
36 

S T U D I O  A M A T I  A R C H I T E T T I  

5. CONTENUTI, OBIETTIVI E PRIORITÀ PARTICOLARI DI QUALITÀ 

AMBIENTALE 

Il programma di riqualificazione dell’area industriale Alenia, si inserisce in un 

contesto di riqualificazione generale delle aree ex industriali nella zona Nord della Città di 

Torino.  

Alla luce di tale considerazione non risulta applicabile, al caso in esame, la valutazione del 

conseguimento di particolari obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 

comunitario o degli stati membri, specificamente definita in stretta pertinenza con il progetto 

presentato.  

Gli standard di qualità ambientale a cui tendere e dei quali si è tenuto conto nella redazione del 

presente programma di riqualificazione, sono quelli definiti dalle vigenti norme nazionali e 

regionali. 

5.1 Qualità dei suoli e sottosuoli 

Gli standard di qualità sono quelli di cui alla col. A della tab. 1 in all. 5 al titolo V 

della parte IV del D.lgs. 152/2006, relativa ai limiti di concentrazione degli inquinanti per siti ad 

uso residenziale/verde pubblico. Tale obiettivo di qualità dovrà essere raggiunto prima della 

concreta realizzazione del progetto, mediante il ricorso ad opportuni interventi di bonifica 

dell’attuale sito industriale, nel contesto della procedura attualmente in corso presso gli enti 

competenti.  

Il mantenimento dell’obiettivo raggiunto con l’intervento di bonifica propedeutico alla 

realizzazione del progetto, sarà assicurato anche nella fase di realizzazione dello stesso con 

l’adozione di tecniche di demolizione e costruzione che garantiscano un elevato livello di 

protezione del suolo da eventuali ulteriori contaminazioni. 

5.1.1 Gestione delle terre di scavo 

Per la gestione delle terre di scavo derivanti dalle operazioni connesse con la realizzazione degli 

interventi previsti dal programma di riqualificazione ambientale è necessario distinguere due 

momenti operativi tra loro consequenziali.  

Realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza del sito ex art. 242 d.lgs. 152/2006 

Tali interventi sono già stati oggetto di progettazione comunicata alla Provincia di Torino 

nell’ambito della procedura di bonifica del sito. 

L’intervento programmato prevede l’escavazione selettiva delle porzioni di terreno (limitate e 

definite) nelle quali sono stati rilevati superamenti di CSC.  

I terreni escavati saranno gestiti come rifiuti e pertanto sottoposti alle seguenti procedure:  
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Campionamento ed analisi di classificazione come rifiuto 

Attribuzione del Codice CER ed individuazione dell’impianto di smaltimento più idoneo 

(discarica per rifiuti inerti/non pericolosi/pericolosi) in base ai disposti del DM 03/08/05 

Carico e trasporto su automezzi regolarmente autorizzati 

Smaltimento presso impianti terzi autorizzati da individuare nella regione Piemonte o in 

altre regioni limitrofe 

Gli scavi saranno approfonditi fino ad intercettare strati di terreno non interessati 

dall’inquinamento. Al termine degli scavi saranno effettuate verifiche di conformità del fondo 

scavo da effettuarsi in contraddittorio con ARPA Piemonte e con modalità concordate, ai fini 

della certificazione del raggiungimento dei limiti di CSC per la destinazione d’uso residenziale 

del sito.  

Gestione delle terre derivanti dagli scavi edili

Al termine degli interventi di Messa in Sicurezza e dopo dichiarazione di restituibilità dell’area le 

terre derivanti dagli scavi di tipo edile potranno essere gestite in alternativa secondo le seguenti 

procedure:  

Art. 186 d. lgs. 152/2006 e succ. – escluse dal regime dei rifiuti

Sicuramente una parte dei terreni escavati potrà essere gestita con esclusione dal regime dei 

rifiuti e pertanto in sede di progettazione esecutiva degli interventi verranno definiti con 

precisione i limiti imposti per l’accesso a tale procedura 

Limiti alla provenienza: scavi associati ad opere civili (edili, stradali, infrastrutturali,) 

Limiti alla manipolazione delle terre: nessuna operazione di trasformazione preliminare  

Limiti all’utilizzo: rinterri, riempimenti, rilevati e macinati (nello stesso cantiere o in altri cantieri 

della stessa impresa esecutrice purchè le caratteristiche dei terreni lo consentano) 

Limiti di qualità: saranno previsti campionamenti ed analisi per la verifica del rispetto dei limiti 

di CSC associati alla destinazione d’uso del sito.  

Limiti progettuali: i dettagli dell’utilizzo delle terre di scavo saranno inseriti già nel progetto 

sottoposto a VIA o per il rilascio di permesso a costruire e le modalità di utilizzo saranno quelle 

approvate.  

Limiti autorizzativi: la procedura sarà applicata dopo il parere favorevole di ARPA Piemonte, 

formalmente espresso.  

Gestione delle terre di scavo come rifiuti

Per le terre di scavo che, in base alle scelte progettuali, non potessero trovare riutilizzo 

nell’ambito del cantiere o di altri cantieri analoghi sarà necessaria la gestione come rifiuto che 

dovrà avvenire secondo le seguenti procedure:  
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Escavazione e accumulo terreni in area di cantiere dedicata e attrezzata 

Prelievo e campionamento dei terreni (tal quale ed eluato) 

Attribuzione del corretto codice CER ed individuazione del percorso di smaltimento idoneo 

Carico e trasporto su automezzi autorizzati 

Conferimento ad impianti di smaltimento/recupero autorizzati. 

A titolo indicativo e sulla base delle attuali evidenze analitiche gli impianti di 

smaltimento/recupero possibili potranno essere:  

Ripristini ambientali/rimodellamenti morfologici  

Impianti di recupero per inerti 

Discariche per inerti 

Discariche per rifiuti non pericolosi  

5.2 Qualità delle acque sotterranee 

Gli standard di qualità sono quelli di cui alla tab. 2 in all. 5 al titolo V della parte 

IV del D.lgs. 152/2006, relativa ai limiti di concentrazione degli inquinanti nelle acque 

sotterranee. Tale obiettivo di qualità dovrà essere raggiunto prima della concreta realizzazione 

del progetto, mediante il ricorso ad opportuni interventi di bonifica della falda sottostante 

l’attuale sito industriale, nel contesto della procedura attualmente in corso presso gli enti 

competenti.  

Qualora i tempi necessari alla completa bonifica della falda, rendessero necessario il 

mantenimento delle opere di barrieramento e pompaggio, attualmente attive, durante le fasi di 

realizzazione del progetto, ne sarà assicurata la completa efficienza provvedendo ad una 

progettazione esecutiva delle opere di demolizione, scavo e ricostruzione che tenga conto della 

presenza di tali opere.  

5.3 Qualità delle acque superficiali  

5.3.1 Aspetti generali 

Gli standard di qualità per le acque superficiali sono definiti a livello nazionale 

nella parte III del D.Lgs. 152/2006 ed impongono che entro il 2015, si raggiunga per tutti i corpi 

idrici superficiali un livello di qualità delle acque corrispondente a “buono”. Per il conseguimento 

di tale obbiettivo le singole Regioni e Provincie sono delegate a definire, in proprio o tramite gli 

enti gestori delle reti di depurazione fognaria i limiti qualitativi da imporre per gli scarichi di 

acque reflue sia urbane che industriali.  

Il conseguimento di tale obiettivo assume, pertanto, rilevanza più ampia di quella strettamente 

attinente il progetto presentato.  
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Nell’elaborazione del presente PR.IN., comunque sono stati valutati anche questi aspetti 

considerando che la riqualificazione complessiva della zona vedrà la trasformazione da attività 

industriali a terziario venendo di fatto ad eliminare completamente l’impatto dell’attuale scarico 

industriale sul sistema fognario urbano. Nell’ambito della progettazione, inoltre, sono previsti 

criteri di gestione intelligente ed efficiente dell’uso dell’acqua con sistemi di riduzione dei 

consumi, riciclo delle acque per usi secondari, recupero delle acque piovane e depurazione degli 

scarichi. 

5.3.2 Sistema di accumulo dell’acqua piovana 

Premessa 

Conformemente alle prescrizioni dell’art. 31 c.2 del Regolamento Edilizio della Città di Torino 

nel nuovo insediamento di Corso Marche sarà previsto un sistema di accumulo e  riutilizzo 

dell’acqua piovana per usi civili non potabili. 

L’utilizzo delle acque meteoriche rientra nell’insieme di quelle strategie volte a razionalizzare 

l’utilizzo di una risorsa altamente preziosa come l’acqua, evitando inutili sprechi. 

Inoltre, il Decreto Legislativo 152/99 (e s.m.i.) prevede al Capo II - Tutela Quantitativa della 

Risorsa e Risparmio Idrico norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e ad 

eliminare gli sprechi. 

Descrizione impianto 

Nella zona Ovest (lato Collegno) è stata individuata un’area in cui realizzare una vasca di 

accumulo delle acque piovane. L’acqua accumulata potrà essere utilizzata per irrigare il parco e 

tutte le aree a verde dell’insediamento per una superficie complessiva di circa 6 ha. 

L’acqua piovana ricadente sulle coperture degli edifici 1-2-3 e 17-18-19-20-21-22-23 e sui 

piazzali e sedi stradali annessi (per una superficie captante complessiva di circa 1,7 ha), sarà  

canalizzata e convogliata nella vasca di accumulo dalla rete di fognatura bianca.   

Lungo il collettore fognario di arrivo delle acque bianche, un pozzetto di sfioro provvederà alla 

preventiva separazione delle acque di prima pioggia (primi 5 mm di precipitazione) 

potenzialmente inquinate, da quelle eccedenti. Le prime saranno scaricate nel collettore di 

fognatura nera, le seconde inviate alla vasca di accumulo. 

La vasca avrà un volume lordo di 1200 m3 (15 x30 x 2,5h), sarà realizzata in cemento armato e 

completamente interrata. E’ importante infatti che lo stoccaggio avvenga in ambiente 

igienicamente sicuro,  perfettamente impermeabile, fresco e buio per evitare la proliferazione di 

alghe. 



40 

S T U D I O  A M A T I  A R C H I T E T T I  

La vasca sarà dotata di: 

dispositivo del troppo pieno per lo scarico dell’acqua in eccesso al raggiungimento della 

capacità massima 

elettropompa sommersa per il pompaggio alla rete di irrigazione 

Calcolo del volume di accumulo 

Per il calcolo del volume minimo di accumulo si è fatto riferimento all’Allegato energetico tipo ai 

regolamenti edilizi della Provincia di Torino (scheda 15) 

La potenzialità di recupero del sistema di captazione e riutilizzo delle acque meteoriche (Vrec, 

espressa in litri/anno) è ricavata come: 

se Vmax <  Vfab  allora  Vrec = Vmax  

se Vmax >  Vfab  allora  Vrec = (Vmax + Vfab) / 2 

dove 

Vfab è il fabbisogno annuo di acqua meteorica, espresso in litri, relativo agli usi irrigui  di 6 

ha ricavato ipotizzando un fabbisogno annuo medio specifico di 120 l/m2/anno; 

Vmax è la potenzialità massima di recupero del sistema di captazione e riutilizzo delle 

acque meteoriche, espressa in litri/anno, derivante dall’intera area drenata dalla fognatura 

bianca (coperture edifici e sedi stradali): 

Vmax = Area copertura (m2) × precipitazione media annua  (l/m²) × Ccop  

Ccop variabile da 0,80 per copertura in tegole e assimilabili a 0,45 per copertura a 

“tetto verde”. 

Precipitazione media annua = 800 mm/a 

Per assicurare un’idonea riserva di sicurezza, si è tenuto conto di un periodo secco medio, 

(ovvero del numero di giorni durante i quali si può verificare assenza di precipitazioni) di 35  

giorni. 

Il volume minimo richiesto risultante dai calcoli è dunque ottenibile con la seguente formula: 

V”acc =  35/365  × Vrec  

Il volume di accumulo netto V’acc sarà maggiore del volume minimo richiesto. Il volume di 

accumulo lordo si otterrà maggiorando il volume netto con un fattore di utilizzo cautelativo Vacc 

= FU x V’acc (vedi tabella seguente): 
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Potenzialità di recupero del sistema di captazione
Precipitazione media annua mm/a 800
superficie di raccolta m2 16430
coefficiente di deflusso 0,8
Quantità annuale di acqua piovana captabile V max lt/a 10.515.200    

Valutazione del fabbisogno irriguo
Superficie complessiva aree a verde m2 60.000           
fabbisogno idrico unitario medio annuo l/m2/a 120
Domanda idrica annua V fab lt/a 7.200.000      

Calcolo del volume del serbatoio
V max > V fab V rec lt/a 8.857.600      
periodo secco medio gg/a 35                
Capacità minima di accumulo V "acc litri 849.359         
Capacità minima di accumulo V "acc m3 849               
Volume di accumulo netto V 'acc m3 1.000            
fattore di utilizzo FU 1,2
Volume di accumulo lordo V acc m3 1.200           

Il sistema di accumulo consentirà di risparmiare 7.200 m3/anno di acqua potabile, pari al 1,6 % 

del fabbisogno idropotabile previsto per l’insediamento (stimato pari a 440.000 m3/a). 

5.4 Qualità dell’aria 

5.4.1 Aspetti generali 

Gli standard di qualità dell’aria sono fissati in sede nazionale con il D.L. 

04/08/1999 n. 351 e succ. e con il Dm 02/04/2002 n. 60 di recepimento di direttive 

comunitarie.  

Per il conseguimento di tali standard il legislatore ha fissato precisi limiti alle emissioni in 

atmosfera relativi agli inquinanti emessi da alcune attività industriali ed, inoltre, in sede locale 

vengono adottati provvedimenti estemporanei per il contenimento dell’inquinamento 

atmosferico generalizzato.  

Nell’elaborazione del presente PR.IN. sono stati valutati gli aspetti relativi alla qualità dell’aria, 

basandosi sulle seguenti considerazioni:  

In senso generale, la modifica di destinazione d’uso da industriale a residenziale viene di 

fatto ad abbattere considerevolmente l’impatto provocato dalle attuali emissioni in 

atmosfera.  

Le scelte progettuali specifiche quali l’installazione di impianti solari termici per il 

riscaldamento e raffreddamento interno e dell’acqua e di impianti ad alto rendimento 

energetico. 
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Molto valida è l’opportunità, contemplata nel progetto come prioritaria, di allacciare il 

nuovo insediamento all’impianto Iride di Torino Nord, attualmente in fase di realizzazione. 

Va inoltre considerato il positivo apporto delle consistenti aree verdi previste nel progetto, 

le quali assommano a circa 60.000 mq. Considerato che, sulla base di recenti studi, 60 mq di 

tappeto erboso producono ossigeno per il fabbisogno giornaliero di una persona, nel caso in 

esame dette aree (trascurando inoltre la presenza di 650 alberi) assicureranno la produzione 

di ossigeno per almeno 1.000 persone. Inoltre è da considerare anche il positivo apporto del 

verde in merito all’assorbimento di ozono e di composti derivati dallo zolfo nonché l’effetto 

positivo delle alberature sul controllo dei gas serra. 

5.4.2 Teleriscaldamento 

Tutte le utenze del complesso saranno riscaldate nella stagione invernale 

mediante  calore proveniente dalla rete di teleriscaldamento cittadino Torino Nord.  

In data 30 Giugno 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato ad IRIDE Energia il 

Decreto Autorizzativo n. 55/03/2009 per la costruzione e l’esercizio della centrale Torino Nord. 

La nuova centrale di cogenerazione a ciclo combinato ( di cui sono già iniziati i lavori) avrà una 

potenza elettrica di 400 MW ed una potenza termica per teleriscaldamento di 220 MW e servirà  

una volumetria di 18 milioni di metri cubi, compresi i 3 milioni oggi alimentati dalla centrale di 

cogenerazione Le Vallette, che sarà dismessa. 

Il Sesto Rapporto sull’Energia presentato dalla Provincia di Torino in data 19 Marzo 2009 riporta 

il Piano di Sviluppo del teleriscaldamento nell’area metropolitana torinese. 

Il Piano di sviluppo prevede che la nuova rete “Torino Nord” si andrà ad interconnettere con la 

rete “Le Vallette” e con la rete “Torino Centro” (Centrale Politecnico) e coinvolgerà la zona di 

Corso Francia, passante ferroviario e confini comunali a NW. 

Il programma prevede che dette zone possano essere servite già a partire dal 2011/2012, ma 

non è da escludere che IRIDE Energia possa anticipare la posa delle condotte lungo la direttrice 

di C.so Francia per poter allacciare quanto prima l’insediamento di C.so Marche, oggetto del 

presente PRIN,  dove è già individuato un bacino di utenza importante. 

Il complesso insediativo di Corso Marche sarà servito da una rete di distribuzione locale che si 

allaccerà in vari punti (lungo Corso Marche e Corso Francia) alla rete cittadina Torino Nord e 

porterà acqua surriscaldata, con temperatura di esercizio 120-130 °C. a tutti gli edifici. Ogni 

edificio avrà una sottocentrale di scambio acqua surriscaldata/acqua calda per l’alimentazione 

del  circuito secondario.  

La rete  locale  sarà una rete a maglie aperte  costituita da varie dorsali interrate (allacciate alla 

rete cittadina), ognuna composta da due tubazioni (mandata e ritorno) in acciaio preisolato in 

poliuretano del diametro di mm 300, per uno sviluppo lineare complessivo pari a circa 

1000+1000 m (sia per la mandata sia per il ritorno).  
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Lungo il percorso delle dorsali si staccheranno le diramazioni (di diametro variabile da 50 a 150 

mm) verso le sottocentrali delle utenze ove sono ubicati gli scambiatori acqua 

surriscaldata/acqua calda a servizio degli edifici. Gli stacchi saranno  realizzati con tubazioni (sia 

per la mandata sia per il ritorno) direttamente interrate.  

Gli edifici adibiti a centri commerciali, centri direzionali e centri sportivi saranno dotati anche di 

sottostazioni con gruppi frigo ad assorbimento. Ciò consentirà di fornire a queste utenze anche 

il servizio di raffrescamento estivo, utilizzando il calore proveniente dalla rete di 

teleriscaldamento.  

