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1. INQUADRAMENTO GENERALE
1.1 L’INTERVENTO
La variante del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) vigente ricade su un’area situata nel
territorio comunale di Torino, classificata dal P.R.G. vigente come Zona Urbana di
Trasformazione “Ambito 8. 22 – Frejus”, compresa tra le vie Frejus, Moretta, Revello e Cesana. Ad
oggi l’area si presenta come un isolato unitario caratterizzato dalla presenza di un ex complesso
industriale, dismesso ed in gran parte demolito, ad eccezione di un fabbricato utilizzato negli
ultimi anni dal Comune ad uso uffici e magazzini di deposito materiali.

1.2 NORME E PRGC

PRGC 1992 (ante variante n.154/2007)

Il PRGC del 1995 prevedeva che l’area fosse a destinazione misto produttivo con uno
spazio destinato a verde, mantenendo l’indice edificatorio di zona 2.00. Nello specifico: “Servizi
Pubblici S”, “v-Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo sport”, servizi zonali art.21
L.U.R. e “MP”-Isolati o complessi di edifici a destinazione mista produttiva.

Estratto PRGC 1959

Il PRG del 1959 prevedeva l’area a destinazione produttiva e Z.P. Servizi pubblici ed impianti di
pubblica utilità d’interesse di zona

Stralcio PRG vigente: situazione modificata dalla variante n.154/2007

Conseguentemente ad una verifica delle possibilità di attuazione, con la variante parziale n.
154 al P.R.G. (ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.U.R) approvata nel dicembre 2007, è stata
approvata la trasformazione della destinazione urbanistica dell’isolato in oggetto a “Zona
Urbana di Trasformazione, Ambito 8.22 - Frejus”.

2

Quindi il PRG attualmente in vigore prevede la riqualificazione complessiva dell’intero ambito
mediante interventi di conservazione degli edifici o parte di essi, ritenuti di particolare pregio
architettonico, e interventi di nuova costruzione con destinazione residenziale non superiore
all’80% e ASPI (attività di servizio alle persone e alle imprese) di quota non inferiore al 20%.

realizzato dall’Ing. Pietro Fenoglio (Decreto Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici.)
Il capannone centrale è stato oggetto di successivi rimaneggiamenti, essendo stato
completamente ricostruito a seguito di un incendio che ha interessato il fabbricato negli anni
quaranta. In tempi recenti (anni sessanta), il capannone è stato sostituito da un fabbricato in
ferro, mantenendo della costruzione originaria solo gli assi dei pilastri. Inoltre è stata richiesta la
ridefinizione del vincolo, con l’obiettivo di limitarlo ai soli edifici riconducibili all’impianto
originario. Tale capannone è stato quasi totalmente demolito pochi anni fa, in concomitanza
con l’inizio dei lavori di prima fase di bonifica del sito come è ben visibile allo stato attuale.
Si rimanda al punto 3.3 e 3.3.1 per la documentazione relativa allo stato dei vincoli.

2. PROCEDURE AMBIENTALI
2.1

ASSOGGETTABILITÁ A PROCEDURA DI VAS

Ai fini dell’applicazione della recente normativa regionale sulla VAS, l’intervento in
questione si configura come Piano Attuativo del PRG del Comune di Torino e precisamente
come Piano Esecutivo Convenzionato. Per tali strumenti urbanistici, la normativa vigente
prevede la verifica preliminare di assoggettabilità a VAS.
Si rileva, tuttavia, che il PEC precedente (rispetto al quale questo costituisce variante
progettuale) né tantomeno la Variante urbanistica n. 157 sopra richiamata, erano stati
sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, come in realtà prescriveva la
Legge, escludendoli di fatto automaticamente da tale fase.
In occasione della revisione del progetto, e pertanto della definizione del presente PEC, si è
provveduto ad attivare la fase di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’Art. 40 comma 7
della L.R 56/77 come modificata dalla 3/2013 il quale recita che “sono sottoposti alla verifica di
assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono
già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale
14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di
valutazione)“.
A tal fine è stato elaborato il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS
propedeutico alla determinazione di potenziali impatti ambientali determinati del PEC in
oggetto e alla definizione delle corrette misure di mitigazione e/o compensazione.
Il Piano Regolatore individua sull’area la presenza di edifici vincolati, in quanto ritenuti di
particolare rilevanza storica. Come desunto dalla legenda del Piano, gli immobili compresi tra le
vie Frejus, Cesana e Revello sono stati classificati di interesse storico ed in particolare con valore
documentario.
Nel 2007 è stata richiesta la verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico
ex D.lgs. 42/2004. A seguito di tale richiesta la Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici
ha dichiarato di interesse il bene denominato “Stabilimento ex Diatto” in quanto in parte
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All’interno sono state pertanto analizzate le principali matrici e componenti ambientali
prevedibilmente interessate dal progetto ed affrontate le potenziali interazioni in termini di
pressioni
e
impatti
secondo
lo
schema:
minimizzazione
dell’impatto/mitigazione/compensazione. E’ stata inoltre verificata la coerenza con la
programmazione e pianificazione sovraordinata e settoriale, nonché la coerenza interna tra gli
obiettivi ambientali dichiarati nel progetto.
Tale Documento (al quale si rimanda integralmente per tutti gli approfondimenti necessari) è
stato elaborato in accordo con i dettami dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in coerenza

