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Verifica di Compatibilità Acustica al piano di
classificazione acustica
del Comune di Torino

VARIANTE 2014
In relazione alla VARIANTE n° 280 del PRGC di Torino e relativa richiesta del permesso di costruire per la
realizzazione del complesso edilizio misto commerciale/terziario in Onorato Vigliani 157, nel Comune di Torino.

Verifica della compatibilità con il piano di zonizzazione acustica del Comune di Torino, in relazione alla Legge n° 447
del 26/10/1995 ed s.m.i., alla  L.R. 52/2000 ed s.m.i. ed al regolamento acustico del Comune di Torino approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), in vigore dal 19 giugno
2006.

Fossano, lì 12/03/2014

Proprietà:
IMMOBILIARE SANTA MARIA
Via Pio VII° 168 - 10127 Torino

Progetto Architettonico:
Arch. Enrico Cellino
Corso M. D'Azeglio, 22 - 10125 Torino

Arch. Stefano M. Colombo
Via San Massimo, 36 - 10132 Torino

Si dichiara che la metodologia operativa della presente relazione è conforme ai Criteri per la redazione
della documentazione di clima acustico, Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-
14762 in rif. Legge Regionale 25 ottobre 2000, n. 52.

Il tecnico competente in acustica ambientale
(Determinazione Regione Piemonte N° 300 del 30.04.2010)

Vincenzo Arch. Bonardo

Il tecnico competente in acustica ambientale
(Determinazione Regione Piemonte N° 165 del 08.07.2005)

Gianluca Dr. Allemandi
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1. PREMESSA

La verifica di compatibilità fa riferimento alla stessa metodologia utilizzata per la redazione della
Classificazione acustica del Comune di Torino ed è descritta nella relazione illustrativa
(R_CA_1_10_trn del Maggio 2010 del Comune di Torino).

Si andrà nel seguito ad analizzare la compatibilità della situazione del progetto in variante rispetto alla
classificazione acustica vigente, ricordando che tale analisi potrà fornire i seguenti risultati:

Situazione di compatibilità: ovvero la variante in progetto risulta conforme con la
classificazione acustica preesistente senza la necessità di intervento sullo strumento urbanistico
e senza imposizione di vincoli.

Situazione potenzialmente incompatibile: la variante proposta richiede una variazione della
classificazione acustica o potrebbe creare criticità sul territorio; occorrerà pertanto un analisi
approfondita dell’area, evidenziare le variazioni proposte, eventualmente imponendo
prescrizioni o vincoli.

Situazione di incompatibilità: la variante in progetto risulta incompatibile con l’attuale
classificazione  acustica,  e  non  esistono  nel  momento  le  condizioni  per  ricondursi  ad  una
situazione di compatibilità.
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2. ANALISI URBANISTICA

Fase I 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. Elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una
classe acustica durante la Fase I.

Di seguito si riporta la definizione del PRGC per l’ambito 16.28 Saima SUD, che definisce gli indici e le
destinazioni d’uso del lotto, individuando un utilizzo misto residenziale e attività di servizio alle persone
e alle imprese oltre che attività commerciali.
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Di seguito si riporta la proposta in variante 280 del PRGC dal quale si rileva l’intenzione di una
trasformazione del lotto in oggetto in area MP (Misto produttiva) ma con la totale esclusione della
quota residenziale.

PRCG vigente

PRGC in variante
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3. ANALISI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Di  seguito  si  riportano  gli  estratti  del  Piano  di  Classificazione  Acustica  Vigente  per  l’area  interessata
dalla trasformazione urbanistica.

PCA Fase II, STATO ATTUALE

PCA Fase III, STATO ATTUALE
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PCA Fase IV, STATO ATTUALE
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PCA Vigente, Accostamenti critici residui del piano di classificazione acustica
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4. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Fase I 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. Elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una
classe acustica durante la Fase I.
In questa fase, trattandosi di variante urbanistica non è possibile assegnare una classe acustica univoca;
ma in considerazione della presenza di un’area mista a destinazione industriale e artigianale, oltre che
con la presenza di componente commerciale e residenziale, si ritiene corretta la classificazione dell’area
in classe IV.

Fase II, relativa alla fase di progetto per l’area oggetto di verifica e allo stato di fatto per le aree
ad essa limitrofe;
Tale fase operativa si fonda su un’approfondita analisi territoriale “diretta” delle aree di progetto
dall’analisi del PRGC e del progetto di trasformazione urbanistica proposto nella variante 280.
Dall’analisi svolta si ritiene di confermare quanto proposto in Fase I anche in considerazione dei
seguenti rilievi: L’area mantiene una connotazione mista produttiva, anche se con indici di utilizzo
fondiario differenti e con l’esclusione totale della quota residenziale nell’ambito 16.28. tale
connotazione è confermata anche dallo spostamento del mercato ambulante di Piazza Bengasi della
parte centrale della Via O. Vigliani.  .

PCA Fase II, VARIANTE
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Fase III e Fase IV,  accostamenti critici rimossi durante la fase di omogeneizzazione e 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”;
Il contatto critico residuo presente all’interno della Classificazione Acustica è determinato da
preesistenti destinazioni d’uso del poligono dell’intero isolato tra le vie Vigliani, Palma di Cesnola,
Duino e Sette Comuni, e le aree circostanti è risultato eliminabile attraverso il processo di
omogeneizzazione, attribuendo a tutto l’isolato in cui insiste il lotto in trasformazione in classe V.
Si sottolinea che la superficie del lotto di terreno di cui si è richiesta la variante al PRG è di soli 2830
mq  circa,  e  anche  accorpando  i  lotti  adiacenti  lungo  la  Via  Vigliani  (a  destra  e  sinistra  del  lotto
interessato) ove sono preesistenti insediamenti residenziali, si raggiunge una superficie di 8322 mq circa
pertanto inferiore all’unità territoriale minima di 12000 mq nella quale è possibile procedere al processo
di omogeneizzazione e quindi eventuale riclassificazione in classe IV.
Pertanto si ritiene di confermare anche in fase III e IV il classamento dell’intero isolato in classe V, in
quanto comunque tale classificazione non contrasta con l’effettivo utilizzo del suolo preesistente ne con
la modifica richiesta in variante ovvero la trasformazione in area MP (misto produttiva) con la totale
esclusione di quota residenziale.

PCA Fase III, VARIANTE
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PCA Fase IV, VARIANTE
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Accostamenti critici
Permangono quindi i contatti critici di secondo livello dell’area 3882, dove insiste il lotto oggetto della
variante 280, con le aree residenziali poste sul lato opposto alla via Duino e Via Sette Comuni.
Si sottolinea quindi che la criticità residua dovuta al contatto tra la zona in classe V e la zona in classe
III dell’isolato ad Est (oltre Via Sette Comuni e Via Duino) non è risanabile per mezzo dell’inserimento
di fasce cuscinetto, perché costituito da aree sature è comunque separata dalla presenza delle
infrastrutture stradali.

5. CONCLUSIONE

In considerazione di quanto descritto in precedenza si ritiene di confermare anche in fase III e IV la
classificazione dell’intero poligono in cui rientra l’area di variante 280 in progetto in classe V, in quanto
tale classificazione non contrasta né con l’effettivo utilizzo del suolo preesistente né con la modifica
richiesta in variante.

Situazione di compatibilità: ovvero la variante in progetto risulta conforme con la
classificazione acustica preesistente senza la necessità di intervento sullo strumento urbanistico
e senza imposizione di vincoli.



AB Sound

12



AB Sound

13

Allegato A:       Nomina TCA
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