Saranno installati refrigeratori ad assorbimento a semplice effetto che funzionano con acqua 

surriscaldata a 125°C,  e hanno COP pari a circa 0,7 in condizioni nominali (acqua refrigerata a 

12/7°C, acqua di raffreddamento 30/35°C) 

Si stima una domanda di calore  in estate pari a  15.000 Mcal/h (140 l/s) e in inverno pari a  

12.000 Mcal/h (100 l/s). 

5.5 Traffico 

In relazione alle condizioni rilevate e a quelle che si prospettano, essendo l’area 

interessata dalle previsioni di importanti interventi infrastrutturali, il PR.IN. intende proporre 

soluzioni innovative in termini di accessibilità e fruizione del nuovo insediamento. 

L’obiettivo principale del progetto è quello di realizzare un quartiere pedonale, nel quale la 

circolazione veicolare sia decentrata e confinata all’esterno dell’intervento in modo da non 

interferire con le percorrenze pedonali, evitando i limiti tipici della “rete totale” inserita nel 

tessuto urbanistico.  

La nuova viabilità è infatti organizzata in maniera da rendere continui, senza interruzioni legate 

al passaggio di auto o alla presenza di parcheggi a raso, lo spazio verde compreso tra Corso 

Francia e le residenze, gli spazi pubblici pedonali interni e la zona commerciale. 
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La stretta integrazione con le infrastrutture di trasporto esistenti e previste, un’inconsueta 

offerta di parcheggi in strutture prevalentemente interrate, la volontà di densificare l’edificazione 

costruendo anche in altezza, permetterà inoltre di liberare aree al livello del terreno per 

destinarle a verde e a spazio pubblico di relazione. 

Segno di innovazione e modernità applicata ad un concetto di città a misura di uomo, in cui il 

panorama urbano è caratterizzato dagli spazi aperti e pubblici e non dai mezzi di trasporto 

privato. 

In sostanza l’intervento punta a realizzare un nuovo modello di sviluppo di un quartiere che, con 

i suoi requisiti di interesse, piacevolezza e funzionalità, si ponga nei confronti della città come 

un centro alternativo, espressione di un concetto di paesaggio urbano e di nuova centralità in 

opposizione ai limiti sia della città monocentrica sia della città diffusa e dei distorti modelli 

proposti dalle nuove polarità commerciali. 

Al fine di verificare la validità di tale impostazione progettuale è stato condotto un apposito 

studio, illustrato nei successivi paragrafi, contenente anche una simulazione dello scenario di 

traffico generato dal progetto.  

Figura 1 – Progetto 
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5.5.1 STATO ATTUALE 

I riferimenti territoriali e l’assetto infrastrutturale   

L’area considerata, rappresentata nelle due immagini successive, si trova nel 

territorio comunale di Torino ed è circoscritta dagli assi stradali di Corso Francia e Corso Marche 

mentre verso Ovest e Nord si rapporta alle zone residenziali e industriali esistenti. 

Figura 2 – Inquadramento territoriale d’ampia scala 

Figura 3 - Inquadramento territoriale di dettaglio 
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Politiche della mobilità a livello urbano  

Il Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle Persone (PUT 2001), approvato nel giugno 

2002, è un piano concepito in continuità con gli obiettivi generali del PGTU precedente (1995), 

con il compito di preparare la Città ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali tenutisi nel 2006. 

Il PUT 2001 ha dovuto principalmente fronteggiare la situazione particolare dovuta ai grandi 

cantieri del passante Ferroviario e della linea 1 della metropolitana, e di altri significativi 

interventi infrastrutturali, destinati a migliorare gli spostamenti in città, ma che in fase di 

realizzazione hanno fortemente condizionato il sistema della mobilità urbana. 

Obiettivo principale del piano è stato quindi quello di garantire la mobilità dei cittadini riducendo 

i livelli di traffico, soprattutto in considerazione del disagio causato dai lavori in corso sopra 

citati.  

Gli interventi programmati per dare corso a tali finalità sono stati molteplici, in gran  parte a 

sostegno del trasporto pubblico, tra questi: 

Rinnovo del parco veicolare del servizio pubblico 

Realizzazione di viabilità preferenziale e priorità semaforica 

Aumento della sicurezza delle sedi riservate ai mezzi pubblici 

Gestione di una politica delle tariffe integrata (trasporto pubblico e parcheggi) 

Nel P.U.T. 2001 le componenti del trasporto pubblico sono suddivise gerarchicamente in tre 

livelli che possono essere così schematizzati: 

1° livello: sistema ferroviario metropolitano e linee di metropolitana; 

2° livello: sistema linee di forza (sistemi innovativi, tram e bus); 

3° livello: sistema linee automobilistiche di connessione sull’area torinese. 
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Il funzionamento del sistema si basa sull’integrazione tra reti di differente livello, che deve 

essere garantita da un’efficace distribuzione dei nodi di interscambio (cfr. Fig. 3a) 

Figura 3a – Linee del trasporto pubblico – PUT 2001 (in evidenza l’area di interesse) 
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L’offerta di mobilità pubblica nell’area 

L’area in esame è servita da un discreto numero di autobus dei servizi urbani ed extraurbani, 

alcuni in fermata in prossimità dell’area stessa, e soprattutto dalla linea 1 metropolitana Fermi – 

Porta Nuova.  

La linea 1, prima metropolitana automatica d’Italia,  si sviluppa lungo un percorso che attraversa 

la città di Torino (da ovest ad est) collegando la città di Collegno. La metropolitana corre sotto 

Corso Francia attraversando le piazze Massaua, Rivoli e Bernini, e sotto corso Vittorio Emanuele 

II, storico viale nel centro di Torino. 

Il percorso comprende attualmente 15 stazioni, ma è già in costruzione un nuovo tratto, che 

collegherà Porta Nuova al Lingotto. Il prolungamento si svilupperà in rettilineo sotto via Nizza e 

prevede 6 stazioni. 

Il parcheggio di interscambio di Fermi, a Collegno, consente l’utilizzo dalla metro a chi a Torino 

arriva dalle valli montane e dalla tangenziale ovest, garantendo un collegamento rapido con il 

cuore della città.  

I convogli utilizzati (VAL - Veicolo Automatico Leggero) possono trasportare fino a 440 

passeggeri (carico C4 4 pers/mq). Le ridotte dimensioni dei veicoli (lunghi 52 metri e larghi 

2,08) consentono un’elevata frequenza di passaggio, assicurando un carico d’utenza fino a 

25.000 persone l’ora. 

Figura 4 – Linee del trasporto pubblico attualmente a servizio dell’area in esame 
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Il treno può raggiungere una velocità massima di 80 km l’ora, con un tempo di stazionamento 

che può variare dai 15 ai 17 secondi. Il tempo medio di percorrenza tra una fermata e l’altra è di 

appena 60 secondi e da Fermi a Porta Nuova impiega poco più di 15 minuti, con una frequenza 

media di passaggio di circa 4 minuti. 

Gli assi di Corso Francia e Corso Marche risultano pertanto serviti dal trasporto pubblico in modo 

decisamente sufficiente: riassumendo, sono infatti in servizio sulla direttrice est-ovest di Corso 

Francia la linea 1 della metropolitana e le linee 33 e 36. Il quartiere è inoltre servito dalla linea 

28 lungo Corso Marche e la linea 65 su Via Sacco e Vanzetti. 

Le fermate localizzate in area sono varie a seconda della linea utilizzata. Nelle immagini che 

seguono è possibile verificare come sia servita l’area in oggetto. 

Per la linea 1 della metropolitana le fermate utili sono 1: 

Marche 

Figura 5 – Linea metropolitana 1 
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Per la linea 28 le fermate utili sono 3: 

Marche 

Marche 40 e 41 (secondo il senso di marcia) 

Per la linea 33 le fermate utili sono 1: 

Rieti Nord 

Figura 6 – Linea 28 

Figura 7 – Linea 33 
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Per la linea 36 le fermate utili sono 1: 

Marche 

Rieti Nord 

Per la linea 65 le fermate utili sono 1: 

Antica di Collegno 

Figura 8  – Linea 36 

Figura 9 – Linea 65 
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La viabilità privata 

Nell’ottica di analizzare gli impatti dei flussi di traffico indotti dalla nuova zona urbana prevista 

appare fondamentale conoscere lo stato attuale della viabilità caratteristica dell’area di studio. 

L’ambito analizzato (Figura 10) è delimitato a sud da Corso Francia, a est da Corso Marche, a 

nord dal Campo Volo. 

Dal punto di vista viabilistico l’area in esame si 

colloca in una posizione strategica per il transito dei 

flussi fra il centro di Torino e la cintura occidentale 

dell’area metropolitana. L’attraversamento di tale 

zona determina pertanto, nei giorni feriali, un 

intenso traffico dovuto principalmente ai pendolari, 

in particolare nelle ore di punta mattutina (7.00-

9.00) e serali (17.00-19.00). 

La viabilità principale dell’area interessata dalla 

realizzazione della nuova area urbana risulta 

organizzata come descritto nel seguito. Figura 10 – Area di intervento 

Figura 11 - La gerarchia della rete viaria 
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5.5.2 PROGETTO 

Aspetti generali 

L’obiettivo principale del progetto, come già detto, è quello di realizzare un quartiere pedonale, 

nel quale la circolazione veicolare sia decentrata e confinata all’esterno dell’intervento in modo 

da non interferire con le percorrenze pedonali, evitando i limiti tipici della “rete totale” inserita 

nel tessuto urbanistico.  

La nuova viabilità è infatti organizzata in maniera da rendere continui, senza interruzioni legate 

al passaggio di auto o alla presenza di parcheggi a raso, lo spazio verde compreso tra Corso 

Francia e le residenze, gli spazi pubblici pedonali interni e la zona commerciale. 

L’intenzione è quella di rendere il nuovo quartiere completamente integrato  e collegato con il 

tessuto urbano esistente, portando il carattere prettamente pedonale anche verso l’esterno, 

senza isolarlo rispetto al contesto.  

Questo comporta anche l’interruzione dei flussi continui di Corso Marche e Corso Francia, che 

per la loro natura di  grosse arterie della città si presentano come ostacolo alla completa 

fruibilità da parte degli isolati limitrofi. 

 Così l’intervento prevede, oltre ai già esistenti attraversamenti pedonali su Corso Francia, un 

attraversamento pedonale semaforizzato su Corso Marche, che da un lato interromperà il flusso 

dei veicoli e dall’altro faciliterà l’immissione delle autovetture provenienti dai parcheggi nel 

traffico urbano e viceversa. Questo permetterà agli utenti di raggiungere il nuovo quartiere 

usufruendo di un ulteriore collegamento pedonale diretto. 

 La stretta integrazione con le infrastrutture di trasporto esistenti e previste, l’ inconsueta offerta 

di parcheggi in strutture prevalentemente interrate, la volontà di densificare l’edificazione 

costruendo anche in altezza, permetteranno inoltre di liberare aree al livello del terreno per 

destinarle a verde e a spazio pubblico di relazione. 

Segno d’ innovazione e modernità applicata ad un concetto di città a misura di uomo, in cui il 

panorama urbano è caratterizzato dagli spazi aperti e pubblici e non dai mezzi di trasporto 

privato. 
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Flussi veicolari 

Flusso relativo all’area commerciale

Come descritto in precedenza, la disposizione dei parcheggi a raso e di quelli interrati a servizio 

della zona commerciale e delle altre attività di svago presenti nell’intervento è stata studiata in 

modo da limitare al massimo gli incolonnamenti e favorire il flusso continuo delle vetture. 

La strada a due corsie a senso unico di marcia consente non solo di favorire la decelerazione 

verso gli ingressi e le uscite dalle aree di sosta, ma anche di agevolare la marcia nell’altra corsia 

non occupata. 

Il sistema di evacuazione delle vetture è stato studiato anche in considerazione del momento di 

maggiore congestione, corrispondente all’orario di chiusura dei negozi e nell’ipotesi che i 

parcheggi siano completamente occupati.  

Saranno presenti 9 corselli di uscita dai due piani interrati, di cui 2 al primo interrato a fronte di 

225 posti auto effettivi ca. e 7 al secondo interrato a fronte di 1.190 posti effettivi ca., sfocianti 

in punti distinti dell’area in modo da non sovrapporre i flussi veicolari. 

Inoltre, il secondo interrato sarà provvisto di due uscite contrapposte, delle quali una immetterà 

nella zona dei parcheggi e l’altra sfocerà tramite una galleria sotterranea in direzione opposta, 

nella zona a confine con Collegno. Ciò consente sia di evitare che le vetture escano totalmente 

su Corso Marche sia per consentire di raggiungere direttamente la zona ad Ovest 

dell’insediamento.  

Pertanto, dei 7 corselli previsti al secondo piano, 4 sono collocati nella via d’esodo verso il 

parcheggio a raso (uscita 1) e 3 lungo il percorso sotterraneo verso Collegno (uscita 2).  

Per calcolare il flusso in uscita dalla zona a parcheggio sono state considerate le “Indicazioni di 

Procedimento per il riconoscimento di Localizzazioni Commerciali Urbano-Periferiche non 

addensate L.2” fornite dalla Direzione Commercio e Artigianato della Regione Piemonte. 

Secondo queste indicazioni, uno stumento di calcolo utile per prefigurare il flusso orario da 

considerarsi sia in entrata che in uscita deriva dalla seguente formula: 

F = 1.200 + 0,65 ( C – 1.000 ) 

in cui: 

C = n. posti auto derivante dall’applicazione dei contenuti del DCR 59-10831/06 

F = flusso orario da considerarsi sia in entrata che in uscita 

Il totale di posti auto C sarà pari a 1.315 effettivi ca., composto da 495 parcheggi a raso, da 225 

al primo interrato e da 595 posti al secondo interrato, questi ultimi ottenuti dividendo per due la 
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totalità dei posti pari a 1.185, supponendo che circa una metà di questo piano utilizzerà l’uscita 

lato Corso Marche e l’altra metà l’uscita lato Collegno. 

Applicando la formula deriva un flusso di circa 1.400 vetture ora, per il quale corrisponde un 

tempo medio di stazionamento di circa 56 minuti. Questo flusso sarà smaltito dalla strada a 

senso unico con doppia corsia prevista nella zona parcheggi (portata di 1.600 vetture/ora) e 

confluirà in Corso Marche, immettendosi ad una distanza di quasi 400 metri dall’incrocio con 

Corso Francia. 

L’uscita del secondo interrato verso Collegno, a fronte di 595 posti pari alla metà del piano e 

tenuto conto della sosta media di circa 56 minuti, produrrà un flusso di 635 vetture/ora.

Flusso relativo alla torre 

All’interno della torre saranno previste per lo più residenze, in percentuale pari quasi al 75% del 

totale di superficie, a fronte di attività terziarie ed esercizi commerciali per la restante parte.  

Ne deriva che l’autorimessa interrata sarà utilizzata esclusivamente dai residenti presenti nella 

torre, che occuperanno l’unico piano interrato, lasciando comunque un ampio spazio di sosta 

per le operazioni di servizio. 

Il flusso veicolare dell’area avrà un andamento alternato durante il corso della giornata: parte 

degli abitanti, come i residenti nella torre, abbandonerà i parcheggi privati sotterranei per recarsi 

al posto di lavoro in fasce orarie diverse dagli addetti al terziario, che invece 

contemporaneamente raggiungono la zona, e viceversa, durante la giornata lavorativa. 

Comunque, questi spostamenti non avverranno quasi mai contemporaneamente all’esodo dalla 

zona commerciale, che presenta un picco durante i giorni festivi e nell’orario di chiusura. 

La presenza di due uscite su Corso Marche e Corso Francia permette di ridurre ulteriormente  il 

traffico, incidendo in minima parte sulla viabilità principale. Inoltre, le rampe su Corso Marche 

saranno poste in un controviale distinto dalla carreggiata principale, in modo da impedire 

l’immissione diretta nel traffico, così come le rampe su Corso Francia che immettono nel 

controviale esistente, ben lontane dall’incrocio. 

All’interno dell’autorimessa saranno previsti circa 320 posti auto, che defluiranno attraverso le 

due uscite contrapposte in grado ciascuna di assorbire quindi la metà dell’esodo. Considerando 

nell’ora di punta (prevista dalle 7,30 alle 8,30 del mattino) un movimento presunto del 70% dei 

residenti, dall’autorimessa ci sarà un flusso totale di circa 220 vetture/ora, e quindi da ciascuna 

rampa sarà pari a 110 vetture/ora. 

Tale carico potrà essere ampiamente sopportato dalla capacità di Corso Marche, poiché avverrà 

presumibilmente nei giorni infrasettimanali ed in orari diversi dal carico della zona commerciale, 

la quale invece avrà il picco massimo di sabato pomeriggio. Discorso analogo si può effettuare 

per l’uscita su Corso Francia, la quale peraltro non risente di altre precedenti immissioni 

provenienti dall’intervento.  
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Flusso relativo ai fabbricati d’angolo e su Corso Marche

Al di sotto del fabbricato posto in posizione centrale lungo Corso Marche, è prevista una 

autorimessa di pertinenza di tutte le attività terziarie-ricettive presenti nella torre, nei fabbricati 

presenti lungo il Corso ed in quelli della zona d’angolo. Si configura così come autorimessa 

esclusivamente pubblica. 

Questa area a parcheggio, composta da due piani interrati, avrà presumibilmente tempi di 

utilizzo diversi da quelli del parcheggio commerciale e delle residenze, in particolar modo della 

torre. Le rampe di accesso e di uscita saranno situate nella corsia esterna parallela a Corso 

Marche, così da isolare i flussi veicolari da quello principale. 

In essa saranno previsti circa 500 stalli che, considerando una sosta media di 2 ore in funzione 

della natura delle attività insediate in questa zona, determineranno un flusso di 250 vetture/ora, 

a fronte della più ampia portata di Corso Marche. 

Flusso relativo all’edificio adibito ad Attrezzature di Interesse Generale

Sul fronte di Corso Marche sarà presente un edificio adibito ad Attrezzature di Interesse 

Generale, dotato di un parcheggio di pertinenza la cui estensione è stata calcolata in base ai 

dettami dell’art. 19 N.U.E.A., secondo cui la dotazione minima di parcheggi dovrà essere non 

inferiore al 40% della SLP della attrezzatura in progetto.  

