrà quindi un aumento delle aree permeabili e quindi 

un incremento della naturalità dei luoghi, con le conseguenti migliorie dal punto di vista 

paesaggistico, di sgrondo delle acque meteoriche e di aumento del benessere in generale.  

 

 

Figura 5.9.2/2 

Si riporta di seguito l’elenco delle specie arbustive ed arboree inserite nel progetto che verranno 

impiegate nelle aree verdi, scelte principalmente nella gamma delle piante autoctone e/o esotiche 

naturalizzate in aggiunta con qualche essenza prettamente esotica scelta per le sue caratteristiche 

estetiche e di rusticità. Il SUE vedrà un aumento della biodiversità vegetale con conseguente 

auspicabile aumento della fruizione dei parchi da parte dell’avifauna potenziale locale: ad esempio 

cinciallegre e pettirossi. 

Si riporta di seguito l’elenco delle specie arbustive ed arboree che verranno impiegate nelle aree 

verdi, scelte principalmente nella gamma delle piante autoctone e/o esotiche naturalizzate in 
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aggiunta con qualche essenza prettamente esotica scelta per le sue caratteristiche estetiche e di 

rusticità. 

 

Figura 5.9.2/3 
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5.10 PAESAGGIO E PERCEZIONE VISIVA 

 

5.10.1 Beni culturali ed ambientali del paesaggio e relativi vincoli di tutela 

 

L’area in oggetto, come risulta da sopralluoghi in sito e verifiche sul piano regolatore, non presenta 

particolari beni culturali e ambientali (art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i.), non ricade nelle fasce di rispetto 

di laghi, fiumi, torrenti e canali (art. 29 L.R. 56/77 e s.m.i.), non è soggetta a limitazioni 

urbanistiche per motivi idrogeologici o in zone boscate (art. 30 L.R. 56/77 e s.m.i.). 

 

5.10.2 Analisi del contesto paesaggistico 

L’analisi paesaggistica evidenzia una situazione totalmente antropizzata, in cui sia l’agroecosistema 

sia il sistema naturale sono completamente assenti, come ci si può aspettare in un lotto urbano 

industrializzato.  

 

 

Figura 5.10.2/1 

Nella foto area sono evidenziate l’area della Palazzina di caccia di Stupingi a Sud, la collina di 

Torino a Est, il fiume Po in direzione nord sud ed il fiume Sangone in direzione ovest est. 

Queste aree, dotate di un’elevata valenza paesaggistico-naturalistica risultano troppo distanti per 

cercare un collegamento o rimando progettuale. 

ZONA A 

PALAZZINA 

STUPINIGI 

COLLINA 

PO 

SANGONE 
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La foto sottostante riporta la mappa del progetto Corona Verde di Torino. 

 

 

 

Figura 5.10.2/2 - Corona Verde 

 

Corona Verde è il progetto strategico a regìa regionale che intende realizzare una infrastruttura 

verde che integri la Corona di Delizie delle Residenze Reali con la "cintura verde", rappresentata 

dal patrimonio naturale dei Parchi metropolitani, dei Fiumi e dalle Aree Rurali ancora poco alterate, 

per riqualificare il territorio dell'area metropolitana torinese e migliorare la qualità di vita dei suoi 

abitanti.  

La necessità di valorizzare l'ambiente e la vivibilità degli insediamenti urbani con l'adozione di 

comportamenti quotidiani sostenibili per la conservazione della biodiversità trova fondamento 

giuridico nella legge n. 10 del 14 gennaio 2013. 

 

Come evidenziato dall’immagine il lotto interessato dal SUE non risulta adiacente a nessun 

elemento di valenza paesaggistica citato nel documento di Corona Verde. 

 

Di seguito si procede con l’analisi dei viali e del verde urbano delle zone limitrofe al lotto 

interessato dal SUE, che trova riscontro nella tavola B12. 

 

ZONA A 
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Figura 5.10.2/3 

 

Sono evidenziate le aree verdi di una certa rilevanza che sono rappresentate dal Cimitero Parco e 

dal campo da golf di Stupinigi. 

Sono state rilevate le alberature dei viali limitrofi: 

- Corso Settembrini - Platani 

- Corso Orbassano - Tigli 

- Corso Tazzoli - Platani 

- Corso Agnelli - Platani 

- Corso Unione Sovietica – Platani 

 

 

 

5.10.3 Effetti significativi sul paesaggio 

 

Il progetto del piano ha come scopo primario il collocare le scelte riguardanti le aree a verde 

previste nell’area in un quadro di riferimento di area vasta, in primo luogo rapportandole, sotto il 

profilo della continuità ecologica e visivo, al sistema del verde urbano. A tal proposito vedere 

tavola Verde Urbano e periferico.  

ZONA A 

CIMITERO 

PARCO 

GOLF 
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Si elencano di seguito le linee che hanno guidato il progetto paesaggistico dell’area A di Mirafiori, 

rispondendo alle richieste della Determina Dirigenziale: 

 

- La naturalità dei luoghi è stata aumentata e di conseguenza la biodiversità animale e vegetale 

- I viali alberati e le aree verdi della città sono stati collegati con il nuovo assetto della zona A 

- I percorsi ciclo-pedonali esistenti sono stati collegati con i nuovi circuiti interni 

- Le superfici a verde sono aumentate a scapito di quelle cementificate, facilitando lo sgrondo  

delle acque nel terreno 

- La forte identità del progetto verde offre una maggiore fruibilità al quartiere 

- Il 30% dei parcheggi sono aree a verde 

- Sono stati inseriti dei posti bici in misura dell’1% della superficie lorda oggetto d’intervento 

- Le aree contaminate da idrocarburi sono state isolate con il sistema del capping e sono state 

create delle nuove aree verdi. 