con il Decreto, è stato predisposto un quadro valutativo preliminare sintetico in linea con i
contenuti dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. stesso: “Criteri per la verifica di assoggettabilità di
piani e programmi di cui all'articolo 12”.
Il documento è stato inoltre redatto in coerenza con la D.G.R. 25-2977 del 29/2/2016.

2.2 PROCEDURE ED INTERVENTI IN ATTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI
QUALITÁ AMBIENTALE DELL’AREA
L’area di intervento (di seguito denominata “sito”) è oggetto di un procedimento di
bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. avviato nel 2009.

vagliatura attraverso impianto mobile autorizzato da 3 diversi lotti di bonifica (si veda seguente
figura):
•

Lotto A: scavo fino a – 7,5 m dal piano di campagna (p.c.)

•

Lotto B: scavo fino a – 3 m dal p.c.

•

Lotto C: scavo fino a – 1,0 m dal p.c.

Gli scavi di bonifica sono stati condotti nel periodo compreso fra il 2013 e il 2016, con alcune
sospensioni dei lavori dovute a problemi di ordine finanziario della società Committente Fondo
Città di Torino.

Nell’ottobre 2009 è stato presentato il Piano della Caratterizzazione del sito, redatto dalla
società Pirelli Ambiente Site-Remediation; il documento è stato discusso in Conferenza dei Servizi
(CdS) in data 15 dicembre 2009 ed approvato con prescrizioni con Determinazione Dirigenziale
(DD) n. 424 del 29/12/2009.
Le indagini previste dal Piano della Caratterizzazione approvato, integrato secondo le
prescrizioni formulate in sede di CdS, sono state effettuate nell’estate del 2010.
Sulla base degli esiti delle indagini di cui sopra è stata elaborata, da parte dello studio
Genovese & Associati, l’Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs 152/06, trasmessa agli
Enti di controllo nel gennaio 2011. Il documento è stato discusso in CdS in data 1/03/2011 ed
approvato con DD n. 84 del 23/03/2011.
Nel settembre 2011 è stato presentato il Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06
e s.m.i., redatto sempre dallo studio Genovese & Associati; il documento è stato discusso in CdS
in data 9/11/2011 ed approvato con DD n. 9 del 11/01/2012.
In relazione agli esiti delle indagini di caratterizzazione, la porzione del sito occupata dalla
palazzina uffici (porzione nord, verso via Frejus) è stata esclusa dal procedimento di bonifica,
come formalizzato al punto 4) della DD n. 9 di approvazione del progetto.
Il Progetto di Bonifica approvato è stato redatto tenendo conto degli interventi edilizi previsti dal
PEC (Piano Esecutivo Convenzionato) all’epoca vigente, consistenti nella:
costruzione di tre fabbricati ad uso residenziale a 5-6 piani fuori terra con due piani interrati unici
ad uso parcheggio ubicati rispettivamente lungo via Moretta, via Cesana e parallelamente a
via Frejus, nel settore centrale del sito, con mantenimento di parte della facciata dell’edificio
prospiciente via Revello, sottoposta a tutela a sensi del D.Lgs 42/04;
mantenimento del fabbricato posizionato all’angolo fra via Cesana e via Frejus, già adibito ad
uffici pubblici, e cessione dello stesso alla Città di Torino;
recupero con mantenimento della facciata e rifunzionalizzazione verso la destinazione ASPI
(costruzione di un supermercato) del capannone ad un piano fuori terra ubicato fra le vie Frejus
e Revello, con costruzione di un parcheggio interrato a due piani.
Il Progetto Operativo di Bonifica approvato prevedeva un intervento di scavo e smaltimento dei
terreni contaminati, in gran parte coincidenti con i terreni di scavo a scopo edilizio, previa
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individuazione delle aree oggetto di intervento di bonifica