La struttura prevista sarà di 6.000 mq. ca. di SLP, da cui deriva un’area a parcheggio minima di 

2.400 mq. per un totale di 130 posti ca. Considerando che le attività all’interno dell’edificio si 

svolgeranno con orari del tutto analoghi a quelli di Eurotorino, ad esso si può assimilare anche 

l’uso di questa autorimessa. 

L’accesso avverrà dalla stessa rampa a servizio dell’autorimessa pubblica di pertinenza del 

terziario ricettivo ad essa contigua, mentre l’uscita sarà in comune con le rampe provenienti dai 

parcheggi interrati del commerciale ma usata in orari completamente diversi, per cui non si 

prevede commistione di traffico. 

Per uno stazionamento medio di 2 ore, si prevede un flusso di 60 vetture/ora circa, ampiamente 

assorbite dalla capacità di Corso Marche.  

Flusso relativo alle residenze del parco e del viale pedonale

La viabilità è stata impostata con l’obiettivo di distinguere in modo netto la circolazione dei 

residenti da quella dei visitatori delle varie attività presenti nel nuovo quartiere. 

La zona residenziale più interna all’insediamento, situata nel parco e lungo il viale pedonale, 

sarà servita da una unica strada su cui insistono le rampe di accesso alle autorimesse interrate. 

Questa sarà accessibile esclusivamente da una posizione defilata e strettamente funzionale alla 

sola zona residenziale, senza commistioni con il traffico relativo alle altre zone in cui si articola il 

nuovo insediamento. 
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Questa strada sarà direttamente collegata con la viabiltà principale di Corso Francia tramite un 

percorso carrabile che passerà all’interno del parco, ma la fruizione sarà esclusivamente ad 

opera di mezzi di soccorso o di emergenza. La presenza di dissuasori all’inizio ed alla fine di 

questo tratto infatti inibisce l’uso alle vetture, in modo da impedire che il traffico veicolare 

estraneo alla zona residenziale si riversi in questo tratto per accedere ad altri ambiti del sistema. 

La presenza dei parcheggi lungo la carreggiata è stata pensata infatti per il solo utilizzo da parte 

di residenti e visitatori, anche in relazione alla volontà di scoraggiare la sosta di utenti estranei 

alle residenze, i quali al contrario devono trovare conveniente l’utilizzo della vasta quantità di 

parcheggi a ridosso del centro commerciale. 

Il calcolo della capacità insediativa residenziale stabilito dalle norme di piano, riferito alla SLP 

residenziale prevista e considerando 34 mq/ab. (oppure 102 mc/ab.), porta ad un totale di circa 

3.180 abitanti. 

Secondo la ripartizione ipotizzata di SLP residenziale, la popolazione presente nella zona 

residenziale del parco e viale pedonale sarà di 1.070 abitanti circa. Considerando i dati ISTAT del 

2003 che attribuiscono alla famiglia media in Piemonte 2,3 componenti, in questa zona 

possiamo considerare una presenza di 463 famiglie.  

Esaminando la fonte ISTAT del 2008 che stabilisce una media a Torino di 622 automobili ogni 

1.000 abitanti, e tenendo conto del dato medio dei componenti per famiglia, deriva come 

anticipato che la famiglia media possiede circa 1,4 automobili, per un totale di circa 650 vetture 

di proprietà dei residenti in quest’area, a fronte dei 730 posti circa previsti tra autorimesse 

interrate e parcheggi a raso. 

La strada di accesso alla zona in esame sarà a doppia corsia per senso di marcia, con un 

restringimento a corsia singola per senso di marcia nel tratto iniziale/finale. Secondo il D.M. 

6792 del 5/11/2001, la “portata di servizio per corsia” per una “strada locale” o “urbana di 

quartiere” è di 800 autovetture/ora. 

Assumendo che nell’ora di punta (prevista dalle 7,30 alle 8,30 del mattino) ci sia un movimento 

del 70% delle vetture dei residenti, si riverserebbero sulla strada circa 455 automobili/ora, valore 

ben inferiore alla portata di servizio del tratto stradale. 

Flusso relativo alle residenze lato Collegno 

Con gli stessi dati appena utilizzati per l’altro nucleo residenziale, possiamo ipotizzare il flusso 

relativo alla zona residenziale limitrofa a Collegno. Le autorimesse relative a questi fabbricati 

sono localizzate al piano interrato sottostante gli edifici stessi, divise in 3 grandi parcheggi in 

modo da differenziare il traffico degli autoveicoli in più punti. 

Il numero di abitanti, in proporzione alla SLP prevista, sarà di circa 1.100 persone pari a 470 

famiglie ed un totale previsto di circa 650 vetture di proprietà dei residenti in quest’area, contro 

un totale di 750 posti auto interrati ed a raso. 
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Il movimento ipotizzato del 70% delle vetture comporta un flusso di 460 automobili/ora, dato 

inferiore alla portata di servizio del tratto stradale su cui immettono le rampe. 

Flusso relativo alle residenze della zona Edificio Scolastico 

Ipotizziamo ora il flusso relativo alla zona residenziale alle spalle dell’edificio scolastico, 

all’angolo sud-ovest del parco. L’autorimessa relativa a questi fabbricati, situata al piano 

interrato, è servita da una rampa posta sulla strada che immette su Corso Francia. 

Il numero di abitanti di questo nucleo, in proporzione alla SLP prevista, sarà di circa 360 persone 

pari a 160 famiglie ed un totale di circa 220 vetture di proprietà dei residenti in quest’area. I 

parcheggi a disposizione saranno 330 ca., tra interrati privati e a raso. 

Il movimento previsto del 70% delle vetture comporta un flusso di 155 automobili/ora, dato 

inferiore alla portata della strada su cui immette la rampa. 

Flusso relativo alle residenze dell’area Città di Torino

Il numero di abitanti di questo nucleo, in proporzione alla SLP prevista, sarà di circa 250 persone 

pari a 110 famiglie, per un totale di circa 150 vetture di proprietà dei residenti in quest’area.  

Il movimento previsto del 70% delle vetture comporta un flusso di circa 110 automobili/ora, dato 

inferiore alla portata delle strade limitrofe. 

Flusso relativo al Distretto High-Tech

Il  Distretto High-Tech sarà dotato di parcheggi di pertinenza interrati e a raso per un totale di 

560 ca. L’autorimessa interrata sarà accessibile tramite rampa posta all’interno della zona 

parcheggi all’esterno del fabbricato. 

Considerando la funzione terziaria e di ricerca che si svolgerà nell’edifico, si evince che gli orari 

lavorativi si equivalgono a quelli delle attività terziarie. 

Per i parcheggi previsti, quindi, considerando una sosta media di 2 ore, si prevede un flusso di 

280 vetture/ora a fronte della più ampia portata del viale dei parcheggi del commerciale a cui è 

direttamente connesso l’accesso all’area del Distretto. 

Flussi totali su Corso Marche e Corso Francia

In relazione ai valori finora ottenuti, potrà essere possibile ipotizzare il flusso totale previsto 

sulle due arterie limitrofe all’intervento, nelle quali si riverseranno le vetture che graviteranno 

nella zona di progetto. 

I flussi orari massimi di vetture che si immetteranno su Corso Marche e su Corso Francia si 

suppone che non saranno mai contemporanei tra le varie attività presenti nel nuovo quartiere, in 

quanto sarà molto probabile che durante l’ora di punta dalle 8,00 alle 9,00 dei giorni feriali le 

vetture dei residenti si allontaneranno dalla zona mentre gli addetti la raggiungeranno, e sarà 
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molto limitato il flusso della zona commerciale. Al contrario, il traffico relativo al commerciale 

vedrà i suoi valori massimi nelle ore tardo-pomeridiane e durante il fine settimana, quando le 

vetture dei residenti e degli addetti avranno un movimento ridotto. 

Pur tuttavia, anche nella ipotesi di un ipotetico flusso contemporaneo di tutte le attività nelle due 

arterie principali il carico totale sarà inferiore al carico massimo di ciascuna arteria. 

Ad esempio, il flusso totale su Corso Marche sarà composto dai flussi orari provenienti dal 

Distretto High-Tech (280 vetture/ora), dai parcheggi del commerciale (1.400 vetture/ora), 

dell’edificio adibito ad Attrezzature di Interesse Generale (60 vetture/ora), degli edifici su Corso 

Marche (250 vetture/ora ) e da una sola uscita della torre (110 vetture/ora) per un totale di 

2.100 vetture/ora circa, valore inferiore alla portata massima di Corso Marche, strada a 3 corsie 

per un totale di 2.400 vetture/ora. 

Il flusso orario totale di vetture che si immetterà su Corso Francia sarà invece composto dai 

flussi orari provenienti dall’altra uscita della torre (110 vetture/ora) e dalla sommatoria dei flussi 

provenienti dalle due strade che si immettono sul Corso più ad Ovest, che raccolgono i flussi 

orari della zona residenziale del parco (455 vetture/ora), dell’uscita 2 del secondo piano 

interrato del parcheggio commerciale (635 vetture/ora), della zona residenziale lato Collegno 

(460 vetture/ora), dell’area Città di Torino (110 vetture/ora), della zona residenziale della zona 

Edificio Scolastico (155 vetture/ora), per un totale di 1.810 vetture/ora circa, che sommato alle 

110 vetture/ora della torre totalizza 1.925 vetture/ora ca., valore inferiore alla portata massima 

di Corso Francia, strada a 3 corsie per un totale di almeno 2.400 vetture/ora. 

Tabelle riepilogative

Si riportano alcune tabelle riepilogative al par.5.5.5 (tabb. 4 e 5) 

5.5.3 Dimensionamento dei parcheggi 

L’organizzazione delle aree a parcheggio è stata pensata in modo da servire i 

fabbricati e gli spazi di relazione in modo non invasivo: la quasi totalità delle zone di sosta per i 

veicoli sono interrate, sia pubbliche che private. Solo una parte è stata volutamente lasciata in 

superficie: si tratta della porzione dei parcheggi pubblici relativa principalmente al centro 

commerciale, da utilizzare presumibilmente nelle ore di minore afflusso poiché di più facile 

accesso. 

Fabbisogno richiesto 

AREA Z.U.T.  

La totalità dei parcheggi necessari è stata dimensionata in base alla attuale legislazione in 

vigore, tenendo conto delle differenti richieste normative (vedi tabella allegata). 

Essi inoltre sono stati calcolati in base alle prescrizioni relative alle varie destinazioni d’uso 

(residenziale, terziario e commerciale), per ciascuna delle quali sono stati dimensionati sia i 
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parcheggi pubblici che quelli privati. Inoltre, a ridosso delle poche strade presenti saranno 

comunque previsti parcheggi pubblici esclusi dal calcolo della dotazione effettiva. 

E’ stata quindi prestata particolare attenzione alla distribuzione ed al posizionamento nel lotto 

delle aree a parcheggio, in particolar modo per le autorimesse interrate, così da evitare 

commistioni tra aree di proprietà pubbliche e private tra sottosuolo e superficie. 

Parcheggi PUBBLICI 

Residenze

Il calcolo dei parcheggi pubblici afferenti alle residenze deriva dall’applicazione del comma 1 

dell’art. 21 ex L.R. 5 dicembre 1977 n.56, nel quale si descrivono le “Aree per attrezzature e 

servizi in insediamenti residenziali”.  

In particolare, prescrive che dovranno essere destinati “2,50 mq. per abitante di aree per 

parcheggi pubblici.” 

Terziario-ricettivo

Il comma 1 numero 3) dell’art. 21 ex L.R. 5 dicembre 1977 n.56 “Aree previste al servizio degli 

insediamenti direzionali”, chiarisce che quanto agli standard per gli interventi di ristrutturazione 

urbanistica “la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda 

di pavimento”.  

Di questa quantità, “la dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in 

misura non inferiore al 50 per cento delle menzionate dotazioni.” 

Pertanto, è stato considerato l’80% della SLP totale di Eurotorino, e di questa quantità minimo il 

50% sarà destinato a parcheggi pubblici. 

Attrezzature di Interesse Generale

L’edificio posto sul fronte di Corso Marche adibito ad Attrezzature di Interesse Generale 

risponde ai dettami dell’art. 19 N.U.E.A., secondo cui la dotazione minima di parcheggi dovrà 

essere non inferiore al 40% della SLP della attrezzatura in progetto. 

Il parcheggio di pertinenza sarà quindi destinato a parcheggio esclusivamente pubblico.

Commerciale

Lo stesso art. 21 al comma 1 numero 3) descrive le “Aree previste al servizio degli insediamenti 

commerciali”, per le quali i parcheggi pubblici saranno anch’essi dimensionati minimo al 50% 

dell’80% della SLP.  

Per le attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq 400, si prende in 

considerazione il comma 2 dello stesso art. 21. 
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Esso prescrive che “per le attività commerciali al dettaglio di cui all'articolo 4 del d.lgs. 

114/1998, con superficie di vendita superiore a mq 400, devono anche essere osservati gli 

standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui 

all'articolo 3 della Legge Regionale sulla Disciplina del Commercio in Piemonte in attuazione del 

d.lgs. 114/1998, applicando il maggiore tra quelli previsti al numero 3) del comma 1e quelli 

previsti nel presente comma”. 

In particolare, l’art.25 della Disciplina del Commercio afferma che “lo standard pubblico relativo 

al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misura del 50 per cento 

del fabbisogno di posti a parcheggio e conseguente superficie ottenuto dall'applicazione dei 

parametri della tabella di cui” allo stesso articolo, intendendo questa come quantità minima ai 

sensi del punto 3) comma 2 dell’art. 21. 

Secondo la suddetta tabella il fabbisogno dei parcheggi per attività commerciali superiori a mq 

400 è determinato in “Numero di parcheggi” a seconda delle tipologie delle strutture distributive.  

Lo stesso art.25 afferma che “il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun 

posto a parcheggio è pari a: 

 a) 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna; 

 b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli 

edifici o in apposite strutture pluriplano”. 

Ovviamente, la tabella si riferisce a scenari già consolidati, nei quali è già prevista la suddivisione 

tra le varie tipologie di attività commerciali e la loro superficie di vendita: pertanto, per poter 

applicare le prescrizioni contenute nella Disciplina del Commercio è stata effettuata una 

verosimile ipotesi del possibile futuro layout, sulla base della quale sono stati effettuati i calcoli. 

Dalle verifiche effettuate risulta quindi che, in caso di esercizi commerciali con superficie di 

vendita superiore a mq 400, i calcoli per i parcheggi pubblici derivanti dalla applicazione della 

Legge Regionale sulla Disciplina del Commercio risultano sempre maggiori a quelli dovuti alla ex 

L.R. n.56, e verranno quindi presi come effettivi. 

Il quadro dimensionale, quindi, prevede che per le attività commerciali al dettaglio con superficie 

di vendita inferiore a mq 400 si applicherà l’art. 21 ex L.R. 5 dicembre 1977 n.56, mentre per le 

attività commerciali con superficie di vendita superiore a mq 400 si applicheranno i dettami della 

Legge Regionale sulla Disciplina del Commercio. 

Quanto alla proporzione tra parcheggi pubblici e privati, il presente PR.IN. prevede che l’intera 

totalità dei parcheggi destinati al commerciale sia pubblica. 



62 

S T U D I O  A M A T I  A R C H I T E T T I  

Parcheggi PRIVATI 

Residenze

I parcheggi di tipo privato per le residenze sono stati dimensionati in base all’art.2 della Legge 

24 marzo 1989 n.122 (Legge Tognoli). 

Commerciale

In applicazione dell’art.25 della Disciplina del Commercio, precedentemente menzionato, per le 

attività commerciali superiori a mq 400 bisognerà calcolare fabbisogno di posti a parcheggio e 

conseguente superficie tramite l'applicazione dei parametri della tabella di cui allo stesso 

articolo: se minimo il 50% del totale sarà adibito a parcheggi pubblici, la restante quota sarà 

destinata a parcheggi privati. 

Come anticipato però, sia l’art. 21 (comma 1punto 3) che l’art.25 della Disciplina del Commercio 

prevedono che la dotazione di parcheggi pubblici (il 50% della quantità totale) sarà una quantità 

minima, pertanto il presente PR.IN. prevede che la intera totalità dei parcheggi destinati al 

commerciale sia pubblica. 

DISTRETTO HIGH-TECH 

La Delibera del 28/7/2008, come Variante Parziale al PRG n.115, afferma che la dotazione di 

parcheggi pertinenziali sarà pari al 50% della SLP prevista, pertanto a fronte di 24.880 mq di SLP 

sarà necessaria una superficie minima di parcheggi pari a 12.440 mq, valore soddisfatto dalle 

aree a parcheggio poste in parte nell’interrato ed in parte all’esterno per un totale di circa 

12.850 mq. 

5.5.4 Distribuzione dei parcheggi 

AREA Z.U.T. – URBANO MISTO 

Determinata la quantità di parcheggi pubblici e privati richiesti dall’applicazione della normativa 

in vigore, è stata attentamente valutata la localizzazione degli stessi. 

La quasi totalità delle aree sarà ricavata nel sottosuolo, in modo da non contraddire l’obiettivo 

principale che si è voluto dare al progetto: massima vivibilità pedonale e minima presenza di 

traffico.  

Sarà allocata in superficie la gran parte dei parcheggi pubblici, concentrati nell’area a ridosso del 

Centro Commerciale, ben schermati rispetto ad esso, così da essere immediatamente utilizzabili 

dagli utenti per l’accesso all’area pedonale.  

L’estensione di questa area di sosta a raso permette di assorbire il carico dei visitatori nei giorni 

e fasce orarie con minor affollamento, conferendo viceversa all’autorimessa interrata la funzione 

di assorbire il maggior flusso di visitatori nelle situazioni di picco.  
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Nelle immagini riportate negli allegati è illustrata la dislocazione delle aree di parcheggio. 

Residenze 

La superficie a standard di parcheggio pubblico relativa alle residenze sarà di circa 7.950 mq. 

(valore minimo calcolato assegnando 2,50 mq. di parcheggio per abitante, come prescritto dalla 

ex L.R. 5 dicembre 1977 n.56).  