 

Il nuovo assetto della zona A di Mirafiori porta con sé tutta una serie di esternalità positive legate 

all’incremento delle superfici a verde.  

 

Generalmente le funzioni del verde urbano sono assimilabili a quelle riconosciute e ormai 

scientificamente consolidate, tipiche dei sistemi naturali caratterizzati dalla presenza di vegetazione 

erbacea, arborea ed arbustiva che però nelle città, dove predominano elementi di artificialità 

costruttiva e sterilità biologica, assumono connotati decisamente più significativi e marcati. 

Si riportano di seguito i principali effetti positivi legati al verde: 

• Mitigazione dell’inquinamento atmosferico e del clima: I vegetali, soprattutto se arborei assorbono 

Co2 e fissano vari inquinanti chimici e fisici (microparticelle) sulle lamine fogliari, emettendo nel 

contempo ossigeno. La massa fogliare contribuisce in modo significativo all’assorbimento delle 

onde sonore riducendone l’effetto inquinante, scherma la luce solare generando grandi superfici 

ombreggiate essenziali nei periodi estivi riducendo di conseguenza le temperature al suolo, svolge 

un’azione antisettica eliminando agenti batterici, contribuisce a ridurre la temperatura circostante e 

ad umidificare l’aria traspirando vapore acqueo purificato.  

La realizzazione delle aree verdi nella zona A di Mirafiori nel corso di 30 anni immagazzinerà, in 

base al tipo di alberature inserite in progetto, circa 125 tonnellate di CO2. 

• Difesa del suolo: La presenza di vegetazione concorre in modo determinante per la sua stessa 

presenza a ridurre le superfici impermeabilizzate, favorisce il drenaggio e la fitodepurazione delle 

acque superficiali, filtra e riduce i tempi di rilascio delle acque meteoriche diminuendo i rischi di 

ostruzione dei sistemi di canalizzazione ed intubamento e quindi di allagamento delle superfici 

circostanti, è determinante nella protezione dei terreni acclivi instabili sia grazie alla riduzione 
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dell’effetto battente delle precipitazioni meteoriche, sia grazie all’effetto di trattenuta dei suoli 

generato dagli apparati radicali.  

Nello stato di fatto solo il 3% della superficie era dedicato al verde; con il SUE la quota si alza al  

24 %, aumentando di 8 volte.  

• Mantenimento e sviluppo della biodiversità animale e vegetale in funzione della tipologia di area 

verde considerata. La dinamica della biodiversità e quindi dell’omeostasi potenziale di un sistema 

verde è minima o nulla nei piccoli giardini dei centri storici e via via si incrementa in rapporto 

all’incremento di superficie, della sua dotazione in termini di vegetazione arbustiva ed arborea e 

della presenza di sistemi idrici al suo interno, della sua morfologia, del livello di fruizione 

(considerabile in questo caso come fattore di disturbo antropico) e del suo inserimento in un sistema 

di connessioni a rete che lo collegano con aree di maggior naturalità poste all’esterno dell’edificato 

urbano.  

Il progetto con il nuovo asseto del verde vedrà sicuramente un aumento della biodiversità animale e 

vegetale, anche se l’incremento è difficilmente misurabile a priori. 

• Qualità estetica e paesaggistica della città. La dotazione di parchi, giardini ed alberate, completata 

da un adeguato sistema di arredi verdi e floreali, concorre in modo significativo (in rapporto al 

livello manutentivo adottato) ad incrementare la qualità architettonica ed estetico paesaggistica del 

contesto urbano, contribuendo a renderla maggiormente attrattiva anche da un punto di vista 

turistico e fruitivi. 

Il progetto del SUE è stato studiato per integrarsi con il sistema del verde urbano esistente. 

• Sanitaria, sportiva, ricreativa e sociale: oltre ai benefici precedentemente esposti, il verde pubblico 

contribuisce in modo determinante a migliorare gli aspetti ricreativi, sanitari e sportivi della vita in 

città, consentendo ai cittadini la possibilità di movimento ed esercizio fisico all’aria aperta nelle 

vicinanze dell’abitazione o della sede di lavoro ed in condizioni di sicurezza.  

La realizzazione dei parchi attrezzati e delle piastre sportive offre un valido supporto alla 

socializzazione e alla vita all’aria aperta. 

• Mitigazione rumori : le piante assorbono e successivamente trasformano l’energia sonora in calore 

in seguito al movimento dell’energia stessa sulla superficie delle foglie, dei rami e dei fusti. La 

vegetazione rappresenta uno dei piu' efficaci schermi antirumore, infatti nelle masse del fogliame le 

onde sonore si frazionano rapidamente e continuamente, fino ad annullarsi. 