Nella figura sopra riportata sono schematizzate le 3 aree oggetto di bonifica sovrapposte al
rilievo dello stato di fatto del sito a seguito degli interventi di demolizione e scavo effettuati.
Allo stato attuale, sono stati completati gli interventi di scavo di bonifica in corrispondenza del
lotto A e del lotto B fino alle quote previste dal progetto approvato. L’area compresa entro il
lotto C è stata parzialmente scavata in relazione alla necessità di rimuovere uno strato di
terreno di riporto risultato contenere frammenti di manufatti contenenti amianto; gli scavi sul
lotto C sono stati effettuati parzialmente nella porzione settentrionale dell’area e si sono spinti
fino ad una profondità dell’ordine di 0,7-0,8 m dal p.c..
Al termine degli scavi di bonifica del Lotto B e del Lotto A sono state effettuate, nel luglio 2015,
le verifiche di precollaudo sul terreno rimasto in posto che hanno evidenziato:
per quanto riguarda il Lotto B, concentrazioni del terreno di fondo scavo e parete conformi alle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dal D.Lgs 152/06 per siti a destinazione
d’uso residenziale (di cui alla colonna A di Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo Quinto
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), assunte come limiti di riferimento del sito in relazione agli interventi di
trasformazione previsti sull’area. Sono stati riscontrati unicamente superamenti diffusi dei
parametri nichel, cromo e cobalto riconducibili al fondo naturale della matrice;

per quanto riguarda il Lotto A, superamenti diffusi delle CSC per siti a destinazione d’uso
residenziale per il parametro idrocarburi pesanti con C>12 sul terreno di fondo scavo.
In relazione alla non conformità alle CSC di riferimento rilevata sul fondo scavo del Lotto A di
bonifica e all’impossibilità di approfondire ulteriormente gli scavi di bonifica (per l’esecuzione
dei quali era stata messa in opera di una paratia di micropali) si è resa necessaria
l’elaborazione di un aggiornamento dell’Analisi di Rischio finalizzato a verificare se il rischio
sanitario ed ambientale associato alle concentrazioni residue di idrocarburi rilevate fosse
tollerabile ed a definire nuove Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) per i suddetti parametri.
L’Analisi di Rischio, elaborata dallo Studio Associato Planeta e presentata nel gennaio 2017,
comprendeva:
un aggiornamento dello studio dei valori di fondo presentato nel 2013, rispetto al quale ARPA
aveva già espresso un parere tecnico di competenza richiedendo delle nuove valutazioni
basate su un set campionario maggiormente rappresentativo;
una valutazione del rischio sanitario ed ambientale associato alla contaminazione residua da
idrocarburi pesanti rilevati sul terreno di fondo scavo del Lotto A;
una valutazione del rischio sanitario associato alla contaminazione residua presente all’interno
del terreno superficiale del lotto C di bonifica, scavato solo parzialmente.
Le simulazioni condotte nell’ambito del documento presentato avevano evidenziato come:
il rischio sanitario ed ambientale associato alla contaminazione residua presente sul fondo
scavo del Lotto A di bonifica fosse tollerabile;
per quanto riguarda il lotto C, il rischio sanitario associato al contatto dermico e all’ingestione
fosse risultato invece intollerabile.
In base agli esiti dell’Analisi di Rischio è stato elaborato, da parte della società Europrogetti S.r.l.,
un Progetto di messa in sicurezza Permanente del sito in cui si prevedeva:
la posa di uno strato di terreno conforme alle CSC di riferimento sul fondo scavo del lotto A; tale
misura è stata proposta esclusivamente a livello cautelativo sebbene in sede di CdS gli Enti di
controllo abbiano confermato la necessità della posa di uno strato di terreno di copertura sul
fondo scavo del lotto in questione;
la posa di uno strato di terreno conforme alle CSC di riferimento lungo tutta la superficie non
pavimentata del lotto C al fine di isolare il terreno in posto, risultato contaminato.
In data 3/03/2017 si è tenuta la CdS per la discussione dell’aggiornamento dell’Analisi di Rischio