Le residenze del parco urbano e del viale pedonale, così come l’agglomerato in prossimità del 

confine comunale con Collegno e quelle vicine all’edificio scolastico, saranno dotate anche di 

autorimesse private interrate, le quali si estendono a comprendere gruppi edifici. Tale scelta 

consente di ricavare autorimesse di una dimensione ottimale con concentrazione degli accessi in 

poche rampe. Di conseguenza, si è potuto così evitare la realizzazione di percorsi carrabili 

all’interno del parco e di permettere agli abitanti un comodo accesso ai parcheggi direttamente 

dai vari corpi scala.  

Il dimensionamento di ogni autorimessa privata è stato effettuato tenendo conto dei valori 

derivanti dall’applicazione della normativa in vigore (Legge Tognoli), ma la superficie potrà 

chiaramente essere aumentata anche per poter considerare il valore medio di automobili per 

famiglia. 

In questo nucleo urbano, sono previsti circa 1.070 residenti, per un totale di 463 famiglie. In 

base al valore fornito dall’ISTAT nel 2003 sulla famiglia media in Piemonte, pari a 2,3 

componenti, ed alla fonte ISTAT del 2008, che indica per Torino una media di 622 automobili 

ogni 1.000 abitanti, si ottiene così una media di circa 1,4 automobili per nucleo familiare.  

Sulla base di questi valori, ogni autorimessa potrà avere una superficie tale sia da poter 

assorbire il fabbisogno dei posti auto dei residenti, che di poter realizzare comodi box.  

In funzione di questi criteri progettuali, le autorimesse interrate relative ai fabbricati del parco e 

del viale potranno avere una superficie fino a 13.100 mq ca. contro 10.900 mq ca. richiesti.  

Inoltre, come detto, è previsto un congruo numero di posti auto lungo la strada a servizio delle 

residenze del parco urbano.  

Questi parcheggi sono sistemati in modo da non interferire con la viabilità, ognuno dotato di un 

proprio stallo così da garantire un buon livello di arredo urbano, in un numero tale da poter 

ospitare sia le vetture dei residenti che quelle dei visitatori esterni. Il totale dei posti previsti tra 

autorimesse interrate e parcheggi a raso sarà di 730 posti circa. 

I parcheggi interrati relativi agli edifici residenziali previsti nella zona al confine con Collegno 

sono come detto composti da 3 autorimesse, servite ciascuna da una rampa posta lungo la rete 

viaria al margine dell’area, in punti lontani tra loro in modo da non appesantire la viabilità.  

Esse sono state concepite con le stesse modalità degli altri parcheggi privati interrati, con una 

superficie in grado di garantire il minimo di legge e consentire un numero di posti auto o di box 
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sufficienti per gli abitanti (si prevedono in questa zona 1.100 abitanti, corrispondenti a  circa 

470 famiglie). Inoltre, anche i fabbricati presenti in questa zona beneficeranno dei parcheggi a 

raso presenti lungo la viabilità esterna, destinati principalmente ad accogliere visitatori e ospiti, 

oltre che a due ampi spazi a parcheggio attigui a quest’area. 

Queste autorimesse presenteranno una superficie totale di 12.000 mq ca. contro 11.000 mq ca. 

minimi richiesti, ed un totale di 750 posti tra interrati ed esterni.  

Il parcheggio interrato relativo al nucleo residenziale previsto nella zona limitrofa all’edificio 

scolastico sarà servito da una sola rampa posta lungo la strada, e potrà anch’esso contenere sia 

box che posti auto. 

Per un numero previsto di 360 abitanti, corrispondenti a  circa 160 famiglie, l’autorimessa 

presenterà una superficie totale di 3.900 mq ca. contro 3.700 mq ca. minimi richiesti, oltre ai 

parcheggi a raso presenti sulla strada prospiciente per un totale di 330 posti tra interrati privati 

e a raso. 

Torre

I parcheggi afferenti alla torre saranno localizzati al primo piano interrato del fabbricato, con 

accessi ed uscite sia su Corso Francia che su Corso Marche. 

Per poter dimensionare il parcheggio interrato della torre, è stata effettuata una simulazione 

della possibile suddivisione della SLP contenuta in essa. Nella torre è prevista una maggiore 

presenza di residenze rispetto al terziario-ricettivo ed in misura minore il commerciale con 

esercizi di piccola dimensione. 

Dalle verifiche scaturisce il dimensionamento della autorimessa relativa alla torre potrà essere di 

circa 6.840 mq ca. in linea con la richiesta minima. Il piano interrato soddisferà la quota di 

parcheggi relativi alla SLP residenziale, pur mantenendo un ampio spazio centrale per le 

operazioni di mezzi al servizio, che necessitano di brevi soste.  

Edificio d’angolo e lungo Corso Marche

Il complesso di edifici previsto in prossimità dell’incrocio stradale tra i due Corsi ed i fabbricati 

che insistono su Corso Marche ospiteranno principalmente SLP di terziario-ricettivo, la cui quota 

di parcheggi sarà soddisfatta da una autorimessa interrata situata al di sotto di essi, avente 

accesso ed uscita su Corso Marche. 

In particolare, si tratta dell’autorimessa con accesso ed uscita da Corso Marche, composta da 

due piani interrati di 5.430 mq ca. ciascuno per un totale di 10.850 mq ca., pari circa a quanto 

richiesto, e di 500 posti auto distribuiti nei due livelli.  
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Attrezzature di Interesse Generale

L’area a parcheggio, posizionata nel primo livello interrato del fabbricato, sarà di 2.460 mq. per 

un totale di 130 posti ca ed avrà una dimensione pari a quanto richiesto dalle norme. 

L’accesso avverrà dalla stessa rampa a servizio dell’autorimessa pubblica di pertinenza del 

terziario ricettivo ad essa contigua, mentre l’uscita sarà in comune con le rampe provenienti dai 

parcheggi interrati del commerciale ma usata in orari completamente diversi, per cui non si 

prevede commistione di traffico. 

Centro commerciale

Sarà prevista una estesa autorimessa di due piani interrati che si svilupperà sotto la piazza ed il 

centro commerciale, con essi direttamente collegata. Essa assorbirà la superficie a parcheggio 

relativa al commerciale presente nei fabbricati intorno alla torre e quelli lungo Corso Marche, ai 

negozi lungo il viale pedonale ed al centro commerciale. 

Come anticipato, è stata effettuata una simulazione delle varie tipologie di esercizi commerciali 

che saranno ospitati all’interno dell’intervento, in modo da poter applicare i contenuti della 

Disciplina sul Commercio, ed in particolare la tabella sul calcolo dei posti auto. 

A fronte del totale dei posti minimi ottenuti dalle verifiche, pari a 1.660 ca., saranno presenti 

1.700 posti effettivi ca. interamente afferenti al commerciale. La distribuzione dei parcheggi ha 

chiaramente tenuto conto della presenza di corsie di manovra, rampe, scale ed uscite di 

sicurezza, collegamenti verticali e presidi per la localizzazione dei carrelli per lo shopping.  

I parcheggi sono stati sistemati per una parte a raso, alle spalle degli edifici, in modo da poter 

essere utilizzati facilmente nei momenti di poco afflusso senza necessariamente ricorrere ai 

piani interrati, ma la grande maggioranza è situata nel sottosuolo: 1.410 posti effettivi ca., di cui 

225 al primo interrato e 1.190 al secondo interrato. 

Dallo studio comparativo di altri insediamenti commerciali italiani, si è rilevato che per l’area 

commerciale prevista nel progetto si può prevedere una affluenza media annua di circa 4,4 

milioni di utenti, che corrispondono a 12.000 visitatori al giorno, per una media di 5.200 

automobili al giorno, che stazioneranno a rotazione nell’arco dell’orario di apertura dei negozi.  

Saranno quindi presenti 1.415 posti interrati effettivi ca. a cui si aggiungono 495 posti auto 

presenti all’esterno, per un totale di 1.930 posti ca.  

Gli accessi e le uscite saranno posti in punti strategici, in modo da poter accedere comodamente 

ai piani inferiori in caso di aree in superficie interamente occupate e allontanarsi dai parcheggi 

creando il minor disagio possibile alla rete viaria. Inoltre, la presenza di una doppia corsia ed il 

senso unico di marcia permetteranno di incanalarsi ordinatamente verso gli accessi senza 

ostacolare il flusso veicolare. 
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Infine, come anticipato, è prevista una seconda uscita dal secondo interrato, che correrà nel 

sottosuolo per sboccare all’altezza della rotonda sul versante Ovest: in questo modo, il flusso di 

vetture presenti a questo piano potrà essere smaltito in due direzioni opposte, così da non 

appesantire il carico su Corso Marche.  

Sono stati adottati accorgimenti per evitare ingorghi o code all’interno delle corsie di ingresso o 

di uscita delle autorimesse, agendo su diversi aspetti: lunghezza delle corsie di accesso, numero 

delle sbarre automatiche e quindi dei corselli, corsie di accelerazione per non immettersi 

direttamente nel traffico. 

La corsia di ingresso dall’esterno fino alle sbarre al primo piano interrato avrà una lunghezza 

tale da impedire incolonnamenti che possono causare ingorghi alla viabilità in superficie; in ogni 

caso la strada a due corsie permetterà, come già detto, che le vetture in attesa si sistemino nella 

corsia più lenta, consentendo la prosecuzione del flusso automobilistico. 

L’obiettivo di limitare il più possibile le code di automobili è perseguito anche con un adeguato 

numero di corselli di ingresso ed esodo. L’analisi dei parcheggi di grandi centri commerciali ha 

permesso di quantificare le sbarre automatiche così da distribuire le vetture secondo più file, 

utilizzando però un numero maggiore di corselli di uscita poiché l’arrivo può essere scaglionato 

durante l’intera giornata, mentre l’uscita spesso si concentra alla chiusura dei negozi.  

Sono stati quindi previsti 7 corselli di ingresso al primo interrato e 9 di uscita, di cui 2 al primo 

interrato e 7 al secondo, peraltro il maggiore per estensione. 

Tabella riepilogativa

Di seguito si riporta una tabella (Tab. 1) riepilogativa dei parcheggi previsti e di progetto in area 

ZUT. 

Tabella 1 – Parcheggi previsti e di progetto 
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DISTRETTO HIGH-TECH

La dotazione di parcheggi afferente a tale funzione di interesse generale sarà dislocata come 

detto sia all’esterno sia al piano interrato sottostante il fabbricato, per un totale di 560 

parcheggi ed una superficie totale di circa 12.850 mq. in grado di soddisfare la richiesta di 

12.440 mq. minimi. 

Al parcheggio interrato si accederà tramite una rampa posta a ridosso della strada di accesso a 

quest’area. 
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5.5.5 Simulazione flussi di traffico relativi allo scenario attuale e allo scenario  

attuale 

L’area oggetto di studio si trova nel settore ovest della città di Torino, 

all’incrocio tra il Corso Francia ed il Corso Marche. 

Le aree interessate dall’intervento sono di proprietà dei Proponenti Privati Alenia Aeronautica 

S.p.A. e Thales Alenia Space S.p.A. e presentano una superficie di 234.962 mq siti in Torino e 

6.113 mq siti in Collegno. 

L’area oggetto di intervento è edificata attualmente per 180.600 mq di cui 107.000 mq di 

officine e 57.700 mq di uffici. 

Di seguito, attraverso la modellizzazione di un sistema di offerta e di un sistema di domanda e 

l’interazione fra essi, verranno simulati i flussi di traffico relativi allo scenario attuale ed a quello 

di progetto, allo scopo di valutare gli impatti sulla viabilità esistente e gli interventi di 

riqualificazione previsti dal progetto in esame. 

SCENARIO ATTUALE 

Sottomodello di offerta 

Un modello di offerta rappresenta un modello matematico che si propone di simulare gli aspetti 

più importanti di un sistema di offerta, costituito dalle parti fisiche e organizzative che 

producono un sistema di trasporto. 

Zonizzazione

Delimitazione dell’area di studio 

L’area di studio è quella di pertinenza di Alenia Aeronautica e Thales Alenia Space, compresa tra 

corso Marche e corso Francia più un’estensione variabile esterna da 300m a 700 m di raggio. 

Allo scopo di facilitare le operazioni di simulazione degli spostamenti si è operato allora ad una 

semplificazione nella rappresentazione del sistema di trasporto mediante la divisione dell’area di 

studio in aree omogenee e quindi in zone di traffico. Le zone sono territori significativi che 

evidenziano un punto singolare del sistema rappresentato da un centroide, baricentro delle 

attività e di utilizzo del territorio. 

I nodi rappresentano punti singolari del sistema; in generale un nodo rappresenta un evento che 

è la fine di uno spostamento con caratteristiche omogenee e l’inizio di un altro; i nodi vengono 

suddivisi nei centroidi precedentemente definiti e i nodi reali, i quali rappresentano le 

intersezioni stradali. 
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La zona interna principale oggetto d’intervento viene numerata col numero 1. Le zone adiacenti 

vanno dal 2 al 5. I centroidi sono stati collocati in posizione baricentrica. Il collegamento delle 

zone interne con l’esterno è stato schematizzato mediante l’utilizzo di 10 centroidi esterni 

posizionati in maniera omogenea attorno l’area di studio in maniera omogenea. La numerazione 

dei centroidi esterni pertanto va dal numero 11 al numero 20. 

Per ottenere dei dati relativi alle zone individuate, si è fatto riferimento ai dati Istat relativi al 

comune di Torino e al comune di Collegno ad esso adiacente. 

Il comune di Torino è suddiviso in 10 circoscrizioni amministrative (Fig.12) e 92 zone statistiche 

(Fig.13) delle quali di seguito vengono riportate alcune caratteristiche socio economiche 

(Fig.14,15,16,17,18). 

Figura 12  
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Figura 13  
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Figura  14 
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Figura 15  
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Figura 16 



74 

S T U D I O  A M A T I  A R C H I T E T T I  

Figura 17  
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Le zone interessate rappresentano la numero 63 – “Venchi Unica” e la 64 – “Aeronautica”. Inoltre 

è presente il comune di Collegno con la Borgata Paradiso. Il comune di Collegno ha 46.641 

abitanti con 2.351 Unità Locali (ISTAT). 

Figura 18 



76 

S T U D I O  A M A T I  A R C H I T E T T I  

Nella Fig. 19 viene riportata la zonizzazione con i relativi centroidi. 

Figura 19 

Estrazione del grafo 

Costruzione del grafo 

Allo scopo di rappresentare le prestazioni del sistema di offerta si fa riferimento alla teoria dei 

grafi, la quale permette la rappresentazione della struttura topologica nonché funzionale del 

sistema in esame. 

Un grafo (N,A) è una coppia ordinata di insiemi. N rappresenta l’insieme dei nodi, A rappresenta 

l’insieme degli archi, cioè un insieme di coppie di elementi distinti di N.  

Un grafo (N,A) si dice “orientato” se la coppia (i,j) è diversa dalla coppia (j,i). Si dice inoltre 

“pesato” se a ogni elemento di A è associato un peso ossia una quantità strettamente connessa 

all’arco. 

Nel nostro caso è stato definito un grafo orientato e pesato. Il peso è costituito da una funzione 

di costo generalizzato associata all’arco stesso. 

Un arco è una schematizzazione grafica di un’attività (nel nostro caso uno spostamento di 

caratteristiche  omogenee) tra una coppia ordinata di nodi. 

Gli archi vengono a loro volta suddivisi in archi reali e archi connettori. 
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I primi rappresentano archi stradali presenti nella realtà, i secondi rappresentano spostamenti 

con caratteristiche omogenee che tuttavia non hanno una corrispondenza fisica nella realtà. 

Una sequenza di archi senza anelli che rappresenta uno spostamento da un’origine a una 

destinazione viene definita “percorso”. 

Per collegare i centroidi esterni al grafo si utilizzano degli archi connettori considerati sempre a 

doppio senso.  

I centroidi interni si collegano al grafo usando ancora una volta degli archi connettori che 

simulano i collegamenti di ogni zona in ogni direzione. 

Nello studio in esame, il grafo è stato modellizzato mediante l’implementazione di 191 archi e 

114 nodi. (Fig.20).  

Figura 20 
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Con un livello di dettaglio maggiore, gli archi a senso unico sono rappresentabili con una freccia 

indicante il verso di percorrenza, mentre gli archi a doppio senso sono visualizzati senza frecce 

(Fig.21). 

Figura 21 

Funzioni di costo 

Attribuzione funzioni di costo ad ogni arco della rete 

Definiamo “rete di trasporto” l’unione del grafo che riproduce il sistema di collegamenti 

consentiti dal sistema di offerta e del costo generalizzato del trasporto. Esso rappresenta quella 

variabile che esprime il valore medio dei differenti costi percepiti dagli utenti in relazione alle 

caratteristiche fisiche e funzionali degli archi e, in presenza di congestione, dei flussi di arco. 

La funzione di costo rappresenta dunque una funzione scalare che consente di calcolare il costo 

generalizzato di un arco, una volta assegnato il flusso all’arco stesso. 

Sono state inserite per tutti gli archi della rete, le caratteristiche fisiche e geometriche rilevanti 

quali lunghezza, larghezza, n. corsie, capacità, pendenza, tortuosità, eventuale presenza 

semafori. Tale input si è reso necessario per poter calcolare il costo sulla rete. 

In generale il costo di trasporto di un arco stradale può essere scomposto in tre componenti: il 

tempo di percorrenza del tronco, il tempo di attesa (all’intersezione finale, al semaforo,ecc.) ed il 

costo monetario. 

Si rimanda alla relazione specialistica per ogni dettaglio. 
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Sottomodello di domanda

La simulazione è stata effettuata prendendo in esame i dati riportati nel P.U.T. del Comune di 

Torino del 2001 ed integrando gli stessi con le ipotesi di flussi di traffico (vedi tabelle 4 e 5), per 

poter ottenere una schematizzazione omogenea nell’area oggetto di studio. I valori in seguito 

ottenuti risultano in linea con i flussi veicolari rilevati in alcune sezioni relative alle due arterie 

principali afferenti la rete stradale in esame (Corso Marche e Corso Francia) fornitici dal Settore 

Mobilità del Comune di Torino. La simulazione si riferisce al modo autovettura.  