Nel progetto della zona A la funzione antirumore della vegetazione viene oltremodo potenziata 

dalla formazione di una duna (terrapieno in rilevato) che in maniera altrettanto efficace contribuisce 

ad assorbire le onde sonore, riducendone l’impatto.  

• Mitigazione isola di calore: le piante svolgono anche un ulteriore ruolo di fondamentale 

importanza nella mitigazione del microclima urbano e in particolare sul fenomeno dell’ “isola di 

calore”. Questo fenomeno si verifica a causa dell’innalzamento della temperatura causato dal 

particolare tessuto urbano, costituito in prevalenza da asfalto, calcestruzzo, mattoni e cemento, 

ovvero materiali che, rispetto alla copertura vegetale della campagna, assorbono più energia solare 

incidendo sul clima locale più intensamente e rapidamente di quanto non faccia il riscaldamento 

globale. Le piante possono svolgere la loro attività termoregolatrice attraverso il semplice 
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ombreggiamento dalle radiazioni solari (Grassotti, 2008), ma soprattutto attraverso il fenomeno 

fisiologico dell’evapotraspirazione che consiste appunto nell’assorbimento di energia termica 

dall’ambiente per evaporare l’acqua traspirata dalle foglie. La presenza di aree verdi in ambiente 

urbano può quindi contribuire notevolmente a correggere situazioni di surriscaldamento estivo, 

riducendo localmente le temperature e pertanto migliorando il benessere e la qualità della vita in 

città. Nei contesti urbani i criteri selettivi delle specie vegetali devono tenere conto, però, anche 

della capacità delle piante di sintetizzare e rilasciare nell’aria composti organici volatili, noti come 

VOC (Volatile Organic Compounds). Infatti, una volta in atmosfera, questi composti possono 

contribuire alla formazione e/o rimozione di ozono e di altre sostanze inquinanti attraverso una serie 

di reazioni fotochimiche che coinvolgono in particolare gli ossidi di azoto (Chameides et al., 1992, 

Fehsenfeld et al., 1992). 
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5.11 ENERGIA 

 

5.11.1 Caratterizzazione energetico - ambientale degli edifici   

Per quanto riguarda la caratterizzazione energetico - ambientale degli edifici di prevista 

realizzazione, si evidenzia che i nuovi interventi coerentemente con quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative e con riferimento alle più avanzate esperienze maturate nel campo del 

rendimento energetico e del costruire sostenibile. 

Fermi restando i requisiti di legge in materia, l’obiettivo è quello di conseguire un bilancio 

ambientale degli interventi edilizi più favorevole, ovvero:  

- ottenere un basso consumo energetico globale a fronte di adeguato comfort termico sia in 

periodo invernale, sia in quello estivo (adottando adeguato isolamento termico, sistemi di 

recupero energetico, ventilazione,...) ; 

- utilizzare preferibilmente fonti rinnovabili di energia, riducendo l’inquinamento in atmosfera 

(solare termico, eliovoltaico,...); 

- pervenire ad un significativo risparmio delle risorse idriche; 

- utilizzare materiali che, alla fine del ciclo vitale dell’edificio, possano essere reinseriti in nuovo 

ciclo con il minimo costo. 

In fase di progetto esecutivo verrà prestata attenzione anche alle esigenze di comfort nel periodo 

estivo: si ricorda in merito quanto auspicato dalla Direttiva Europea sulle prestazioni energetiche 

degli edifici (Direttiva 2002/91/CE “Sul rendimento energetico nell’edilizia”) ove cita la rapida 

crescita dei sistemi di condizionamento estivo dell’aria come elemento di stress per i sistemi 

elettrici dei Paesi Europei: “questo crea considerevoli problemi nei periodi di picco della domanda 

di energia elettrica, aumentandone il costo e sconvolgendo il bilancio energetico in questi Paesi. 

Occorre dare priorità a strategie che migliorino le prestazioni termiche degli edifici durante il 

periodo estivo. A questo scopo è auspicabile un ulteriore sviluppo delle tecniche di raffrescamento 

passivo, in particolare quelle che migliorano le condizioni di comfort interno e il microclima attorno 

agli edifici”.  

Per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, si prevede che gli interventi edilizi 

siano da attuarsi secondo i criteri della “progettazione passiva”, con specifica attenzione: 

- al controllo e modulazione dell'ingresso della luce diurna,  

- al passaggio di calore ed al flusso di aria all’interno dell’edificio, 

- all’utilizzo appropriato di finestre e di ombreggiamento,  

- all’utilizzo appropriato di isolamento e massa termica. 

Gli apporti energetici saranno preferibilmente da fonte rinnovabile ed in particolare da solare 

termico e fotovoltaico. 

Al riguardo si richiamano, come riferimento normativo di base, le prescrizioni e le indicazioni: 

 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell’edilizia, e s.m.i. 
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 della Legge Regionale 28 maggio 2007, n. 13 Disposizioni in materia di rendimento 

energetico nell’edilizia; 

 della DGR 46-11968 del 4 agosto 2009, Aggiornamento del Piano Regionale per il 

risanamento e la tutela della qualità dell’aria – Stralcio di piano per il riscaldamento 

ambientale e il condizionamento e Disposizioni attuative della Legge Regionale 28 maggio 

2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) Articolo 21, 

lettere a), b) e q); 

 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione delle Direttiva 2009/28/CE sulla promozione 

dell’uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle 

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento all’applicazione di quanto 

previsto all’art. 11 “Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova 

costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”. 