e del Progetto di messa in sicurezza permanente presentati. La CdS si è conclusa richiedendo
l’esecuzione di una serie di indagini integrative e la presentazione di una revisione
dell’aggiornamento dell’Analisi di Rischio alla luce degli esiti delle indagini prescritte. Tali
prescrizioni sono state formalizzate nella DD n. 111 del 13/06/2017.
Con successiva nota prot. 6798 del 26/07/2017 il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del
Comune di Torino evidenziava come un intervento di messa in sicurezza permanente per il Lotto
C non fosse compatibile con il PEC approvato, in quanto lo stesso prevedeva che parte del
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lotto fosse scavata per la costruzione di parcheggi interrati. Nella nota si specificava come
l’intervento di messa in sicurezza, fino ad un’eventuale variante al PEC, avrebbe dovuto essere
inquadrato, dal punto di vista procedurale, come Messa in Sicurezza Operativa e non come
Messa in Sicurezza Permanente.
Le indagini integrative prescritte nel corso della CdS sono state condotte, in parte in
contraddittorio con ARPA Piemonte, nel periodo compreso fra aprile e novembre 2017
In funzione degli esiti delle indagini integrative di cui sopra è stata presentata, nel dicembre
2017, una revisione dell’Analisi di Rischio in cui sono state recepite le osservazioni formulate dagli
Enti di controllo nell’ambito della CdS del 3 marzo 2017.
Gli esiti delle simulazioni condotte nell’ambito della revisione del’Analisi di Rischio hanno
evidenziato come:
per quanto riguarda il Lotto A, il rischio sanitario ed ambientale associato alla contaminazione
residua presente sul fondo scavo (considerando di rimuovere l’hot spot di idrocarburi leggeri
rilevato in corrispondenza del punto A1 di collaudo, escluso dall’Analisi di Rischio) fosse
tollerabile, sia in condizioni di esposizione outdoor sia in condizioni di esposizione indoor;
per quanto riguarda il Lotto C, il rischio sanitario associato al contatto dermico e all’ingestione
fosse intollerabile in relazione alla presenza di alcuni metalli pesanti, IPA, idrocarburi pesanti, PCB
e diossine in concentrazioni superiori alle CSR calcolate; al fine di rendere compatibile la
contaminazione residua del lotto C con un contesto di esposizione outdoor si evidenziava
pertanto la necessità di predisporre un intervento di messa in sicurezza permanente del sito atto
ad isolare il terreno in posto interrompendo i percorsi di tipo diretto, rispetto ai quali il rischio
sanitario risultava essere intollerabile. Le simulazioni condotte avevano dimostrato come un
capping di tipo permeabile costituito da uno strato di terreno conforme alle CSC di riferimento
avente uno spessore minimo di 50 cm risultasse una misura di messa in sicurezza permanente
adeguata per contenere, entro i limiti di accettabilità fissati dal D.Lgs 152/06, il rischio sanitario
associato allo strato di terreno contaminato presente all’interno del lotto C.
Sulla base degli esiti dell’Analisi di Rischio è stato presentato un Progetto di Messa in Sicurezza
Operativa (MISO) che prevedeva gli stessi interventi descritti nel progetto di Messa in Sicurezza
Permanente già discusso nell’ambito della CdS del 3/03/2017, di seguito sintetizzati:
Posa di un capping permeabile al di sopra della superficie del Lotto C attualmente non
pavimentata costituito da strato di tessuto non tessuto, integrato con una rete di allerta
colorata, e di uno strato di terreno di riporto conforme alle CSC di tipo residenziale
caratterizzato da granulometria ghiaiosa – sabbiosa di spessore minimo di 50 cm;
Rimozione dell’hot spot da idrocarburi leggeri individuato nel Lotto A nell’intorno del punto di
collaudo A1 con gestione come rifiuto del terreno di scavo e successivo riempimento dell’area
di scavo con materiale sabbioso/ghiaioso conforme alle CSC residenziali;
Posa di un capping permeabile sull’intero fondo scavo del Lotto A consiste nella stesura di un
tessuto non tessuto, una rete di allerta colorata ed uno strato di terreno di riporto di spessore
minimo di 50 cm conforme alle CSC residenziali.