La domanda di trasporto di persone, ovvero il flusso di spostamenti con date caratteristiche fra 

le zone dell'area di studio, è il risultato di una serie di scelte effettuate dai singoli utenti. Tali 

scelte derivano dall'esigenza di svolgere attività diverse in luoghi diversi e quindi dalle 

caratteristiche delle attività (residenziali, lavorative, di servizio ecc.), localizzate nell'area di 

studio e dalle caratteristiche del servizio di trasporto offerte per spostarsi fra le zone stesse 

(tempi, costi, frequenze, ecc.). Nel lavoro in esame la domanda di trasporto è stata caratterizzata 

rispetto al motivo dello spostamento, alla zona di origine e di destinazione. Inoltre allo scopo di 

migliorare la capacità interpretativa e previsionale dei modelli, gli utenti sono stati aggregati in 

categorie o segmenti di mercato rispetto ad alcune variabili che ne condizionano i 

comportamenti di mobilità (ad es. condizione socioeconomica ecc.). 

Per la stima della mobilità è stato applicato un sistema di modelli che simulano il numero di 

spostamenti e la loro distribuzione fra le diverse zone dell’area di studio e le diverse modalità di 

trasporto. La stima della domanda da modello richiede che i modelli siano specificati, sia scelta 

la forma funzionale e le variabili che vi compaiono, calibrati, siano stimati i valori dei coefficienti, 

e validati, sia valutata la capacità di riprodurre i dati disponibili. 

La calibrazione dei modelli è stata eseguita utilizzando tecniche di stima differenti. In 

particolare, inizialmente, i modelli di emissione e distribuzione, sono stati calibrati adottando e 

“migliorando” alcuni parametri iniziali. 

Per la stima della domanda è stato applicato un sistema di modelli di emissione e distribuzione. 

Il motivo dello spostamento considerato è: Casa – Lavoro/Acquisti. 

Modello di emissione 

Il modello di emissione fornisce, per ciascuna classe di utenti in cui la popolazione attiva è divisa 

il numero di spostamenti emessi da ogni zona di traffico. 

I modelli considerati sono quelli descrittivi del tipo “indice per categoria”; per i motivi dello 

spostamento considerati e per ogni categoria di utenza “c” si è calcolato, modificando dei 

parametri iniziali, il tasso di emissione giornaliero m(s)
c
 ovvero il numero di spostamenti che il 

generico utente della categoria “c” effettua mediamente in un giorno feriale medio. 
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Sono stati considerati i residenti per ogni zona, e gli spostamenti nel periodo di riferimento 

assunto pari a un’ora di punta facendo delle ipotesi sui flussi in entrata da parte dei centroidi 

esterni, considerando i valori espressi nelle Tabelle 4 e 5. 

Tabella 4.1 

ZONA COMMERCIALE 

S.L.P.            48.852  mq. 

Parcheggi pubblici a raso 495 posti 
Parcheggi pubblici al P-1 225 posti 
Parcheggi pubblici al P-2 392 posti 
TOTALE PARCHEGGI (vetture)              1.112  posti 

Parcheggi privati a raso 0 posti 
Parcheggi privati al P-1 0 posti 
Parcheggi privati al P-2 794 posti 
Parcheggi privati TOTALE                794  posti 

Totale parcheggi a raso 495 posti 
Totale parcheggi P-1 225 posti 
Totale parcheggi P-2 uscita strada parcheggi (1.186 / 2 uscite) (1) 593 posti 
TOTALE PARCHEGGI (vetture)              1.313  posti 

Flusso viario (2) (stazionamento medio 56 min.)              1.403  vett./ora (3)
PORTATA MASSIMA (strada parcheggi)              1.600  vett./ora 
PORTATA MASSIMA (C.so Marche)              2.400  vett./ora 

Totale vetture P-2 per ciascuna uscita (1.186 / 2 uscite) (1) 593 posti 
Stazionamento medio orario di punta 56 minuti 
Flusso orario vetture P-2 per ciascuna uscita                635  vett./ora 

(1) Uscita strada parcheggi e uscita lato Collegno 
(2) come da INDICAZIONI DI PROCEDIMENTO per il riconoscimento di localizzazioni commerciali L.2
(3) F = 1.200 + 0,65 ( C - 1.000)          C = 1.313 posti auto 
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ZONE RESIDENZIALI 

ZONA PARCO E VIALE 
Vetture per famiglia 1,4 vetture 

S.L.P.            36.241  mq. 
Abitanti previsti              1.066  abitanti 
Famiglie previste (2,3 pers./fam.)                 463  famiglie 
Vetture previste                 649  vetture 

Parcheggi privati ricavabili al P-1                 622  posti 
Parcheggi a raso                 108  posti 
TOTALE PARCHEGGI (vetture)                 730  posti 

Flusso orario di punta (70% vetture previste)              454 vett./ora 
PORTATA MASSIMA (strada residenze)                 800  vett./ora 

ZONA EDIFICIO SCOLASTICO 
S.L.P.            12.342  mq. 
Abitanti previsti                 363  abitanti 
Famiglie previste (2,3 pers./fam.)                 158  famiglie 
Vetture previste                 221  vetture 

Parcheggi privati ricavabili al P-1                 195  posti 
Parcheggi pubblici                  74  posti 
Parcheggi a raso                  59  posti 
TOTALE PARCHEGGI (vetture)                 328  posti 

Flusso orario di punta (70% vetture previste)             155 vett./ora 
PORTATA MASSIMA (strada edificio scolastico)                 800  vett./ora 

ZONA  COLLEGNO 
S.L.P.            36.703  mq. 
Abitanti previsti              1.080  abitanti 
Famiglie previste (2,3 pers./fam.)                 469  famiglie 
Vetture previste                 657  vetture 

Parcheggi privati ricavabili al P-1                 600  posti 
Parcheggi pubblici                 133  posti 
Parcheggi a raso                  21  posti 
TOTALE PARCHEGGI (vetture)                 754  posti 

Flusso orario di punta (70% vetture previste)              460 vett./ora 
PORTATA MASSIMA (strada lato Collegno)                 800  vett./ora 

Tabella 4.2 
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ZONE RESIDENZIALI 

AREA CITTA' DI TORINO 
S.L.P.              8.720  mq. 
Abitanti previsti                 256  abitanti 
Famiglie previste (2,3 pers./fam.)                 112  famiglie 
Vetture previste                 156  vetture 

Flusso orario di punta (70% vetture previste)              109 vett./ora 
PORTATA MASSIMA (strada lato Collegno)                 800  vett./ora 

Tabella 4.3 
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ZONA TORRE ED EDIFICI SU CORSO MARCHE 

RESIDENZIALE TORRE  
S.L.P.       22.800  mq. 
Abitanti previsti           671  abitanti 
Famiglie previste (2,3 pers./fam.)           292  famiglie 
Vetture previste           306  vetture 

Parcheggi privati ricavabili al P-1         318 posti 
TOTALE PARCHEGGI (vetture)           318  posti 

Flusso orario di punta (70% vetture) per ciascuna uscita (2 uscite)           111 vett./ora
PORTATA MASSIMA (C.so Marche / C.so Francia)         2.400  vett./ora

TERZIARIO-RICETTIVO EDIFICI ANGOLO + EDIFICIO CORSO MARCHE + TORRE  
S.L.P.       27.061  mq. 

Parcheggi privati ricavabili al P-1 250 posti 
Parcheggi privati ricavabili al P-2 250 posti 
TOTALE PARCHEGGI (vetture)           500  posti 

Stazionamento medio orario di punta 2 ore 

Flusso orario di punta          250 vett./ora
PORTATA MASSIMA (C.so Marche)         2.400  vett./ora

ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE 
S.L.P.         6.000  mq. 

Parcheggi al P-1 126 posti 
TOTALE PARCHEGGI (vetture)           126  posti 

Stazionamento medio orario di punta 2 ore 

Flusso orario di punta            63 vett./ora
PORTATA MASSIMA (C.so Marche)         2.400  vett./ora

    

Tabella 4.4 
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DISTRETTO HIGH-TECH  
S.L.P.                  24.800  mq. 

Parcheggi pubblici a raso 89 posti 
Parcheggi privati ricavabili al P-1 468 posti 
TOTALE PARCHEGGI (vetture)                       557  posti 

Stazionamento medio orario di punta 2 ore 

Flusso orario di punta                     279 vett./ora 
PORTATA MASSIMA (C.so Marche)                    2.400  vett./ora 

Tabella 4.5 

FLUSSO SU CORSO MARCHE (situazione ipotetica di carico critico contemporaneo) 
Flusso orario parcheggio COMMERCIALE       1.403 vett./ora
Flusso orario parcheggio RESIDENZIALE TORRE (1 uscita)          111 vett./ora
Flusso orario parcheggio TERZIARIO EDIFICI ANGOLO + CORSO MARCHE + TORRE           250 vett./ora
Flusso orario parcheggio ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE          63 vett./ora
Flusso orario parcheggio DISTRETTO HIGH-TECH        279 vett./ora
Flusso orario di punta TOTALE       2.106 vett./ora
PORTATA MASSIMA (C.so Marche)       2.400 vett./ora

    

FLUSSO SU CORSO FRANCIA (situazione ipotetica di carico critico contemporaneo) 

Flusso orario parcheggio zona Parco e Viale 454 vett./ora
Flusso orario parcheggio zona Edificio Scolastico 155 vett./ora
Flusso orario parcheggio zona Collegno 460 vett./ora
Flusso orario Area Città di Torino 109 vett./ora
Flusso orario parcheggio uscita P-2 commerciale (uscita Collegno) 635 vett./ora
Flusso orario parcheggio TORRE (1 uscita) 111 vett./ora
Flusso orario di punta TOTALE       1.925 vett./ora
PORTATA MASSIMA (C.so Francia)       2.400 vett./ora

    

Tabella 5 
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Modello di distribuzione 

La frazione degli spostamenti effettuati in un giorno, uscenti dall'origine “o” che si recano alla 

destinazione “d” per gli utenti con caratteristiche “c” può essere ottenuta con un modello di 

distribuzione, di tipo Logit Multinomiale: 

d'
cs,

od'

cs,
od

c
Vexp

Vexp
 p(d/so)

 in cui V s,c

od
 è l'utilità sistematica per la destinazione “d” a partire dall'origine “o”, per gli utenti 

della categoria “c” che si spostano per il motivo “s” combinazione lineare degli attributi della 

destinazione “d” considerata : 

cs,
odk,

k
k

cs,
od XV

 Gli attributi utilizzati per la specificazione dei modelli di distribuzione sono classificabili in 

attributi di costo o di separazione, funzione della coppia O/D, ed attributi di attrattività, 

funzione esclusivamente della destinazione. 

Tra i parametri attrattivi sono state considerate le Unità Locali e gli esercizi commerciali, tra i 

repulsivi le distanze da percorrere e i tempi di percorrenza ricavati in precedenza. 

Modello di scelta modale  

L’analisi è stata vincolata all’utilizzo del modo autovettura, rappresentando la grossa fetta di 

mobilità relativa all’area di studio. 

Modello di scelta del percorso  

Il modello di scelta del percorso consente di ottenere l’aliquota di spostamenti effettuati 

dall’utente appartenente alla categoria i che, spostandosi fra o e d per il motivo s nel periodo h,

con il modo di m, utilizza il percorso k. In genere i modelli di scelta del percorso sono tutti di 

tipo comportamentale: in particolare si può distinguere il caso in cui la scelta è effettuata 

interamente prima di iniziare lo spostamento (scelta preventiva) o durante lo spostamento 

(scelta mista preventiva/adattiva). 

Nello studio in esame, si considera una scelta di tipo comportamentale di tipo stocastico: 

l’utente sceglierà il percorso di minimo costo percepito. 
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Matrice di domanda origine / destinazione  

Stima della matrice iniziale origine / destinazione prima della correzione 

Per rendere congruenti i dati rilevati e da modello, essendo i flussi sulla rete stradale conteggiati 

in veicoli, la matrice auto ottenuta dall’applicazione dei modelli è stata trasformata in veicoli 

mediante un coefficiente medio di occupazione pari a 1,3 utenti per autovettura, in linea con 

studi simili, quali ad esempio il documento “Analisi della domanda nel territorio di Collegno”, 

(PGTU 2002), nel quale, a seguito di indagini motivazionali effettuate per mezzo di interviste a 

bordo, si evince un coefficiente medio di 1,23 utenti per veicolo (cfr. Tab 1.5 del PGTU 2002). 

La matrice di domanda finale, riportata in veicoli/h,è riportata in Tabella 6: 

1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 4 0 4 3 17 19 18 17 16 16 16 16 16 16

4 5 4 5 0 5 19 19 20 20 20 22 21 20 20 19

5 5 5 5 7 0 23 23 23 23 23 23 24 25 26 26

11 38 43 44 43 36 0 175 166 166 168 166 165 165 162 165

12 27 29 49 32 25 133 0 132 129 126 125 124 124 122 123

13 38 36 57 47 36 172 181 0 194 180 174 173 172 170 168

14 24 22 30 29 22 106 109 119 0 111 107 107 106 104 103

15 40 38 43 51 38 175 175 181 184 0 179 177 176 173 170

16 10 8 9 15 9 38 38 39 39 40 0 40 39 39 38

17 17 14 15 24 17 66 66 67 67 68 72 0 71 69 67

18 15 12 14 19 18 61 61 62 62 63 64 66 0 68 63

19 48 41 46 63 72 207 206 208 209 211 216 220 233 0 220

20 6 6 6 8 10 29 29 29 29 29 29 29 30 30 0

Tabella 6 

Dall’applicazione dei modelli si stima che la domanda di mobilità complessiva giornaliera attuale 

su autovettura, interna all’area di studio, è pari a 20.483 veicoli/h. 

Interazione domanda – offerta: assegnazione alla rete di trasporto  

I modelli di assegnazione “simulano l’interazione domanda-offerta e consentono di calcolare i 

flussi di utenti e le prestazioni per ciascun elemento del sistema di offerta (archi della rete di 

trasporto) come risultato dei flussi di domanda Origine-Destinazione, dei comportamenti di 

scelta del percorso e delle reciproche interazioni fra domanda e offerta” (Cascetta, 1998). 

La procedura di assegnazione dipende dalla specificazione di alcune funzioni e modelli, come 

viene descritto di seguito. Le funzioni di costo rappresentano le prestazioni del sistema espresse 
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in termini di costo generalizzato (tempo di percorrenza + tempo di attesa + costo monetario, nel 

caso generale).  

Si possono avere due tipi di reti: 

reti “non congestionate”, quando i costi non dipendono dai flussi sugli archi; in questo 

caso si hanno i modelli di “assegnazione a reti non congestionate” (UN, da 

“Uncongested Networks”); 

reti “congestionate”, quando si assume che i costi dipendano dai flussi sugli archi: in 

questo caso si hanno i modelli di “assegnazione a reti congestionate”. In questo caso si 

può ancora distinguere tra funzioni di costo separabili, se il costo su un arco dipende 

solo dal flusso sull’arco stesso e non separabili se il costo su alcuni o tutti gli archi 

della rete dipende dal flusso su altri archi. 

Nel caso delle reti congestionate si possono fare ulteriori ipotesi sul tipo di approccio utilizzato. 

L’approccio può essere “statico” (o di “equilibrio”) o “dinamico”: 

Nell’approccio statico (UE, da “User Equilibrium”) che è quello più diffuso, si assume 

che si instauri l’equilibrio in una rete quando i flussi di domanda, di percorso e di arco 

sono congruenti con i costi dai quali essi derivano. L’equilibrio si instaura allorché, 

determinati i flussi f*  sui rami, i costi  c*  che ne derivano sono tali da assestare la 

domanda su valori d*  tali che, una volta assegnati alla rete, riproducano i flussi f*;

Nell’approccio dinamico (DP, da Dynamic Process) si assume che il sistema evolva tra 

più stati ammissibili a causa della variabilità del numero di utenti, delle caratteristiche 

dell’offerta. L’assegnazione studia tale evoluzione in base alle scelte degli utenti, 

secondo una dinamica inter-periodale. 

Un ulteriore classificazione è relativa alle ipotesi sui comportamenti di scelta del percorso: 

Se l’utilità percepita è deterministica e non aleatoria, e tutti gli utenti scelgono un 

percorso di massima utilità sistematica, cioè di minimo costo, si hanno i modelli 

“deterministici” (D); 

Se l’utilità percepita è considerata una variabile aleatoria, si hanno i modelli 

probabilistici o “stocastici” (S). 



88 

S T U D I O  A M A T I  A R C H I T E T T I  

I modelli di assegnazione definiti dalla combinazione dei tipi descritti con le ipotesi di scelta del 

percorso sono riassunti nella Tabella 7. 

Modello di scelta del percorso 

 DETERMINISTICO STOCASTICO 

Rete non congestionata DUN SUN 

Rete 
congestionata 

Equilibrio DUE SUE 

Processo 
dinamico 

DDP SDP 

Tabella 7 

La rete in esame, essendo urbana, è considerata congestionata. 

5.5.6 Correzione delle matrici origini / destinazione tramite flussi rilevati 

Calibrazione aggregata del sistema di modelli 

Per la calibrazione aggregata dei parametri del sistema di modelli è stata utilizzata una tecnica 

di stima di tipo “aggregato”. Una stima iniziale dei parametri è stata migliorata combinandola 

con i vettori dei flussi "attuali" relativi alla modalità di trasporto considerata. 

Sintesi dei risultati ottenuti 

Dall’applicazione dei modelli si stima che la domanda di mobilità complessiva giornaliera attuale 

su autovettura, interna all’area di studio, è pari a 12.610 veicoli/h. 
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Assegnazione alla rete di trasporto 

L’assegnazione della matrice di domanda ottenuta alla rete di trasporto stradale ha permesso di 

ottenere il carico sulla rete. Nella Figura 22 vengono riportati i flussi sui vari archi: 

Figura 22 

Si può osservare come il carico maggiore si abbia sui due assi principali, corso Francia e corso 

Marche con valori di flusso che, nel primo caso, superano i 3.000 veicoli/h. 
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5.5.7 Scenario di progetto  (simulazioni)  

Lo scenario di progetto prevede la realizzazione di un’area commerciale, di una 

torre con edifici limitrofi ad uso prevalentemente residenziale e un parco con viale a servizio di 

un’ulteriore zona residenziale. 