Più specificamente  si richiamano le prescrizioni in merito a: 

 riduzione del fabbisogno energetico e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili 

 prestazioni del sistema edificio – impianto, nell’intendimento di promuovere la 

realizzazione di edifici ricadenti nella classe energetica A; 

 modalità di distribuzione e di regolazione del calore. 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico sopra illustrati, si ritiene di far ricorso, 

per le attività di tipo commerciale, allo strumento definito dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Provincie autonome per mezzo di ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e 

la Compatibilità Ambientale) definendo quindi dei livelli prestazionali minimi garantiti da apposta 

certificazione secondo il Protocollo di ITACA. Tale sistema di classificazione consente una 

valutazione dell’intervento proposto secondo diverse aree di analisi (Selezione del sito, Project 

Planning, Energia e Consumo di risorse, Carichi Ambientali, etc.) finalizzate a definire un 

punteggio complessivo rappresentante la sostenibilità ambientale dell’edificio su una scala che va 

da -1 a 5 (dove 0 rappresenta il rispetto dei minimi requisiti di legge, 3 rappresenta un edificio 

altamente evoluto mentre i valori limite di  -1 e 5 rappresentano delle condizioni puramente 

teoriche). Pertanto si propone che gli edifici commerciali debbano raggiungere i requisiti minimi 

esposti nel prospetto che segue. 

 

Destinazione d’uso 
Punteggio minimo 

protocollo ITACA 

Edifici Commerciali 2 

 

L’utilizzo di tale sistema di valutazione della sostenibilità dei progetti consente quindi di garantire 

con metodo oggettivo il raggiungimento dell’obbiettivo prefissato anche in un’ottica di medio 

periodo. Si evidenzia infatti che l’ultimazione dei progetti edilizi previsti dallo strumento 

urbanistico esecutivo in oggetto, salvo ulteriori varianti o proroghe, potrebbe avvenire tra quasi 
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quindici anni ed è quindi al momento inopportuno definire puntualmente alcun sistema costruttivo o 

tecnologico in quanto facilmente sarebbe superato dalla prassi o dallo “stato dell’arte” in essere al 

momento della costruzione dei singoli fabbricati. Al contrario la valutazione di ITACA verrà 

condotta al momento della progettazione dei fabbricati, o parti di essi, e verificata a conclusione dei 

lavori edili permettendo di garantire sin da oggi l’ottenimento dei requisiti imposti. 

 

5.11.2 Teleriscaldamento e teleraffrescamento 

Quanto al possibile utilizzo di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento, ferme restando le 

considerazioni generali di cui sopra, i progetti prevederanno obbligatoriamente, nel rispetto della 

normativa sovraordinata e segnatamente dell’art. 19 della L.R. 13/2007, la predisposizione delle 

opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento. 

Resterà quindi facoltà dei proponenti, al momento della progettazione dei singoli fabbricati, 

procedere alle scelte in ordine ai sistemi impiantistici di generazione del calore più opportuni e più 

coerenti con la normativa vigente. 
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5.12 QUADRO RIEPILOGATIVO DI SINTESI  

 

Nel complesso, con l’attuazione del PEC della Zona A TNE, si evidenzia un bilancio ambientale 

positivo derivante: 

 dalla coerenza con gli strumenti di pianificazione del territorio e urbanistici; 

 da una generale condizione di impatto positivo derivante dall’attuazione delle opere previste 

nel PEC; 

 dall’assenza di situazioni di impatto negativo non mitigabile e non compensato dai benefici 

ambientali, urbanistici ed economici derivanti dall’attuazione del PEC. 

 

A. Coerenza con gli strumenti di pianificazione del territorio e urbanistici  

Per quanto riguarda gli aspetti concernenti la pianificazione del territorio e di area vasta, la coerenza 

con gli indirizzi sovraordinati di politica territoriale e paesaggistica, si esprime in particolare: 

a) nel recupero di un’area industriale dismessa, localizzando nuove attività in un contesto già 

compromesso, senza consumo aggiuntivo di aree libere; 

b) nel contribuire ad attivare nuove polarità di terziario avanzato in una zona di margine 

dell’area  metropolitana, attivando in questo modo processi di riqualificazione della periferia 

e contrastando l’eccessiva pressione sulle aree centrali; 

c) nell’attivare, in un’area industriale abbandonata, un processo di riqualificazione 

paesaggistica che si esprime non solo nella ricostruzione degli edifici, ma anche nel 

recupero ambientale di ampia parte dell’area di intervento che viene riconvertita a verde 

pubblico; 

d) nell’attenzione all’uso delle risorse (riutilizzo delle acque meteoriche) ed alla qualificazione 

energetico – ambientale degli edifici, assicurata dalla normativa del PEC. 