L’aggiornamento dell’Analisi di Rischio ed il Progetto di MISO sono stati approvati formalmente
dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del Comune di Torino con DD n. 142 del
21/06/2018.
In data 3/10/2018 si è svolto un incontro tecnico presso gli Uffici del Vicesindaco della Città di
Torino, alla presenza dei tecnici dei diversi Settori della Città e del Settore Bonifiche di ARPA
Piemonte, nel corso del quale la società Prelios SGR, in relazione al progetto di sistemazione del
sito in via di sviluppo, ha fatto presente come gli interventi di MISO approvati interferissero con la
previsione di sistemazione del sito stesso.
Preso atto del fatto che l’attuazione dell’intervento di MISO, così come definito nel progetto
approvato, non sarebbe stato funzionale all’intervento di sviluppo del sito, in relazione al fatto
che diverse porzioni su cui era prevista la posa del capping sarebbero state successivamente
scavate e comunque rimaneggiate per la predisposizione delle aree a verde, durante l’incontro
tecnico si è concordato con gli Enti che Prelios SGR avrebbe presentato una proposta tecnica
per garantire la messa in sicurezza operativa del sito senza necessariamente effettuare la posa
del capping, in attesa che venisse avviato l’intervento di riqualificazione del sito.
In data 21/11/2018 la società Prelios SGR ha trasmesso agli Enti di controllo una proposta
tecnica di rimodulazione degli interventi di MISO nella quale si prevedeva di:
effettuare la rimozione dell’hot spot da idrocarburi leggeri rilevato sul fondo scavo del Lotto A e
procedere con il riempimento dell’area di scavo (a seguito della rimozione della porzione di
terreno contaminato) con terreno conforme alle CSC residenziali previa interposizione di
geotessuto;
posare, al di sopra delle aree attualmente non pavimentate del Lotto C, un telo allo scopo di
evitare il sollevamento e la dispersione di polveri in atmosfera dal terreno superficiale;
garantire il mantenimento, al di sopra del fondo scavo del Lotto A, del telo attualmente
presente.
La proposta tecnica di cui sopra è stata formalmente approvata dal Servizio Adempimenti
Tecnico Ambientali del Comune di Torino con DD n. 92 del 3/04/2019.
L’intervento di MISO così come approvato va inteso come intervento di sistemazione
temporanea del sito in attesa che vengano attuati gli interventi edilizi previsti dalla variante al
PEC.
Ai fini della conclusione formale dell’iter di bonifica del sito si è reso necessario presentare una
Variante al Progetto Operativo di Bonifica approvato con DD n. 9 del 11/01/2012, che
prevedeva, come già specificato, lo scavo e lo smaltimento dello strato di terreno superficiale
del Lotto C, risultato contaminato e scavato, alla data attuale, solo parzialmente.
La Variante al Progetto Operativo di Bonifica depositata in data 08/07/2019 e con prot.
Divisione Ambiente n. 6569 del 23/07/2019 , è stata predisposta tenendo conto degli interventi di
trasformazione previsti dalla variante al PEC e dell’esigenza di gestire sia il terreno di scavo
derivante dalla costruzione del parcheggio interrato in progetto, la cui volumetria è stata
stimata in circa 18.000 mc, sia la contaminazione riscontrata nel terreno superficiale del lotto C,
destinato in gran parte alla realizzazione del parco.
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In un’ottica di minimizzazione degli impatti associati all’intervento edilizio in progetto, nella
Variante al Progetto di Bonifica si prevede di riutilizzare in sito tutto il terreno di scavo, a meno di
una frazione residua, stimata in circa 7.800 mc, non recuperabile in relazione alle volumetrie
disponibili.
In funzione delle caratteristiche merceologiche e chimiche, il terreno di scavo:
verrà ricollocato all’interno delle depressioni morfologiche derivanti dagli scavi di bonifica finora
effettuati (Lotto A e Lotto B) e quindi riutilizzato come materiale di riempimento fino alla quota di
progetto prevista per la realizzazione del parcheggio interrato. A tale scopo, si prevede di
ricollocare al di sotto dell’impronta del parcheggio interrato in progetto tutto il terreno di riporto
derivante dagli scavi edilizi (volumetria stimata dell’ordine di 6.500 mc), costituito parzialmente
da terreno contaminato in quanto proveniente dal Lotto C di bonifica. Si stima che la
volumetria utile sia dell’ordine di 7.500 mc, sufficiente ad ospitare l’intera volumetria di materiale
di riporto oggetto di scavo ed una quota parte del terreno naturale presente al di sotto dello
stesso;
verrà utilizzato come materiale di riempimento delle depressioni morfologiche presenti
all’interno dell’area destinata alla realizzazione del parco e per la formazione del capping al di
sopra della porzione del Lotto C di bonifica esterna all’impronta dello scavo edilizio. In relazione
alla quota finale prevista per l’area del parco e tenendo conto delle volumetrie di terreno
agrario, di fornitura esterna, necessarie per la predisposizione dello stesso, è stato stimato di
recuperare sulla futura area del parco circa 3.000 mc di terreno. Per il rimodellamento
morfologico del parco si prevede di riutilizzare il terreno naturale derivante dagli scavi edilizi,
previa caratterizzazione in cumulo dello stesso per verificarne la conformità alle CSC per siti a
destinazione d’uso residenziale ed ai valori di fondo naturale (per quanto riguarda i parametri
cobalto, cromo e nichel).
L’intervento così come definito si configura come intervento di messa in sicurezza permanente
sia del terreno di scavo contaminato, ricollocato al di sotto dell’impronta del futuro parcheggio
interrato, sia del terreno superficiale del lotto C, risultato contaminato, non intercettato dagli
scavi edilizi in progetto.
Al fine di valutare la compatibilità fra l’intervento di messa in sicurezza permanente previsto e
l’utilizzo futuro dell’area è stato predisposto, congiuntamente alla Variante al Progetto
Operativo di Bonifica, un aggiornamento dell’Analisi di Rischio in cui si è tenuto conto dei soli
percorsi di esposizione attivi in funzione dell’intervento edilizio in progetto (cosiddetta “Analisi di
Rischio di Scenario 2”).
Gli esiti delle simulazioni condotte nell’ambito dell’Analisi di Rischio di scenario 2 elaborata
hanno dimostrato come gli interventi edilizi in progetto, inclusa la sistemazione dell’area
destinata a parco, si configurino come misure di messa in sicurezza permanente efficaci a
contenere entro i limiti di accettabilità fissati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il rischio sanitario ed
ambientale associato alla potenziale contaminazione presente all’interno del sito.