Il numero delle zone interne aumenta diventando 11, mentre le zone esterne rimangono pari a 

10. In totale vi sono 21 centroidi. Nella Figura 23 si può osservare la planimetria di progetto  e la 

nuova suddivisione delle zone. 

Il grafo viene modificato presentando un numero di nodi pari a 189 e un numero di archi pari a 

301 di cui alcuni a senso unico e la maggior parte a doppio senso. 

Figura 23
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Il nuovo grafo viene evidenziato nella Figura 24: 

Figura 24 
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Applicazione dei modelli corretti 

Considerando i residenti per ogni zona, e gli spostamenti nel periodo di riferimento assunto pari 

a un’ora di punta facendo delle ipotesi sulle attrattività da parte degli esercizi commerciali e 

residenze di progetto, espresse in termini di residenti e utenti ipotizzabili nelle nuove attività, 

applicando i modelli di domanda descritti in precedenza, si ottiene la matrice o/d espressa in 

veicoli/h riportata nella Tabella 9: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 9 9 0 11 9 11 10 10 2 10 11 15 12 10 8 7 7 7 6 7 9

4 13 11 11 0 12 11 11 11 5 11 18 8 9 10 11 15 13 11 10 8 8

5 14 14 13 17 0 14 14 14 4 13 18 9 10 10 11 12 13 15 17 18 9

6 8 8 8 10 8 0 14 15 1 9 10 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6

7 42 40 45 52 42 49 0 48 7 53 52 34 36 36 37 35 34 34 31 30 34

8 4 4 4 5 4 5 8 0 1 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

9 5 4 4 5 4 4 4 4 0 4 6 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3

10 4 4 4 6 4 4 4 4 1 0 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3

11 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1

12 63 71 122 78 62 81 76 76 11 68 77 0 71 64 57 52 51 50 46 49 75

13 91 86 142 113 88 102 99 100 20 99 111 98 0 129 93 77 74 73 66 63 75

14 57 53 75 70 55 64 62 62 12 62 69 54 80 0 58 48 46 45 41 39 47

15 97 89 108 120 92 106 102 102 23 108 118 80 96 101 0 83 80 78 71 66 80

16 24 20 21 35 21 21 21 21 8 21 30 15 17 18 20 0 21 19 17 15 16

17 39 36 35 57 40 37 36 36 12 35 56 26 28 29 31 40 0 38 33 28 26

18 35 33 33 46 43 35 34 34 10 33 47 24 26 26 28 32 37 0 41 29 24

19 115 110 109 149 172 120 116 116 31 108 150 81 86 88 92 103 113 146 0 113 81

20 16 17 15 19 26 18 17 17 4 15 20 12 12 12 12 13 13 15 16 0 12

21 102 128 112 121 105 137 123 123 21 104 124 88 81 76 78 80 81 81 75 82 0

Tabella 9 

Dall’applicazione dei modelli precedentemente descritti, si stima che la domanda di mobilità 

complessiva giornaliera attuale su autovettura, interna all’area di studio, è pari a 14.025 

veicoli/h. 
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Assegnando tale matrice alla rete stradale, si ottiene la seguente configurazione con il carico 

sulla rete. Nella figura 25 vengono riportati i flussi sui vari archi: 

Figura 25 
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Flussi simulati

I flussi significativi nell’area di studio si possono osservare nelle figure seguenti (Figg. 

26,27,28,29,30): 

Figura  26 

                                               Figura 27 
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Figura 29 

Figura 28 
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Figura 30 

Come si può osservare, i flussi veicolari simulati che dalla zona di studio si immettono sulla 

viabilità principale sono in linea con quelli previsti, inducendo impatti discreti e razionalizzati 

sulle infrastrutture circostanti, come si evince dai flussi simulati sulle principali infrastrutture 

adiacenti l’area oggetto dell’intervento, quali Corso Marche e Corso Francia. 

E’ possibile effettuare analoghe considerazioni per quanto concerne gli archi principali ricadenti 

nel comune di Collegno, quali ad esempio i rami corrispondenti a Via Leopardi e Via Messina. 

In indagini analoghe, ad esempio nella relazione del “Piano particolareggiato ambito di 

ricucitura via Messina-Collegno”, (par. 5.2 PGTU 2002) vengono riportati dei flussi in 

corrispondenza delle sezioni stradali di tali infrastrutture, i cui ordini di grandezza risultano 

peraltro compatibili con i dati scaturiti dalle simulazioni dello studio in esame. 

5.5.8 Indicatori  

 Si definiscono: 

d
od 

 è la domanda per relativa coppia “od”, ossia il numero di spostamenti aventi origine 

“o” e destinazione “d” effettuati in un’ora. 

Distanza
od
 è la distanza totale tra le zone “o” e “d” 

Tempo
 od 

  è il tempo totale tra le zone “o” e “d”  

Indicatori di flussi di domanda (outcome) 

UT:Numero giornaliero di utenti
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UT= 
od

d
od

SCENARIO ATTUALE 

UT = 12.056 veicoli /h 

SCENARIO DI PROGETTO 

UT = 14.025 veicoli /h 

Si evidenzia come il numero totale di veicoli/h aumenti nella situazione di progetto di circa 2000 

veicoli/h. 

Indicatori di efficienza ed efficacia (goal) 

Per il calcolo degli indicatori di efficienza ed efficacia, si utilizzano le variabili riportate nel 

Paragrafo precedente. Si riportano in questa sezione i modelli utilizzati per il calcolo degli 

indicatori di efficienza ed efficacia.  

TT: Tempo totale speso dagli utenti

TT=
od 

d
od
 Tempo

od

SCENARIO ATTUALE 

TT = 465,65 veicoli*h /h 

SCENARIO DI PROGETTO 

TT = 676,78 veicoli*h /h 

DT: Distanza totale percorsa dagli utenti 

DT =
od 

d
od 

Distanza
od

SCENARIO ATTUALE 

DT = 14.756,79 veicoli*Km /h 

SCENARIO DI PROGETTO 

DT = 20.431,72 veicoli*Km /h 
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TM: Tempo medio speso dagli utenti 

TM =(
od 

d
od 

 Tempo
od
)/

od 
d

od

SCENARIO ATTUALE 

TM = 0,04 h 

SCENARIO DI PROGETTO 

TM = 0,05 h 

DM: Distanza media percorsa dagli utenti 

DM = (
od 

d
od 

 Distanza
od
)/

od 
d

od

SCENARIO ATTUALE 

DM = 1,17 Km 

SCENARIO DI PROGETTO 

DM = 1,46 Km 

VM(m):Velocità media degli utenti 

VM (m)=(
od 

d
od 

(m)Distanza
od

(m) / Tempo
od
(m))/ 

od 
d

od 
(m) 

SCENARIO ATTUALE 

VM = 31,69 Km/h 

SCENARIO DI PROGETTO 

VM = 30,19 Km /h 

5.5.9 Conclusioni 

L’analisi del progetto di riqualificazione dell’area Alenia compresa tra Corso 

Francia e Corso Marche, nei comuni di Torino e Collegno, è stato condotta muovendo origine 

dallo studio dello stato attuale del sistema passeggeri con riferimento all’offerta infrastrutturale 

e alla domanda di mobilità. 
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Per quanto riguarda il modello di offerta, sono state esaminate le reti viarie presenti con il 

relativo livello di servizio scaturito dalla valutazione puntuale delle corrispondenti caratteristiche 

geometriche. 

La calibrazione, eseguita per mezzo di una tecnica di stima aggregata, ha permesso 

successivamente la validazione di un sistema di modelli di domanda efficace tramite il quale si è 

potuto procedere alla simulazione degli scenari attuale e di progetto in esame. 

L’assegnazione è stata condotta esaminando le condizioni di congestione e gli effetti dinamici 

del trasporto privato stradale sul territorio e, oltre ad evidenziare le prestazioni e le criticità del 

sistema riferite allo scenario attuale e di progetto espresse tramite la visualizzazione dei flussi di 

traffico, ha consentito di effettuare una valutazione quantitativa stimando alcuni indicatori di 

“funzionamento” del territorio. 

Pertanto, sono stati calcolati gli indicatori necessari alla misura degli impatti originati dai flussi 

di traffico in termini di efficienza e di efficacia, conformemente all’approccio utilizzato nelle 

Linee Guida del Piano Generale della Mobilità (Legge Finanziaria 2007) del Ministero dei 

Trasporti. 

Dalle simulazioni effettuate e dal calcolo degli indicatori, si evidenzia come i flussi indotti dalla 

nuova configurazione di progetto non hanno impatti fortemente rilevanti sulla viabilità 

circostante; l’aumento in termini di veicoli/h che ne scaturisce è supportato dalle infrastrutture 

esistenti e dalla riorganizzazione e razionalizzazione dei percorsi viabili previsti in fase di 

progetto. In complessivo, a fronte di un lieve aumento del tempo medio di percorrenza e di una 

diminuzione della velocità media di circa il 4%, si ha una maggiore accessibilità e fruizione delle 

aree pertinenti le residenze e le attività commerciali previste all’interno dell’area d’intervento. 

5.6 Clima acustico 

5.6.1 Introduzione 

La legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge 447/95, Legge quadro sull’ 

inquinamento acustico) stabilisce che per interventi di nuove edificazioni, di ristrutturazioni o di 

cambio di destinazione d’uso devono essere predisposti, al fine del rilascio delle relative 

autorizzazioni da parte del Comune, valutazioni previsionali di clima acustico per verificare la 

compatibilità dell’attività proposta con l’attuale clima acustico dell’area e con le determinazioni 

del Piano Comunale di Classificazione Acustica.  

In Piemonte la Legge Regionale Piemonte 20/10/2000, n. 52  (Disposizioni per la tutela dell’ 

ambiente in materia di inquinamento acustico) ribadisce questo concetto; l’art. 11 obbliga per le 

fattispecie di insediamento di cui all’art. 8, comma 3, della L. 447/1995 e per i nuovi 

insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività 

produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali, la redazione di una valutazione di 

clima acustico. 
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Tale documentazione perderebbe però efficacia se prodotta in fase di richiesta di permesso a 

costruire, cioè al termine dell’iter di programmazione dell’edificazione dell’area, poiché poco si 

potrebbe fare per una migliore protezione e qualità acustica. E’ quindi  necessaria una prima 

fase in sede di progettazione preliminare per valutare la compatibilità acustica con l’area 

circostante. 

La Città di Torino ha approvato la Proposta di Piano di Classificazione Acustica il 26 novembre 

2002 dalla Giunta Comunale con delibera mecc. n. 2002.10032/21, pubblicata sul B.U.R. n. 39 

del 25 settembre 2003. Tale Proposta di Piano è oggi sottoposta ad adeguamento e 

aggiornamento (Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2008 05372/126 del 26 Agosto 

2008) in seguito all’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 

142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal 

traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n° 447” e in relazione 

alle osservazioni pervenute dalla Provincia di Torino. Le osservazioni presentate da cittadini e da 

enti coinvolti sono quindi utili in vista dell’approvazione definitiva. 

La riconversione urbanistica dell’ex area industriale di Corso Marche favorirà una 

omogeneizzazione delle classi acustiche presenti nella zona sbloccando così alcune delle 

situazioni critiche causate dall’accostamento di classi  non contigue. 

Lo stesso TITOLO V delle “Norme Tecniche di Attuazione” del “Piano di Classificazione Acustica 

del Comune di Torino” disciplina le trasformazioni urbanistico – territoriali oggetto di verifica.  

Ai sensi dell’articolo 5, comma 4 della L.R. 52/2000, ogni modifica (ovvero revisione o variante) 

degli strumenti urbanistici comunali comporta la contestuale Verifica di Compatibilità rispetto al 

Piano di Classificazione Acustica e l’eventuale revisione dello stesso, limitatamente alle porzioni 

di territorio interessate dal punto di vista acustico. 

Seguendo i criteri generali delle linee guida per la classificazione acustica redatte dalla Regione 

Piemonte (Deliberazione della Giunta Regionale 06/08/01 n. 85-3802 “Linee guida per la 

classificazione acustica del territorio”) è quindi possibile modificare la proposta di 

Classificazione Acustica della Città di Torino nell’area in esame. 

L’elaborato della Verifica di Compatibilità rispetto al Piano di Classificazione Acustica, redatto in 

conformità a quanto previsto dal punto 5 della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802I “Criteri per 

la classificazione acustica del territorio”, deve presentare:  

la relazione descrittiva dell’ipotesi di classificazione acustica delle aree oggetto di verifica.  

Tale relazione deve contenere: 

l’analisi delle norme urbanistiche relative alle aree oggetto di verifica e l’individuazione 

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

del D.P.C.M. 14/11/1997;
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l’elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica 

durante la Fase I e la classe attribuita a ciascuna, 

l’analisi derivante dalla Fase II, relativa alla fase di progetto per l’area oggetto di verifica 

e allo stato di fatto per le aree ad essa limitrofe; 

gli accostamenti critici rimossi durante la fase di omogeneizzazione; 

la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 6, comma 3 della L.R. 52/00 e del 

punto 6 dei criteri generali della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802I “Criteri per la 

classificazione acustica del territorio”;

Gli estratti cartografici del Piano di Classificazione Acustica  vigente delle aree oggetto di verifica 

e delle aree ad esse confinanti nelle Fasi II, III e IV; 

Gli estratti cartografici rappresentanti l’ipotesi di classificazione acustica delle aree oggetto di 

verifica e delle aree ad esse confinanti riferita alle Fase II, III e IV. 

L’elaborato della Verifica di Compatibilità deve evidenziare in modo approfondito, anche 

cartograficamente, le previsioni relative a strutture scolastiche e assimilabili, ospedali, residenze 

sanitarie assistenziali, parchi o porzioni dei medesimi, anche qualora gli stessi siano previsti 

all’interno di aree a destinazione mista. 

La Verifica di compatibilità è effettuata in linea con la metodologia strutturata in fasi operative 

individuata dalla Regione Piemonte attraverso i “Criteri per la classificazione acustica del 

territorio”. (Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6 agosto 2001, n°85-3802, “Linee 

guida per la classificazione acustica del territorio”). Tale documento, previsto dall’art. 3, comma 

3, lettera a della L.R. 52/2000, definisce la struttura del processo di progettazione e individua le 

fasi operative descritte brevemente qui di seguito. 

Fase 0 - Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici. 

All’interno di questa fase vengono acquisiti i dati cartografici, urbanistici ed ambientali necessari 

per un’analisi territoriale approfondita e finalizzata all’elaborazione di un Piano di 

Classificazione Acustica  coordinato con gli altri strumenti di governo del territorio. 

Fase I - Analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., determinazione delle 

corrispondenze tra classi di destinazione d’uso e classi acustiche ed elaborazione della 

bozza di Classificazione Acustica. 

In questa fase si procede all’elaborazione di una prima bozza di classificazione acustica del 

territorio comunale. Al fine di conseguire tale obiettivo vengono analizzate le Norme Tecniche di 

Attuazione del P.R.G.C. individuando, ove possibile, una connessione diretta con le definizioni 

delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. Attraverso tale procedura si stabilisce una classe 

acustica per ogni destinazione d’uso del P.R.G.C. Tale operazione viene svolta tenendo conto 

anche delle informazioni fornite dalla restante documentazione tecnica disponibile. Per le 
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categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è possibile un’identificazione univoca di 

classificazione acustica si indica, in questa fase, l’intervallo di variabilità; per le categorie 

omogenee d'uso del suolo per le quali non è possibile dedurre alcuna indicazione sulla 

classificazione acustica si adotta una classe “indeterminata”. 

Nell’analisi, così come previsto dai “Criteri per la classificazione acustica del territorio” emanati 

dalla Regione Piemonte, non viene considerata la presenza di infrastrutture dei trasporti in 

quanto soggette a specifiche norme. 

Fase II - Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di 

Classificazione Acustica. 

Tale fase operativa si fonda su un’approfondita analisi territoriale “diretta” di tutte le aree a cui 

non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica. 

Il risultato che si ottiene con il completamento di questa fase costituisce una fedele 

rappresentazione delle esigenze di clima acustico per tutto il territorio comunale. In questa fase 

vengono inoltre recepite le informazioni tecniche-politiche fornite dall’Amministrazione 

Comunale che integrano quelle derivanti dalla lettura del P.R.G.C. e dall’analisi territoriale. 

Fase III - Omogeneizzazione della Classificazione Acustica e individuazione delle aree 

destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto. 

Al fine di evitare un Piano di Classificazione Acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non 

attuabile in pratica, si applica la procedura di omogeneizzazione definita all’interno delle Linee 

Guida regionali. Attraverso tale criterio metodologico si procede ad uniformare la classe acustica 

delle aree a diversa destinazione d’uso costituenti l’isolato (unità territoriale minima di 

riferimento), applicando questo processo solo a quelle superfici che hanno una dimensione 

inferiore a 12.000 m2 (valore limite definito per garantire la compatibilità acustica tra aree a 

contatto aventi un solo salto di classe acustica). Nell’ambito di tale fase vengono inoltre 

individuate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, oppure all’aperto. 

Fase IV - Inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture 

dei trasporti. 

Il primo scopo di questa fase lavorativa consiste nel perseguire il rispetto del divieto di 

accostamento di aree non completamente urbanizzate i cui valori di qualità differiscono in 

misura superiore a 5 dB(A) (accostamento critico). Per ottenere tale risultato si inseriscono delle 

fasce “cuscinetto” digradanti, aventi dimensioni di norma pari a 50 m e valori limite decrescenti 

di 5 dB(A). Secondo scopo di questa fase è l’inserimento delle fasce di pertinenza delle 

infrastrutture di trasporto, previste all’art. 3 comma 2 della Legge Quadro, il quale dovrà 

avvenire con operazioni differenziate a seconda della tipologia dell’infrastruttura in esame. 
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5.6.2 Fase I: analisi delle norme urbanistiche 

Nell’ambito degli strumenti urbanistici ed edilizi attuativi il coordinamento tra il Piano di 

Zonizzazione Acustica e il Piano Regolatore Generale, previsto dalla normativa, determina 

un’intensa interconnessione tra gli strumenti di controllo preventivo dell’inquinamento acustico 

ambientale (valutazione previsionale di impatto e di clima acustico) e le variazioni urbanistiche 

ed edilizie (gli Strumenti Urbanistici Esecutivi e i Permessi di Costruire o le Autorizzazioni 

Edilizie). 