A livello urbanistico la coerenza interna del PEC, si attua: 

a) nel definire un primo fronte della futura piazza Mirafiori, fulcro a sud dell’asse di corso 

Marche e della linea metropolitana 2, attraverso l’attuazione, in prima fase di intervento, 

dell’UMI A4 del PEC; la realizzazione di questo comparto, con la costruzione di un centro 

polifunzionale (terziario, commerciale e residenze universitarie), salda la cesura oggi 

presente tra il Centro del Design del Politecnico di Torino e la città costruita; 

b) negli interventi riguardanti la mobilità veicolare, attenti ad evitare situazioni di squilibrio nei 

punti di raccordo con la viabilità esistente e volti a realizzare una viabilità lenta di 

distribuzione locale e caratterizzata, per il verde in cui è immersa, anche sotto il profilo 

paesaggistico; 
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c) negli interventi riguardanti la mobilità non motorizzata, che dirama all’interno della Zona A 

TNE le piste presenti lungo corso Settembrini, raggiungendo ogni singolo edificio del PEC; 

d) nell’attenzione prestata all’integrazione con il trasporto pubblico; 

e) nelle scelte effettuate per assicurare piena compatibilità acustica del PEC, sia per quanto 

attiene le attività che verranno accolte nelle diverse UMI (determinazione delle 

caratteristiche degli edifici in termini di requisiti acustici passivi), sia per quanto attiene i 

potenziali impatti delle nuove attività (individuazione degli interventi di mitigazione 

necessari); 

f) nelle scelte riguardanti l’illuminazione pubblica, coerenti con le prescrizioni del Piano 

Regolatore dell’Illuminazione Comunale e con l’indirizzo espresso dalla Città di utilizzo di 

corpi illuminanti a LED. 

 

B. Quadro di sintesi delle valutazioni ambientali 

1. Traffico indotto 

Sulla base dei dati raccolti in merito al traffico attuale lungo corso Settembrini e corso 

Orbassano, si valuta che il traffico veicolare aggiuntivo indotto dalle nuove realizzazioni la 

direttrice preferenziale di raggiungimento dell’area del PEC sarà corso Settembrini. 

Il PEC considera inoltre alcuni interventi complementari sulla viabilità per accogliere il 

traffico di punta indotto dalla localizzazione commerciale prevista nell’UMI A4. Quanto 

esposto verrà approfondito e dettagliato nelle successive fasi progettuali e autorizzative. 

Le previsioni di traffico indotto fanno riferimento all’attuale assetto nella ripartizione della 

mobilità tra mezzo pubblico e mezzo privato. Nel lungo periodo, in cui si colloca la 

realizzazione della Linea 2 della Metropolitana con la stazione di corrispondenza di piazza 

Mirafiori, queste previsioni possono essere modificate anche in modo rilevante. Occorre 

tuttavia osservare che anche nel medio termine si può influire nella propensione all’uso del 

mezzo privato che è intrinseca per una localizzazione di attività in zona periferica. In questo 

senso, nel PEC viene avanzata una proposta di intervento per migliorare l’accessibilità su 

mezzo pubblico della Zona A TNE (estensione della linea 18 a corso Settembrini, con  

diretta e frequente connessione alla stazione Lingotto del Sistema Ferroviario 

Metropolitano). 

2. Atmosfera – qualità dell’aria 

Le problematiche riguardanti la qualità dell’aria sono state esaminate sia con riferimento alla 

fase di cantiere che con riferimento alla fase di operatività degli interventi previsti nel PEC. 

Per quanto riguarda il primo aspetto l’attenzione è stata rivolta contenimento delle polveri, 

prevedendo in tal senso gli opportuni interventi di gestione del cantiere e di controllo. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto si individua il tratto di viabilità compreso tra l’UMI 

A4 e il Centro del Design come l’elemento di maggiore attenzione in quanto sarà interessato 

da traffico concentrato e con caratteristiche tali da incrementare le emissioni e nell’intorno 
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sono presenti e previsti ricettori sensibili. In questo senso si sono ipotizzati interventi di 

mitigazione e le opportune forme di monitoraggio. 

3. Acque superficiali e acque sotterranee 

Nell’area di intervento non sono presenti corpi idrici superficiali. Per quanto riguarda le 

acque di falda le misure piezometriche effettuate hanno evidenziato valori di soggiacenza 

dell’ordine di 24-25 m dal p.c..   

Allo stato attuale delle determinazioni progettuali, le profondità di scavo per la costruzione 

di parcheggi interrati è pari a: 

 6 metri circa per l’UMI A4, 

 8 metri circa per l’UMI A1, 

si esclude pertanto una potenziale interferenza diretta fra le acque di falda e gli scavi previsti 

degli interventi in progetto.  

In data 6 novembre 2014 è stata condotta una campagna di monitoraggio delle caratteristiche 

delle acqua di falda in corrispondenza di 4 piezometri ubicati all’interno della Zona A, al 

fine di ricavare un quadro aggiornato della contaminazione di fondo da solventi clorurati ivi 

presente.  I risultati delle indagini hanno confermato una situazione di contaminazione della 

falda di origine esterna al sito di intervento.  Ne consegue che l’eventuale impiego delle 

acque di falda a scopo geotermico, da definirsi nell’ambito dei successivi sviluppi 

progettuali, dovrà contemplare la valutazione della necessità di trattamento delle acque 

prima della loro re-immissione in falda. 