2.3

VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO

Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore
preesistenti in una porzione di territorio, dovute all’inserimento di nuove infrastrutture,opere od
attività. Vengono quindi valutati gli effetti dell’autorimessa interrata e del nuovo fabbricato ad
uso studentato in progetto di realizzazione.

dell’ordine 247 m s.l.m.; il fondo scavo del Lotto B si trova a quote comprese fra 252,5 e 251 m
s.l.m.; il Lotto C risulta parzialmente scavato nel settore settentrionale (scavo spinto a circa -0,8
m dal p.c.) e sud-orientale (scavo spinto fino a -1 m circa dal p.c., con approfondimenti verso la
scarpata di accesso al fondo scavo del Lotto A).

Per quanto riguarda il rumore generato dall'aumento traffico veicolare indotto
dall’autorimessa, non sono state riscontrate delle particolari criticità e pertanto non si deve
prevedere alcuna misura di mitigazione acustica.
Per quanto riguarda il rumore generato dagli impianti tecnologici : quelli in copertura dello
studentato e quello nel locale tecnico del sito all’interno del fabbricato storico,denominato SP2,
sono state definite delle specifiche tecniche in termini di livelli massimi di pressione sonora
certificati per ciascun impianto (UTA e Pompe di Calore), tali da consentire il rispetto dei limiti
massimi di rumore ai ricettori. Qualora non fosse possibile reperire delle macchine aventi i livelli
di rumorosità indicati, sarà necessario realizzare degli interventi di mitigazione acustica, quali
barriere fonoassorbenti, griglie afoniche e/o silenziatori a setti afonici.

2.4 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA
È stato confermato che l'area oggetto del PEC non dovrà subire una modifica del Piano di
Classificazione Acustica, in quanto essa risulta, allo stato attuale, già compatibile con la
destinazione d’uso dei fabbricati in progetto. L'area rimane pertanto nella Classe Acustica IV
(area di intensa attività umana).

2.5 ASPETTI GEOLOGICO-TECNICI
Dal punto di vista geomorfologico, il sito di intervento presenta una superficie nel
complesso pianeggiante posta ad una quota media di circa 254,5 m s.l.m.
All’interno del sito sono presenti delle depressioni morfologiche derivanti dagli scavi di bonifica
condotti nel periodo compreso fra il 2013 ed il 2016 sulla base di quanto previsto dal Progetto
Operativo di Bonifica, approvato dal Settore Ambiente del Comune di Torino con
Determinazione Dirigenziale n. 9 del 11/01/2012.
Il progetto di cui sopra prevedeva un intervento di scavo e smaltimento dei terreni contaminati,
previa vagliatura attraverso impianto mobile autorizzato dei materiali scavati, da 3 diversi lotti di
bonifica (si veda la seguente figura):


Lotto A: scavo fino a – 7,5 m dal p.c.;



Lotto B: scavo fino a – 3 m dal p.c.;



Lotto C: scavo fino a – 1,0 m dal p.c..

Allo stato attuale, sono stati completati gli interventi di scavo di bonifica in corrispondenza del
lotto A e del lotto B fino alle quote previste dal progetto approvato. L’area compresa entro il
lotto C è stata scavata solo parzialmente nell’ambito delle attività di rimozione di alcune
strutture di fondazione interrate. Il fondo scavo del Lotto A si trova pertanto ad una quota