ESTRATTO P.R.G. 

Attraverso questa interazione il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore 

nell’ambiente esterno ed abitativo, definiti con la classificazione acustica, viene perseguito per 

mezzo di un approccio interdisciplinare sugli interventi diretti a modificare l’assetto del territorio 

e anche attraverso la disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie. 



104 

S T U D I O  A M A T I  A R C H I T E T T I  

PROPOSTA VARIANTE P.R.G. 

Vengono di seguito elencate le aree di P.R.G.C. in cui non è stato possibile assegnare 

univocamente una classe acustica durante la FASE I e la classe acustica attribuita a ciascuna. 

Area normativa Destinazioni d'uso Classe
acustica 

IN                                        
Edifici o complessi di 
edifici a destinazione 
produttiva inseriti in zone 
consolidate per attività 
produttive

La destinazione è produttiva (punto 3). 
Sono consentite le attività di cui al punto 4, lett. B, le attività di ricerca di cui al 
punto 8 e le attività ed i servizi di cui al punto 7, lett. a (con esclusione di 
residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie 
protette), i, s, cr, t, p. 

VI

R2
Isolati residenziali a 
cortina edilizia verso 
spazio pubblico.

Residenziale (punto 1A). 
Al piano interrato, terreno e primo sono consentite le attività commerciali al 
dettaglio di cui ai punti 4A1a e 4A1b1 nei limiti e nel rispetto di quanto 
disposto nell’allegato C, attività per la ristorazione e pubblici esercizi (punto 
4A2), attività artigianali di servizio (punto 4A3), studi professionali, agenzie 
bancarie, immobiliari, ecc. (punto 5A) e a tutti i piani gli usi ricettivi (punto 2A). 

II - III 
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Area normativa Destinazioni d'uso Classe
acustica 

R3
Isolati residenziali a 
cortina edilizia verso 
spazio pubblico con 
limitata presenza di 
attività compatibili con la 
residenza.

Residenziale (punto 1A). 
Al piano interrato, terreno e primo sono consentite le attività commerciali al 
dettaglio di cui ai punti 4A1a e 4A1b1 nei limiti e nel rispetto di quanto 
disposto nell’allegato C, attività per la ristorazione e pubblici esercizi (punto 
4A2), attività, artigianali di servizio (punto 4A3), studi professionali, agenzie 
bancarie, immobiliari, ecc. (punto 5A) ed a tutti i piani le attività ricettive 
(punto 2A). 

II - III 

R9
Residenze aggregate in 
borghi di impianto 
extraurbano con edifici 
organizzati
prevalentemente secondo 
un "disegno aperto".

Residenziale (punto 1A). 
Al piano interrato, terreno e primo sono consentite attività commerciali al 
dettaglio, di cui ai punti 4A1a e 4A1b1 nei limiti e nel rispetto di quanto 
disposto nell’allegato C, attività per la ristorazione e pubblici esercizi (punto 
4A2), attività artigianali di servizio (punto 4A3), uffici, studi professionali, 
agenzie turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative, ecc. (punto 5A). 

II - III 

M1
Isolati misti 
prevalentemente 
residenziali. 
Le attività nocive o 
moleste devono essere 
sostituite con la residenza 
o convertite ad usi 
compatibili con la stessa.

La destinazione è residenziale (punto 1A). 
Al piano interrato, terreno e primo sono consentite le attività commerciali al 
dettaglio di cui ai punti 4A1a e 4A1b1 nei limiti e nel rispetto di quanto 
disposto nell’allegato C, attività per la ristorazione e pubblici esercizi (punto 
4A2), attività artigianali di servizio (punto 4A3), attività di produzione (purché 
compatibili con la residenza in relazione all’inquinamento atmosferico e 
acustico, in applicazione delle specifiche disposizioni normative di settore) 
(punti 3A1 e 3A2) e di ricerca anche a carattere innovativo, agenzie bancarie, 
ecc. (punto 5A) e, anche ai piani superiori, studi professionali. 
A tutti i piani sono consentiti gli usi ricettivi (punto 2A). 

III - IV 

CO
Aree o complessi di edifici 
a destinazione 
commerciale.

La destinazione è commerciale (punti 4A1, 4A2 e 4A3) nei limiti e nel rispetto 
di quanto disposto nell’allegato C. E' ammessa la destinazione terziaria 
(punto 5) qualora l'area sia esterna agli addensamenti commerciali previsti 
dall'allegato: "Norme di attuazione e criteri per il rilascio delle autorizzazioni 
per l'esercizio del commercio al dettaglio". 

IV

S Aree a verde pubblico, a servizi pubblici ed a servizi assoggettati all’uso 
pubblico. X

5.6.3 Fase II: perfezionamento della bozza di classificazione acustica 

Tale fase operativa si fonda su un’approfondita analisi progettuale di tutte le aree a cui non è 

stato possibile assegnare univocamente una classe acustica.  

Si approfondisce l’analisi delle aree caratterizzate da un tessuto urbanistico particolarmente 

complesso o interessate da potenziali criticità, individuando gli insediamenti con particolari 

esigenze acustiche (sia in qualità di sorgenti che di ricettori: ad esempio laboratori artigianali, 

piccole attività produttive, distributori di carburanti, campi sportivi, nuclei residenziali, ecc.).  

Il risultato che si ottiene con il completamento di questa fase costituisce una fedele 

rappresentazione delle esigenze di clima acustico per tutto il territorio in oggetto.  

In questa fase vengono inoltre recepite le informazioni tecniche-politiche fornite 

dall’Amministrazione Comunale che integrano quelle derivanti dalla lettura del P.R.G.C. e 

dall’analisi territoriale. 
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ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – FASE II 
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PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – FASE II 

5.6.4 Fase III: omogeneizzazione della classificazione acustica 

Al fine di evitare un Piano di Classificazione Acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non 

attuabile in pratica, si applica la procedura di omogeneizzazione definita all’interno delle Linee 

Guida regionali.  

Attraverso tale criterio metodologico si procede ad uniformare la classe acustica delle aree a 

diversa destinazione d’uso costituenti l’isolato (unità territoriale minima di riferimento), 

applicando questo processo solo a quelle superfici che hanno una dimensione inferiore a 12.000 

m2 (valore limite definito per garantire la compatibilità acustica tra aree a contatto aventi un solo 

salto di classe acustica).  
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ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – FASE III 

L’ipotesi è quella di trasformare la zona adibita alle funzioni residenziali, culturali e commerciali 

e quella ad esclusivo uso residenziale da una Classe VI, aree esclusivamente industriali (rientrano 

in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti 

abitativi),  ad una Classe IV, aree di intensa attività umana (rientrano in questa classe le aree 

urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 

presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità 

di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata 

presenza di piccole industrie).  

La zona ad esclusivo uso residenziale  e la zona a Sud (lato Corso Francia) destinata a Parco è 

convertita in Classe III, area di tipo misto (rientrano in questa classe le aree urbane interessate 

da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza 

di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 

industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici). 

Infine l’area destinata ad attività scolastiche è trasformata in Classe I, Aree particolarmente 

protette (rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base 
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per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, 

aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.)  

–cfr. D.P.C.M. 14/11/97, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, Tab. A). 

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – FASE III 

Non è stato rimosso nessun accostamento critico durante la fase di omogeneizzazione. 

5.6.5 Fase IV: inserimento delle fasce cuscinetto 

Primo scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità 

differiscono in misura superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”). Tale divieto è limitato al caso 

in cui non vi siano preesistenti destinazioni d’uso che giustifichino l’accostamento critico, ossia 

tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione 

del piano di zonizzazione acustica. 

In virtù di ciò, qualora al termine della Fase III siano presenti accostamenti critici tra aree non 

urbanizzate, si dovrà procedere all’inserimento delle cosiddette “fasce cuscinetto”. 
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Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di 

norma delimitate da confini paralleli e distanti 50 metri. 

Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si potrà inserire una o più fasce cuscinetto e 

ad ognuna di tali fasce si attribuirà una classe acustica tale da evitare l’accostamento critico. 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – FASE IV
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Questa variazione oltre ad avere la finalità di uniformare l’area di intervento rispetto al territorio 

circostante  garantirà anche una minor esposizione al rumore con l’abbassamento dei valori 

limite di qualità (62 dB(A) per la Classe IV e 57 per la Classe III nel periodo diurno , 52 dB(A) per 

la Classe IV e 47 per la Classe III nel periodo notturno), dei valori limite di emissione (60 dB(A) 

(IV),55 (III)/50 dB(A), 45 (III)) e di quelli di immissione (65 dB(A) (IV),60 (III)/55 dB(A)(IV), 50(III)). 

(Vedi All. 20.d) 

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – FASE IV
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5.6.6 Valutazione di clima acustico ante-operam 

Per il progetto di riconversione dell'area industriale Alenia a Corso Marche 

(Torino) è stato effettuato un monitoraggio acustico ante-operam attraverso misure 

fonometriche secondo quanto indicato dal DM 16 Marzo 1998. 

Questo al fine di verificare la compatibilità delle emissioni sonore generate dal traffico stradale 

esistente e dagli impianti tecnologici presenti nell’area industriale adiacente con i valori limite 

stabiliti dalla normativa tuttora vigente in acustica ambientale. 

Le rilevazioni del rumore sono conformi alle disposizioni dei decreti ministeriali attuativi della 

Legge Quadro 26 Ottobre 1955, n. 447. 

Le analisi condotte, gli strumenti e i metodi utilizzati, le schede tecniche delle misurazioni 

effettuate ed i relativi risultati sono dettagliatamente descritti nell’elaborato L  “Aspetti acustici - 

Relazione specialistica”. 

5.7 Biodiversità 

5.7.1 Aspetti generali 

Appare evidente, anche dalle immagini fotografiche dello stato attuale, l’assenza 

all’interno dell’area di intervento di elementi vegetali di particolare pregio. La proposta di PR.IN. 

trova però nella realizzazione di un ampio parco urbano (di 4,5 ettari, più altre aree verdi per 

complessivi 6 ettari) integrato da consistenti aree verdi private e spazi urbani di relazione. 

In particolare le nuove aree verdi sono conformate in maniera da garantire una continuità tra la 

zona di Corso Francia) verso il limite Nord dell’area di PR.IN. al fine di non precludere la 

possibilità di una futura connessione alle aree libere dell’ex Campo Volo e del parco fluviale 

della Dora (anche nell’ottica di una futura riconversione, in tempi di lungo periodo, delle aree 

oggi occupate da altre attività produttive). 

Come obiettivo principale il PR.IN. si pone la tutela della biodiversità, nella salvaguardia e nel 

rispetto delle normative nazionali e internazionali, ma anche con riferimento al contesto 

territoriale ed amministrativo della Città di Torino, con particolare riferimento a: 

Legge n° 124 del 14 febbraio 1994 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla 

biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992" con la quale il Parlamento 

italiano ha adottato la Convenzione di Rio del 1992.  

Delibera del CIPE 16 marzo 1994: "Approvazione delle linee strategiche per l'attuazione 

della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del Piano nazionale sulla biodiversità";  
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Direttiva 79/409/CEE Uccelli per la protezione dell’avifauna selvatica successivamente 

modificata dalla Direttiva 85/411/CEE e dalla Direttiva 91/244.  

Direttiva 92/43/CEE Habitat relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna selvatica;  

Reg. CEE 2078/92 riguardante incentivi all’adozione di metodi di produzione agricola 

ambientalmente compatibili;  

Reg. CEE 2080/92 concernente aiuti alle misure forestali nel settore agricolo;  

Legge 1089/39 relativa alla Tutela delle cose d’interesse artistico e storico;  

Reg. 2157/92 e 307/97 sulla protezione delle foreste contro l’inquinamento atmosferico;  

Legge 1497/39 e legge 431/85, relative alla protezione del paesaggio e alla pianificazione 

paesistica o territoriale a valenza paesistico ambientale;  

DPR 357/1997, di attuazione della Dir. 92/43/CEE riguardante gli habitat;  

L.R. 56/1977 (testo integrato e modificato), che contempla tra le finalità la salvaguardia e 

la valorizzazione del patrimonio naturale e che prevede il divieto di realizzare nuove 

costruzioni od opere di urbanizzazione nelle aree di boschi di alto fusto e nei boschi che 

assolvono a funzioni di salubrità ambientale e di difesa dei terreni;  

Legge 183/89 relativa alle Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo;  

L.R. 57/1979 (testo integrato e modificato dalle LL.RR. 68/79, 27/91 e 7/84), che detta 

norme relative alla gestione del patrimonio forestale e assume l’obiettivo della razionale 

gestione dei boschi, attraverso l’attuazione di piani di assestamento forestale ma anche 

quello della salvaguardia dell’ambiente naturale, mediante l’attuazione di piani naturalistici;  

L.R. 12/1990 (testo integrato e modificato dalle LL.RR. 28/90, 36/92, 31/93, 20/94 ecc.) 

che detta norme in materia di aree protette assumendo quale finalità, tra le altre, la 

conservazione, difesa e ripristino del paesaggio e dell’ambiente, da attuare tramite 

l’istituzione di aree protette;  

L.R. 47/1995, che detta norme finalizzate alla tutela dei biotopi al fine di mantenere la 

diversità biogenetica o ripristinare ambienti naturali e specie di fauna e flora selvatiche;  

L.R. 70/1996, che stabilisce le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 

del prelievo venatorio e tra gli altri persegue lo scopo di attuare un programma di 

salvaguardia e recupero dell’equilibrio ambientale e faunistico, di dotare il territorio di 

strutture atte a proteggere e aumentare qualitativamente e qualitativamente le specie 

faunistiche autoctone, di eliminare o ridurre i fattori di degrado ambientale;  

L.R. 40/1998, che detta le disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le 

procedure di valutazione informando i processi decisionali e le politiche di settore ai principi 

di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente ed assumendo l’approccio 

della valutazione preventiva ed integrata degli effetti anche sulla fauna, la flora e il 

paesaggio. 

Direttiva 2001/42/CE, concernente “la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente” 

D.Lgs. 152/06 (mod. D.Lgs. 4/08), per il recepimento combinato delle Direttive in materia 

di valutazione ambientale nell’ordinamento italiano. Si propone come norma di 

coordinamento tra i diversi strumenti valutativi previsti in Europa, e come strumento decisivo 

per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile. 
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Delibera della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 “D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

“Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in 

materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”, che predispone i primi 

indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di VAS, riferendosi sia in 

generale a tutte le tipologie di piani e programmi assoggettati alla relativa procedura, sia con 

specifico riferimento alle peculiarità della pianificazione di rango comunale. 

La crescita delle città determina sempre una riduzione della naturalità dei luoghi, ma l’ambiente 

urbano oggi può anche contribuire alla conservazione di forme di vegetazione e di fauna che si 

sono adattate o che si sono mantenute nelle aree libere periurbane.  

In molti grandi insediamenti urbani, grazie alle caratteristiche dell’area più vasta in cui le città si 

collocano (vicinanza a colline, montagne, fiumi, coste) è possibile la coesistenza dell’ambiente 

naturale con quello costruito. Le politiche urbane possono largamente contribuire alla tutela 

della biodiversità, ampliando il verde pubblico e tutelando aree o specie animali e vegetali di 

particolare pregio naturalistico. E soprattutto la città può avere le risorse per ricreare ambiente 

naturali, bonificando e naturalizzando aree degradate o aree strategiche per l’ambiente naturale 

(per esempio le sponde fluviali).  

Per l’elaborazione delle valutazioni a seguire, si sono presi come riferimento i dati forniti dal 

Comune di Torino, Assessorato per l’Ambiente e lo Sviluppo sostenibile, dal CSI Piemonte e dalla 

Provincia di Torino.  

La superficie del verde nella cintura urbana torinese è una delle più estese in Europa, all’interno 

della quale si individuano due sistemi: l’agglomerato urbano, caratterizzato da una assoluta 

mancanza di ambienti naturali residui, e le aree verdi attrezzate, cioè parchi, giardini e viali 

alberati.  

Secondo i dati forniti dal Comune di Torino le diverse tipologie di verde erano, nel 1998, così 

differenziate (Figura 1). 
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Figura 1 Elaborazioni Ambiente Italia su dati Città di Torino – Divisione Ambiente e Mobilità – Settore XIII 

Verde Pubblico 

La città di Torino, secondo gli ultimi dati forniti dal Comune di Torino – Divisione Ambiente e 

Mobilità – Settore XIII Verde Pubblico e riferiti all’anno 1997-1998, dispone di circa 16.000.000 

m2 di verde urbano ed extraurbano, corrispondenti ad una quota di 17 m2/ab. 

I dati dell’ultimo censimento, aggiornato al 1998 e riferiti a 361 km di strade alberate 

consentono di evidenziare tra le essenze, quelle maggiormente diffuse (Figura 2). 

Figura 2  

Elaborazioni 

Ambiente Italia 
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Verde Pubblico 
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Tra queste, da notare la prevalenza del platano e l’aumento di altre essenze quali tiglio, 

bagolaro e acero e, degna di nota, appare la presenza di alcune specie ornamentali (quali il 

ciliegio) o di un certo pregio (quali olmo e quercia).  

Al 1986 inoltre, lo sviluppo in metri dei filari per circoscrizione era il seguente (Figura 3): 

Figura 3 Elaborazioni Ambiente Italia su dati Città di Torino – Divisione Ambiente e Mobilità – Settore XIII 

Verde Pubblico 

Per la progettazione del PR.IN, (l’area di intervento ricade nella circoscrizione 4), sono state 

tenute in considerazione e rispettate tutte le caratteristiche sopra descritte, andando a proporre 

un intervento sul verde con il maggior rispetto della situazione esistente, ricreando ed 

integrando l’ambiente con una vegetazione essenzialmente autoctona. 

5.7.2 Il patrimonio arboreo ed arbustivo 

Stato attuale dell’area

La situazione attuale per ciò che concerne il verde dello stabilimento Alenia è la seguente: 

297 essenze arboree 

13.000 mq circa di aree con tappeto erboso 

Completano il quadro poi svariate essenze arbustive di piccola taglia (es. rose)  
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Orientamenti progettuali

Data la indiscutibile utilità delle popolazioni vegetali in ambito urbano sul benessere psico-fisico 

degli individui, il progetto di riqualificazione dell’area assegna al verde notevole importanza. 