Per quanto concerne in generale il risparmio delle risorse idriche, in ottemperanza delle 

indicazioni sia dell’art. 146 del D.Lgs. 152/2006, sia dell’art. 42 (comma 6 punto b)  del 

Piano regionale di tutela delle acque, si prevede che nel quadro degli interventi edificatori, 

vengano predisposti adeguati serbatoi per la raccolta delle acque meteoriche da utilizzarsi 

per l’irrigazione del verde pubblico e/o per la pulizia delle aree a parcheggio e in generale le 

aree pubbliche pavimentate. 

Questo consentirà: 

 di contribuire al risparmio di acqua potabile, 

 di alleggerire il carico delle acque meteoriche riversato sulla rete di smaltimento. 

Le acque meteoriche insistenti sui tetti degli edifici dell’UMI A1 e UMI A2 verranno 

raccolte entro vasche prefabbricate in c.a. per il riutilizzo a servizio dell’irrigazione delle 

aree verdi.  Sono previsti due gruppi da tre vasche, ciascuna con volume utile pari a 50 mc. 

Entro ciascun gruppo di vasche verranno posizionate due pompe idrosommerse, collegate a 

quadro elettrico dedicato.  

4. Suolo e sottosuolo 

Problematiche afferenti la Zona A  

La Zona A è iscritta all’anagrafe dei siti contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

(Codice Anagrafe n. 1627). A seguito delle indagini ambientali condotte da FIAT nel 2007 e 

successivamente da TNE, sono state identificate le seguenti problematiche di bonifica del 

sottosuolo ai sensi dell’Art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:  
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a) Fabbricato ex DAI - presenza di terreno contaminato da idrocarburi pesanti con 

C>12 (terreno superficiale e terreno profondo); 

b) Aree esterne al fabbricato ex DAI prospicienti Corso Settembrini: 

1. presenza di terreno contaminato da idrocarburi pesanti con C> 12; 

2. presenza di binari ferroviari dismessi con massicciata in pietrisco contenente 

amianto, qualificabili come rifiuto; i binari sono presenti al di sotto di una 

copertura in asfalto, contenente anch’essa elementi serpentinitici ; 

3. presenza di cunicoli tecnici interrati dismessi, qualificabili come rifiuto; 

c) Area ex parco serbatoi aerei: presenza di terreno contaminato da idrocarburi pesanti 

con C>12 (terreno superficiale e terreno profondo) e di binari ferroviari dismessi con 

massicciata in pietrisco contenente amianto, qualificabili come rifiuto;anche in 

questo caso, i binari sono presenti al di sotto di una copertura in asfalto; 

d) Binari ferroviari presenti a nord del capannone ex Gommatura:  presenza di binari 

ferroviari dismessi con massicciata in pietrisco contenente amianto, qualificabili 

come rifiuto.  

Considerando gli interventi di sviluppo dell’area, che comportano la destinazione di parte 

della stessa ad un uso tipo residenziale (residenze universitarie) e verde pubblico, oltre alle 

problematiche sopra segnalate, si evidenzia: 

 porzione sud-orientale del parco serbatoi aerei: presenza di terreno superficiale e 

profondo potenzialmente contaminato da idrocarburi pesanti con C>12, IPA e 

metalli pesanti; 

 porzione centro-settentrionale del piazzale sosta camion: presenza di terreno 

superficiale potenzialmente contaminato da idrocarburi leggeri con C<12, 

idrocarburi pesanti con C>12 e IPA. 

Nelle aree a futura destinazione verde pubblico (verde attrezzato) non si segnalano 

superamenti delle CSC di riferimento, ad eccezione di quelli ascrivibili al fondo naturale 

dell’area (in riferimento ai parametri Ni, Cr e Co).  

Identificazione delle CSC applicabili 

Allo stato attuale, le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) della Zona A sono 

quelle previste dal D.Lgs 152/06 per siti a destinazione d’uso commerciale /industriale (di 

cui alla Colonna B di Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo Quinto del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i.). 

Considerando gli interventi di sviluppo previsti sull’area, si prevede di adottare come limiti 

di riferimento per i terreni: 

 le CSC per siti a destinazione d’uso commerciale per le aree destinate a viabilità, 

parcheggi, per le aree edificate e per le aree a verde pertinenziale, adottando pertanto lo 

stesso approccio utilizzato nell’iter procedurale della UMI A3 (Centro del Design); 

 le CSC per siti a destinazione d’uso residenziale/verde (di cui alla Colonna A di Tabella 

1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo Quinto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per le porzione 

dell’area destinate alla realizzazione del verde attrezzato e per la porzione della UMI A4 

corrispondente al settore meridionale del lotto fondiario, all’interno della quale si 

prevede di ospitare le residenze universitarie.  
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5. Rumore  

In via preliminare si evidenzia che gli studi e le modellazioni effettuate in sede di PEC 

verranno ottimizzati, in relazione ai più dettagliati dati di input disponibili, nelle successive 

fasi di valutazione ambientale e di acquisizione del titolo abilitativo, in cui verranno 

rielaborate e riproposte la Documentazione di clima acustico e la Valutazione previsionale  

di impatto acustico. 

 Nell’ambito del Rapporto Ambientale si è  provveduto alla verifica della compatibilità delle 

previsioni del PEC con il Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino e delle 

indicazioni della vigente normativa regionale di settore. 