7

Figura a: Individuazione delle aree oggetto di intervento di bonifica

Il sottosuolo dell’area è costituito da una sequenza di depositi fluviali e fluvioglaciali di
pertinenza del torrente Dora Riparia, a granulometria ghiaioso-sabbiosa, localmente cementati,
riconducibili alla parte superiore del tardo Pleistocene ed estesi fino ad una profondità
dell’ordine 45 m dal p.c..
L’assetto litostratigrafico del sottosuolo a scala locale è stato definito grazie ai sondaggi
geognostici a carattere ambientale effettuati, a partire dal 2010, nell’ambito del procedimento
di bonifica, spinti fino a profondità massima di 30 m dal p.c..
Al di sotto della pavimentazione in cls (fabbricati) e/o in conglomerato bituminoso (piazzali) e
relativo sottofondo ghiaioso è stata rilevata la presenza, in modo omogeneo su tutta l’area, di
uno strato di terreno di riporto costituito da ghiaia e ciottoli e frammenti di laterizi immersi in una
matrice prevalentemente sabbiosa di colore grigio-nocciola. Lo spessore dello strato di riporto
risulta compreso fra 0,8 m fino ad un massimo di 3 m. Puntualmente è stata rilevata la presenza
di materiale di riporto fino ad una profondità di 9,3 m circa dal p.c., probabilmente
riconducibile al riempimento di una vecchia struttura interrata.
Al di sotto dello strato di riporto è stata localmente rilevata la presenza di un sottile strato di
terreno limoso-sabbioso debolmente argilloso con rara ghiaia fine; si tratta dell’originario
paleosuolo sviluppatisi al di sopra dei depositi fluvio-glaciali rissiani. Dove presente, tale livello è
stato intercettato fino a profondità massime comprese fra 1,1 m e 2,5 m dal p.c..
Al di sotto dello strato limoso, o direttamente al di sotto dello strato di riporto, è presente una
sequenza di depositi grossolani di origine fluvio-glaciale costituiti da ghiaia e ciottoli poligenici
(alterati nella porzione più superficiale della sequenza) in matrice sabbiosa localmente
debolmente limosa di colore da nocciola a grigio (in profondità).

Dal punto di vista idrogeologico, i depositi grossolani ospitano una falda idrica a superficie
libera la cui soggiacenza si attesta attorno a valori dell’ordine di 24-25 m dal p.c. con oscillazioni
stagionali inferiori al metro. Il flusso idrico sotterraneo risulta orientato da NW verso SE con un
gradiente dell’ordine dello 0,2-0,3%.
Il sito in esame non si localizza all’interno delle aree attualmente soggette a Vincolo
Idrogeologico né rientra nell’ambito delle fasce fluviali individuate dal PAI (Piano per l’Assetto
Idrogeologico), essendo localizzato all’esterno della fascia C (che comprende le aree
potenzialmente interessate dalla piena catastrofica con tempo di ritorno di 500 anni).
Il sito ricade in Classe I di pericolosità geomorfologica ai sensi della circolare P.R.G. 08/05/96 n.
7/LAP; nella suddetta classe sono state accorpate le zone non soggette a pericolo di
inondazione né di allagamento, per le quali non sussistono particolari prescrizioni dal punto di
vista edificatorio.
Sulla base delle indagini sismiche condotte in sito mediante tecnica MASW, i terreni oggetto di
intervento edilizio sono classificabili, secondo la classificazione prevista D.M. 17/01/2018 - Norme
Tecniche per le Costruzioni, come suoli di categoria B.
Integrando i dati sito specifici con i dati bibliografici disponibili nella Banca Dati Geotecnica di
Arpa Piemonte è stato possibile ricostruire il seguente modello geologico del sottosuolo,
costituito da tre unità fondamentali:

Interpretazione litologica

Profondità media
della base ( m dal
p.c. coincidente con
la quota 0,0 m)

A

Matrice fine con percentuale variabile di
scheletro grossolano e con frammenti di laterizi
– Materiale di riporto e pavimentazioni

0,2-3,0

B

Depositi a prevalenza limoso sabbioso Originario paleosuolo impostatosi sulla
superficie dei depositi fluvioglaciali

1,1-2,5

C

Ghiaia e ciottoli in matrice sabbioso-limosa
localmente cementati (conglomerati) con
alterazione superficiale avente una potenza
massima pari a 1 m – Depositi fluvioglacialifluviali

> 48,0

Unità
litologica
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In conclusione, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche, litostratigrafiche ed
idrogeologiche dell’area, non sono state individuate particolari criticità connesse con gli
interventi edilizi in progetto.
Le opere fondazionali dovranno essere impostate all’interno dell’unità C costituita dai depositi
grossolani e dotata di buone caratteristiche geotecniche. Si evidenzia come il fondo scavo del
Lotto A sia stato localmente rimaneggiato nell’ambito dell’esecuzione di una serie di saggi
esplorativi effettuati durante le attività di collaudo degli interventi di bonifica, spinti fino ad una
profondità massima dell’ordine di 3 m dal p.c. locale, aspetto di cui si dovrà tener conto in sede
di progettazione esecutiva.