Si prevedono infatti: 

la creazione di nuove aree verdi per una superficie di circa 60.000 mq (circa 6 volte la 

attuale dotazione); da sottolineare a tale proposito che la dotazione richiesta dal 

Regolamento del verde pubblico della Città di Torino è di almeno 34.000 mq. 

la piantumazione di circa 650 nuovi alberi (circa il doppio di quelli attualmente esistenti 

la piantumazione di circa 6.000 nuovi arbusti 

E’ inoltre ferma intenzione del gruppo di progettazione, conformarsi con quanto richiesto dal 

Regolamento suddetto. 

Interferenze con i nuovi fabbricati

La progettazione architettonica ha tenuto conto degli alberi esistenti, cercando infatti di 

salvaguardarli il più possibile. Ne è prova il fatto che verranno preservati almeno 20 alberi (19 

tigli ed 1 Ippocastano). 

Tuttavia le radicali trasformazioni a cui andrà incontro l’area, con la creazione di nuovi edifici e 

di  parcheggi interrati, rende ineluttabile l’abbattimento di essenze arboree.  

Secondo quanto disposto dal regolamento del verde cittadino, è stata quindi presa in 

considerazione la necessità di provvedere al trapianto meccanizzato. 

Analisi visiva

Preliminarmente a ciò si è provveduto ad una ricognizione nello stabilimento al fine di eseguire 

analisi visiva con metodo VTA (Visual Tree Assessment) per ogni esemplare, coadiuvata da 

strumenti quali il puntone in acciaio inox, l’ipsometro di Suunto, il calibro forestale ed il martello 

in resina leggera.  

Gli individui sono stati numerati con numerazione progressiva dal numero 1 al numero 297 per 

mezzo di vernice spray di colore rosso.  

E’ stata quindi compilata una scheda per ogni individuo che comprende i seguenti dati: 

Data: si è indicata la data in cui si è eseguita l’indagine fitostatica. Questa data è 

riferimento per il calcolo della durata del periodo di validità dell’analisi (1 anno). 

Specie: si indica la specie arborea di appartenenza. Ai fini dell’analisi fitostatica è 

sufficiente indicare il genere di appartenenza. 

Numero soggetto. 

Altezza: si indica l’altezza stimata in metri. 

Diametro: si indica il diametro misurato con calibro forestale, a circa 1,30 m da terra. 
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Analisi visiva: si elencano i difetti caratteristici dell’individuo arboreo secondo i canoni ISA 

(International Society of Arboriculture). Il difetto principale è stato indicato in carattere 

grassetto. 

Per quanto attiene al Resistografo: 

Altezza dal suolo: si indica l’altezza dal suolo, in cm,  del punto d’inserimento della punta 

nel legno dell’individuo arboreo. 

Inclinazione: si indica l’inclinazione dell’ago rispetto all’orizzontale. I valori positivi 

indicano un’inclinazione verso il basso.  

Orientamento: si considera l’orientamento, calcolato in gradi sessagesimali e mediante 

utilizzo di bussola, della direzione d’ingresso dell’ago nel legno. 

Localizzazione: si indica la localizzazione dell’area d’ingresso dell’ago nel legno. 

T/R: Il rapporto T/R non è sempre indicato. Non è indicato quando i dati a disposizione 

non permettono il calcolo di questo fattore. Laddove l’inclinazione dello strumento non è 

orizzontale non si è calcolato il T/R. Laddove non si è proceduto all’analisi mediante 

resistografo non si è valutato il rapporto T/R. 

Classe: è indicata la classe di rischio come meglio specificato nel paragrafo seguente. 

Non si è mai fatto ricorso al martello elettronico ed al Frattometro per cui non si è indicato 

alcunché. 

L’elenco completo di tutte le schede individuo è presente nell’allegato n. 4 

Definizione classi di rischio

CLASSE A: vengono inseriti in questo gruppo tutti i soggetti che non manifestano né difetti di 

forma degni di nota, riscontrabili con il VTA, né significative anomalie rilevabili strumentalmente. 

I rischi di schianto e di caduta sono legati ad eventi statisticamente non prevedibili. 

CLASSE B: vengono inseriti in questo gruppo i soggetti che manifestano lievi difetti di forma e 

piccole anomalie strumentali. I rischi di schianto e caduta sono riconducibili a quelli del gruppo 

A, tenendo presente che i lievi processi degenerativi e le anomalie morfologiche possono 

aggravarsi nel tempo.  

CLASSE C: vengono inseriti in questo gruppo i soggetti che manifestano significativi difetti di 

forma e anomalie strumentali. Il rischio per questi soggetti può essere un ulteriore 

aggravamento delle anomalie riscontrate nel breve periodo. Questi alberi potranno passare in 

una categoria di rischio statico più elevata.  

CLASSE D: vengono inseriti in questo gruppo i soggetti che manifestano difetti di forma e 

anomalie strumentali ad alto rischio di caduta e schianto. Per questi soggetti, la cui prospettiva 

di vita è gravemente compromessa, ogni intervento di risanamento risulterebbe vano. Le piante 

appartenenti a questo gruppo devono essere abbattute ed eventualmente sostituite. 
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Risultati dell’analisi visiva

L’analisi condotta ha evidenziato un buon stato di salute generale del patrimonio arboreo 

aziendale. I difetti più comuni sono le ferite da potatura ed il fusto inclinato; gli apparati radicali 

sembrano essere integri poiché non vi  è traccia di scavi e/o altri danneggiamenti a carico degli 

stessi come invece avviene di frequente in ambito cittadino. Sulle conifere si è eseguita inoltre 

l’analisi strumentale per mezzo del Resistograf e sono da escludere quindi degradi al colletto di 

detti esemplari, che ne ridurrebbero il valore ornamentale oltreché rappresentare un rischio in 

caso di schianti. 

Vi sono soltanto due esemplari morti (i Platani numero 282 e 283)  che pertanto sono da 

collocare in classe D. Nella stessa classe devono però essere collocati, per gravi difetti 

morfologici che ne precludono la stabilità, i seguenti soggetti: 

Platanus n. 257 

Acer n. 296 

Betula n. 297 

Calcolo del valore ornamentale

L’analisi visiva è stata anche l’occasione per individuare i soggetti inidonei al trapianto sia per 

inadeguatezza della specie (Conifere) sia per presenza di difetti morfologico-funzionali che 

rendono vano ogni tentativo di trapianto. Poiché è inevitabile il loro abbattimento si è quindi 

proceduto al calcolo del valore ornamentale degli stessi al fine di tramutare la perdita per la 

Città, in opere di pari controvalore.  

Adottando poi la formula all’uopo predisposta dal Comune di Torino si è provveduto al calcolo 

del valore ornamentale di tutto il patrimonio arboreo aziendale. La tabella completa è riportata 

nell’allegato n. 5 dell’elaborato M  “Aspetti relativi al verde - Relazione specialistica” . Il valore 

ornamentale totale è pari ad Euro 271.910,09 

Tale somma è risultata considerevolmente inferiore al valore delle opere a verde realizzate,   

nella tabella sottostante si è provveduto ad effettuare un computo di queste ultime alle seguenti 

condizioni: 

Si è ipotizzata la fornitura di soli Platanus di altezza 4 m 

La loro messa a dimora in buca da 1 m x 1 m 

La fornitura di sola Pyracantha e la sua piantumazione 

La formazione di tappeto erboso comprensivo di fresatura 

Il valore ornamentale delle piante residue 

Per tutte le voci si è fatto riferimento al Prezzario delle Opere pubbliche della Regione Piemonte, 

edizione 2008. Si ottiene pertanto: 
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DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO 
UNITARIO € 

IMPORTO 

Fornitura compreso il trasporto e lo 
scarico sul luogo della messa a dimora di 
Platanus acer. ; occ. ; orient. Cfr = 20 - 25 
ha = 3,50 z 

650 153,65 99.872,50

Messa a dimora di alberi con 
circonferenza del fusto compresa tra cm 
20 e cm 25, comprendente lo scavo della 
buca, il carico e trasporto in discarica del  
materiale di risulta, la provvista di terra 
vegetale, il carico e trasporto delle piante 
dal vivaio, il piantamento, la collocazione 
di tre pali tutori in legno di conifera 
trattato in autoclave del diametro di cm 
8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori 
terra di m 1.80, collegati con le relative 
smezzole, tre legature al fusto con 
apposita fettuccia o legaccio in canapa, 
kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 
di concime a lenta cessione, la 
formazione del tornello e sei bagnamenti 
di cui il primo al momento del 
piantamento. 
Buca di m 2.00 x 2.00 x 0.90 

650 197,00 128.050,00

Fornitura di Pyracantha in varietà h. = 
1,00 - 1,20 r = 1 v = 18

6.000 4,41 26.460,00

Messa a dimora di arbusti comprendente 
scavo della buca, carico e trasporto in 
discarica del materiale di risulta, 
provvista e distribuzione di g. 50 di 
concime 
a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo 
nonché della terra vegetale necessaria, 
piantagione dei soggetti e due 
bagnamenti 
Buca di cm 30 x 30 x 30  

6.000 5,72 34.320,00

Formazione di prato, compresa la 
regolarizzazione del piano di semina con 
livellamento, sminuzzamento e 
rastrellatura della terra, provvista delle 
sementi e semina, carico e trasporto in 
discarica degli eventuali materiali di 
risulta 
Compreso, inoltre, lo scavo del 
cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa 
di terra agraria

24.000 9,94 €/mc 238.560,00

Valore ornamentale degli alberi residui 
(19 tigli e 1 Ippocastano) 

  15.988,18

TOTALE € 543.250,68

Il calcolo sopra riportato è certamente un’astrazione poiché si ipotizza di ricorrere ad una sola 

specie arborea e ad una sola arbustiva anche se di comune impiego in ambito di verde pubblico.   
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Emerge però inequivocabilmente che il valore delle nuove opere è sicuramente superiore rispetto 

all’attuale valore ornamentale dei soggetti arborei: infatti vi è una oggettiva differenza a favore 

del Comune di Torino, in termini di arricchimento del proprio patrimonio arboreo pari ad Euro 

271.340,59 (543.250,68 – 271.910,09). 

Anche cambiando la tipologia di specie arboree ed arbustive oppure aumentando le specie per 

ogni tipologia, ne consegue che il valore delle nuove opere è comunque superiore al valore 

ornamentale attuale.  

Ciò conduce a meditare attentamente sul trapianto totale delle piante: tale operazione non è 

infatti scevra da rischi di insuccesso e presenta costi sostenuti. 

Sulla base di quanto sopra riportato e con la volontà di attenersi il più possibile ai dettami del 

regolamento del verde pubblico della Città di Torino,è quindi lecito ipotizzare il seguente 

scenario nell’esecuzione dei lavori: 

Individuazione di una aliquota di alberi (indicativamente 50) più idonei ad essere trapiantati 

Trapianto degli stessi e cure post-trapianto al fine di elevare il più possibile le garanzie di 

attecchimento (pari a 3 anni) 

Abbattimento di tutti gli alberi rimanenti quantificati in 227: infatti 297 è il numero totale 

dei soggetti – 50 sottoposti a trapianto – 20 preservati (evidenziati nell’allegato n.5) 

Realizzazione degli scavi e delle opere edili 

Realizzazione delle nuove opere a verde. 

Conclusioni

Alla luce di quanto precedentemente affermato, si ritiene che il trapianto degli alberi all’interno 

dello stabilimento Alenia di Corso Marche in Torino, possa essere riservato ad una ristretta 

aliquota (circa 50 soggetti) offrente le maggiori probabilità di successo, che si somma ai 20 

soggetti preservati, mentre tutti gli altri esemplari arborei (227) possono essere abbattuti. 

I lavori inerenti il verde pubblico prevedranno: 

La fornitura e la piantumazione di 650 nuovi alberi 

La fornitura e la posa di 6.000 nuovi arbusti 

La realizzazione di 60.000 mq di nuovi tappeti erbosi 

Tutti i lavori saranno preceduti dalla creazione e dalla esposizione di specifica cartellonistica di 

cantiere ed accompagnati da idonee campagne di comunicazione.  

5.7.3 Il patrimonio faunistico 

La città di Torino è popolata da numerose specie di uccelli, presenti per diversi 

motivi: la presenza di corsi d’acqua, che costituiscono un importante punto di riferimento nei 

periodi di migrazione, durante lo svernamento e la nidificazione; la prossimità alla collina e la 
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dotazione di numerose aree verdi. La città rappresenta quindi un serbatoio di cibo ed un luogo 

protetto da cacciatori e predatori naturali. 

Nel Comune di Torino sono state segnalate ben 161 specie di uccelli, alcune protette dalla 

L.N.157/92, tra esse si evidenziano le più rilevanti: 

Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto)

Civetta (Athene noctua) 

Rondone comune (Apus apus)

Rondone pallido (Apus pallidus)

Picchio rosso maggiore (Picoides major)

Rondine (Hirundo rustica)  

Balestruccio (Delichon urbica)

Cutrettola (Motacilla flava)  

Ballerina gialla (Motacilla cinerea)

Ballerina bianca (Motacilla alba)

Scricciolo (Troglodytes troglodytes)  

Pettirosso (Erithacus rubecula)  

Usignolo (Luscinia megarhynchos)  

Codirosso spazzacamino (Phoenicurus chruros)

Codirosso (Phoenicurus phoenicurus)  

Saltimpalo (Saxicola torquata)  

Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris)

Canapino (Hippolais polyglotta)  

Capinera (Sylvia atricapilla)  

Luì piccolo (Philloscopus collybita)  

Pigliamosche (Muscicapa striata)  

Codibugnolo (Aegithalos caudatus)  

Cincia Bigia (Parus palustris)

Cincia Mora (Parus ater)

Cinciarella (Parus caeruleus)

Cinciallegra (Parus major)

Picchio muratore (Sitta europaea)

Rampichino (Certhia brachydactyla)  

Averla piccola (Lanius collurio)

Verzellino (Serinus serinus)  

Verdone (Carduelis chloris)  

Cardellino (Carduelis carduelis)  

Poiana (Buteo buteo)  

Cuculo (Cuculus canorus)  
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Allocco (Strix aluco)

Picchio verde (Picus viridis)

Cappellaccia (Galerida cristata)  

Usignolo di fiume (Cettia cetti)

Sterpazzola (Sylvia communis)

Rigogolo (Oriolus oriolus)  

Zigolo giallo (Emberiza citrinella)  

Zigolo nero (Emberiza cirlus)

Nibbio bruno (Milvus migrans)

Gheppio (Falco tinnunculus)  

Upupa (Upupa epops)  

Tuffetto (Tachybaptus ruficollis)  

Svasso maggiore (Podiceps cristatus)

Svasso piccolo (Podiceps nigricollis)  

Cormorano (Phalacrocorax carbo)  

Airone cenerino (Ardea cinerea)

Sparviere (Accipiter nisus)  

Poiana (Buteo buteo)  

Gheppio (Falco tinnunculus)  

Gabbiano Comune (Larus ridibundus)

Gabbiano Reale (Larus cachinnans)

Altre specie tra le 161 segnalate sono anche inserite nella direttiva 79/409/CEE al I annesso: 

Nitticora (Nycticorax nycticorax)  

Garzetta (Egretta garzetta)  

Cigno reale (Cygnus olor)  

Tarabusino (Ixobrychus minutus)  

Piro-piro piccolo (Actitis hypoleucos)  

Sterna comune (Sterna hirundo)  

Topino (Riparia riparia)  

Balia nera (Ficedula hypoleuca)  

Cannareccione (Acrocephalus arudinaceus)  

Luì verde (Philloscopus sibilatrix)  
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Figura 8 Elaborazioni Ambiente Italia da Isaia A., Dotti L.:"Avifauna del Comune di Torino", 1989. 

Altre specie animali sono segnalate nel territorio torinese anche se ritenute meno rilevanti di 

tutela normativa, e sono:  

Mammiferi, individuati nella zona collinare: lepre, scoiattolo, ghiro, moscardino, tasso, 

donnola, faina, martora, volpe, talpa, toporagno, riccio, cinghiale, alibombato, vespertilio 

maggiore, nottola, orecchione, surmolotto, arvicola terrestre e moscardino. 

Rettili, quali la lucertola dei muri, biscia d’acqua, il ramarro, il colubro e la vipera. 

La componente fauna non risulta interferita dall’intervento, vista la forte antropizzazione 

dell’area oggetto di studio e la sua precedente destinazione industriale.  

E’ facile ritenere che i nuovi spazi a verde saranno colonizzati da specie integrate 

nell’ecosistema urbano, arricchendo così la biodiversità in zona. 

In sede di progettazione edilizia occorrerà verificare la potenziale interferenza dell’intervento 

con l’avifauna.  

In primavera o in autunno, le diverse specie di uccelli migratori raggiungono le zone di 

riproduzione o di svernamento secondo rotte ottimizzate per il minor dispendio di energie che 

risultano orientate secondo  la posizione del sole (il suo azimut) ed i suoi movimenti, la 

posizione di catene montuose, quella di sistemi fluviali (ovviamente per migrazioni diurne), la 

direzione dei venti, la posizione della luna e delle stelle (per le migrazioni notturne), il campo 

magnetico terrestre, ecc. 
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In generale le rotte migratorie non risultano costanti, ma si modificano anche per fattori di 

disturbo antropici (inquinamento luminoso, bonifiche agraria, ecc.): esse sono pertanto variabili 

e difficili da individuare con precisione. 

La previsione  del PR.IN. di realizzare un edificio a torre potrebbe costituire una potenziale 

interferenza con le rotte migratorie, se riscontrabili nell’area ed un elemento di disturbo, sia per 

le specie migranti che per quelle locali. 

In sede di progettazione edilizia sarà probabilmente necessario adottare accorgimenti tecnici già 

sperimentati in altre città per eliminare il problema della collisione dell’avifauna (dovuto 

principalmente all’effetto riflettente delle pareti vetrate e alle luci notturne: in vari casi si è 

positivamente sperimentata l’adozione di una attenuazione delle luci notturne dei grattacieli con 

più di 40 piani, in particolare nei periodi delle migrazioni (primavera e autunno). 
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