Nell’ambito della predisposizione del PEC si è inoltre provveduto alla predisposizione di 

due elaborati complementari , Documentazione di clima acustico e Valutazione previsionale 

di impatto acustico, i cui contenuti sono stati recepiti nel Rapporto Ambientale. 

In questo senso in primo luogo si è provveduto ad eseguire una campagna di misure che 

consentono di definire le attuali sorgenti di disturbo, consistenti in particolare nel traffico 

veicolare di corso Orbassano e di corso Settembrini. 

Sulla base delle valutazione effettuate sono state definiti gli interventi di mitigazione 

necessari, riguardanti i requisiti acustici passivi degli edifici, al fine di assicurare ai loro 

utenti le necessarie condizioni di comfort sonoro. 

Nel contempo sono stati valutati i potenziali impatti indotti dal traffico indotto e dal 

funzionamento degli impianti al servizio degli insediamenti previsti, considerando sia i 

ricettori esterni alla Zona A TNE, sia i ricettori presenti all’interno della stessa. Questa 

valutazione, che ha riguardato in particolare l’UMI A4 di più prossima realizzazione, dovrà 

essere reiterata di volta in volta quando le restanti parti della Zona A verranno realizzate. 

Anche sotto questo profilo sono state definite le opere di mitigazione necessarie per 

assicurare condizioni di piena compatibilità acustica delle opere in progetto e delle attività di 

prevista localizzazione. 

 

6. Salute pubblica 

Per quanto riguarda la salute pubblica, oltre a riprendere alcuni aspetti relativi ad altre 

componenti e fattori ambientali, si è in particolare documentato che le zone frequentate con 

continuità risultato del tutto esterne alle fasce interessate dai campi elettromagnetici generati 

da un elettrodotto ad alta tensione prossimo alla zona A TNE e da una stazione elettrica 

limitrofa alla stessa. 

Con riferimento ai benefici conseguenti dalla realizzazione delle opere in progetto, 

nell’ambito del Rapporto Ambientale si è provveduto a documentare il potenziale 

immagazzinamento di CO2 da parte delle alberature previste in progetto, quantificandolo in 

circa 130.550 quintali nell’arco di 30 anni di operatività. 
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7. Inquinamento luminoso  

Gli impianti di illuminazione di previsto utilizzo corrispondono ai più recenti indirizzi della 

Città di Torino in merito all’utilizzo di dispositivi a LED e recepiscono le indicazioni in 

merito espresse dal competente settore Iren che si occupa dell’illuminazione della Città. 

Detti impianti sono coerenti con le indicazioni normative per il contenimento 

dell’inquinamento luminoso. 

 

8. Ecosistemi e biodiversità 

L’area interessata dal PEC nella situazione attuale è pressoché integralmente pavimentata. I 

sopralluoghi effettuati hanno tuttavia evidenziato al suo interno, in un settore prossimo al 

Centro del Design (Ex Piazzale Vuoti), la presenza di alberature di pregio.  Questo settore, 

per la sua localizzazione, può costituire la prima fase di intervento per la riqualificazione 

anche ecologica dell’area del PEC nel suo complesso. Il progetto ha pertanto cercato di 

preservare quanto più possibile il verde esistente, compatibilmente con il nuovo assetto 

architettonico e viabilistico.  

Il progetto relativo alla componente del verde prevede la realizzazione di più di 4 ettari di 

aree destinate a copertura vegetale con funzionalità e localizzazione differente. Questo 

consente la valorizzazione ecosistemica dell’area e un significativo miglioramento della 

biodiversità locale, con effetti positivi che travalicano i confini della Zona A TNE. 

Le opere a verde comprendono la realizzazione di tre aree a parco attrezzato:  

 la prima, prossima al Centro del Design e all’UMI A4, è compresa tra il confine del 

Comprensorio FCA, la viabilità perimetrale del PEC, il Centro del Design e il primo 

edificio dell’UMI A1, 

 la seconda è compresa tra i due edifici dell’UMI A1, 

 la terza è compresa tra il secondo edificio dell’UMI A1, la viabilità perimetrale del 

PEC e il confine del Comprensorio FCA. 

 

Le tre aree, con diverse caratteristiche in termini di opportunità di fruizione, sono raccordate 

dalla pista ciclopedonale su sede separata affiancata da due filari alberati. 

Le restanti aree verdi riguardano l’arredo della viabilità, il margine tra la viabilità e le aree 

industriali circostanti, il verde di arredo su soletta dell’UMI A2. 

La maggior parte delle opere a verde sarà realizzata su terrapieno.  

Nelle zone che insistono sui parcheggi interrati ed in quelle  contaminate da idrocarburi 

dove il sistema del capping assicura una totale impermeabilizzazione degli strati sottostanti, 

le aree verdi saranno realizzate su soletta utilizzando apposite stratigrafie ed i materiali 

certificati specifici per la realizzazione delle coperture a pensile. 

Di seguito si elencano in maniera schematica gli impatti dell’attuazione del piano sulle 

componenti ambientali: 

  Arricchimento dell’ecosistema antropico grazie alla trasformazione di superfici 

impermeabili in aree verdi. 

 Incremento della flora autoctona e scapito dell’attuale vegetazione invasiva. 

  Arricchimento della fauna grazie alla differenziazione delle aree verdi (prato, 

macchie arbustate, viali alberati e boschetti). Piccola fauna terreste e avifauna 
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proliferano grazie all’aumento degli spazi verdi; mentre gli invertebrati terrestri 

ripopolano i substrati terrosi riportati alla luce. 

  Differenziazione e aumento della biodiversità animale e vegetale.  

  Creazione di un nucleo verde, isolato nel contesto urbano attuale, ma che con i futuri 

ampliamenti potrebbe connettersi con il corridoio ecologico del Sangone. 

 

 

9. Paesaggio e percezione visiva 

La situazione attuale del paesaggio locale evidenzia una situazione totalmente antropizzata, 

in cui sia l’agroecosistema sia il sistema naturale sono completamente assenti. Le 

componenti strutturali del paesaggio locale sono rappresentate dal vasto comprensorio 

industriale di Mirafiori, solcato da viali alberati, e dalla direttrice di corso Orbassano, 

segnata da una edificazione frammentata e disordinata, che lo delimita a nord e rappresenta 

il confine verso le aree residenziali della città. 

La riqualificazione paesaggistica dell’area è legata a due aspetti di base: da un lato la qualità 

delle architetture che verranno realizzate e degli spazi urbani previsti, dall’altro il sistema 

del verde che determinerà il tessuto connettivo dell’edificazione gradualmente attuata.   

Per quanto riguarda il primo aspetto occorre in primo luogo sottolineare il ruolo assolto dalla 

Piazza del Design, spazio pubblico di cerniera tra il Centro del Design del Politecnico, la cui 

realizzazione ha dato avvio alla riqualificazione anche paesaggistica di questo ambito 

industriale abbandonato, e l’UMI A4, prima fase di attuazione del PEC, che costituirà 

un’area polifunzionale di raccordo alla futura piazza Mirafiori. Questo criterio degli spazi 

cerniera, con funzionalità differenziate, trova applicazione anche nelle successive fasi di 

attuazione del PEC, come illustra la prevista articolazione degli edifici.  

Per quanto riguarda il secondo aspetto il progetto del PEC si propone di collocare le scelte 

riguardanti le aree a verde previste nell’area in un quadro di riferimento di area vasta, in 

primo luogo rapportandole, sotto il profilo della continuità ecologica e visivo, al sistema del 

verde urbano. In questo senso si evidenzia: 

 il raccordo dei viali alberati e delle aree verdi della città con le aree a verde pubblico 

interne alla Zona A TNE; 

 il raccordo dei percorsi ciclo-pedonali esistenti con i nuovi circuiti interni; 

 l’identità e l’estensione del progetto verde nell’ambito del PEC offre una maggiore 

fruibilità al quartiere; 

 la naturalità dei luoghi è stata aumentata e di conseguenza la biodiversità animale e 

vegetale. 

 

10. Energia. 

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, 

per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, si ritiene di far ricorso, per le 

attività di tipo commerciali, allo strumento definito dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Provincie autonome per mezzo di ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli 
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Appalti e la Compatibilità Ambientale) definendo quindi dei livelli prestazionali minimi 

garantiti da apposta certificazione secondo il Protocollo di ITACA. 

Tale sistema di classificazione consente una valutazione dell’intervento proposto secondo 

diverse aree di analisi (Selezione del sito, Project Planning, Energia e Consumo di risorse, 

Carichi Ambientali, etc.) finalizzate a definire un punteggio complessivo rappresentante la 

sostenibilità ambientale dell’edificio su una scala che va da -1 a 5 (dove 0 rappresenta il 

rispetto dei minimi requisiti di legge, 3 rappresenta un edificio altamente evoluto mentre i 

valori limite di  -1 e 5 rappresentano delle condizioni puramente teoriche). 

Pertanto si propone che gli edifici commerciali  debbano raggiungere i requisiti minimi 

esposti nel prospetto che segue. 

 

Destinazione d’uso 
Punteggio minimo 

protocollo ITACA 

Edifici Commerciali 2 

 

L’utilizzo di tale sistema di valutazione della sostenibilità dei progetti consente quindi di 

garantire con metodo oggettivo il raggiungimento dell’obbiettivo prefissato anche in 

un’ottica di medio periodo. Si evidenzia infatti che l’ultimazione dei progetti edilizi previsti 

dallo strumento urbanistico esecutivo in oggetto, salvo ulteriori varianti o proroghe, 

potrebbe avvenire tra quasi quindici anni ed è quindi al momento inopportuno definire 

puntualmente alcun sistema costruttivo o tecnologico in quanto facilmente sarebbe superato 

dalla prassi o dallo “stato dell’arte” in essere al momento della costruzione dei singoli 

fabbricati. Al contrario la valutazione di ITACA verrà condotta al momento della 

progettazione dei fabbricati o parte di essi e verificata a conclusione dei lavori edili 

permettendo di garantire sin da oggi l’ottenimento dei requisiti imposti. 
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5.13 ALLEGATI 
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5.13.1 Allegato 5.7.1/1 Individuazione DPA Terna 
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5.13.2 Allegato 5.7.1/2 Individuazione DPA Fenice 


















		2016-07-27T16:35:16+0200
	LVRCRL41H20L219S/5630000004791007.tYTru0YIZ5hwb2kStmQ2hZtmq6c=