3. LA STORIA
3.1 IL CONTESTO
3.1.1 Lo sviluppo industriale di Borgo San Paolo
L’industrializzazione di Borgo San Paolo risale alla fine dell’Ottocento, quando a Torino,
successivamente all’abbattimento delle mura ed alla creazione della prima Cinta Daziaria, si
svilupparono stabilimenti industriali verso aree della città libere da costruzioni, non per forza in
prossimità di corsi d’acqua, poiché si iniziava ad usare energia termica ed elettrica, costituendo
nuove borgate.
Iniziano in questo periodo i primi
contesto urbanizzato.

provvedimenti urbanistici per la disciplina delle aree del

Nel 1862 il Comune approva il “Regolamento per l’Ornato e la Polizia Edilizia della Città di
Torino”: il documento si propone l’aggiornamento e l’integrazione di un precedente testo
normativo ormai inadeguato (Regolamento approvato da S.M., con R.D. 31 ottobre 1843). Nel
1887 viene approvato il “Piano Regolatore pel prolungamento dei corsi e vie principali fuori la
Cinta Daziaria della Città di Torino ”. Questo regolamento è finalizzato al controllo dello sviluppo
edificatorio della città.
Per Borgo San Paolo è prevista la formazione di un nuovo percorso viario, posto sul
prolungamento di uno degli assi della Piazza d’Armi, a sud-ovest della città; questa nuova
direttrice rappresenta la prima traccia del futuro corso Peschiera, così disegnato fino all’incrocio
tra la strada vicinale vecchia di Grugliasco (oggi via Pollenzo), e la strada per la Francia (oggi
via Monginevro). All’incrocio di queste strade di collegamento si forma, qualche anno più tardi,
piazza Peschiera, oggi piazza Sabotino.
Il Comune, a seguito dell’intensa attività edilizia sia civile che industriale, unita all’inurbamento
di Borgo San Paolo, redige un nuovo piano specifico nel 1901 definito “Piano Regolatore ed
edilizio per la regione San Paolo”. Il piano rappresenta le edificazioni esistenti esterne ad un
preciso disegno urbano, promuovendo le esigenze dei privati e delle attività industriali già
presenti nella zona da diversi anni.
Tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, il Borgo consolida un carattere già
fortemente industriale, come si evince chiaramente dall’elenco delle attività presenti fino al
1920.
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ANNO

STABILIMENTO INDUSTRIALE

SEDE

-

Società Anonima Costruzioni Aeronautiche Ot torino
Pomilio
(poi Ansaldo)

corso Francia 366
(una delle prime industrie a collocarsi fuori
della seconda cinta daziaria del 1912)

1904

Diatto

via Fréjus 21 e 23
(trasferita dal borgo del Rubatto)

1905

Società ligure - piemontese Automobili (SPA)

corso Ferrucci 122

1905

Fides

via Caraglio

1906

Westinghouse
(freni per locomotive)

Via Boggio
(stabilimento ex Nebiolo)
via Pier Carlo Boggio

-

Dubosc

1906

Nazzaro

corso Ferrucci

1906

Carrozzeria Rossi

via Moretta 55

-

Ruotificio italiano

-

1906

Lancia SPA

via Monginevro

1908

Roy, Scaiola & C.

Via Cumiana
(Locali ex S.A. Grafica Editrice Politecnica)

1911

Chiribiri

Via Don Bosco 68,
via Montenegro
(oggi via Lancia)

1912

Pininfarina

-

1912

Società Italiana Transaerea (SIT)

corso Peschiera 251

dopo 1912

Lux – Fabbrica di Automobili e cicli

via Monginevro

-

F.I.P.

corso Racconigi

-

Snia Viscosa

poi automobili Ansaldo

-

Itala

via Frejus
via Ormea 89 e 91
(l’azienda si trasferisce in corso Orbassano
nel giugno 1906)

Officine Fréjus

-

1917-1924

Ansaldo

corso Trapani

1917

Fabbrica Italiana Pianoforti (E.Bonicelli)

-

Bertone

via Monginevro 119
(poi in corso Peschiera 225 nello stabilimento
ex LUX)

1933
-

SILM

-

-

Capamianto

-

Elenco delle principali attività industriali situate a Borgo San Paolo tra l’inizio del Novecento e il 1920. Fonte : PEC Vigente

3.1.2 La storia dell’insediamento industriale
Nei primi anni del Novecento nasce lo stabilimento “Diatto”. L’insediamento si sviluppa su
un’area libera, delimitata dagli assi individuati dal Piano Regolatore ed edilizio per il Borgo San
Paolo, occupando una porzione compresa tra le vie Frejus, Cesana e Moretta e,
successivamente, via Revello.
Lo stabilimento originale fu edificato su progetto dell’Ing. Pietro Fenoglio nel 1905, sotto
commissione della Società Automobilistica Diatto-Clément, la quale fece realizzare una
palazzina ad uso uffici su un’area di circa 20.000 mq, inserita all’angolo tra le vie Frejus e
Cesana, ed un fabbricato interno ad uso officina. Lo stabilimento, originario è soggetto a
numerose trasformazioni, ampliamenti e completamenti per soddisfare le nuove esigenze della
produzione, legate al succedersi delle diverse società titolari dello stabilimento (Società
Fonderie-Officine Frejus, Utita, Snia Meccanica...).
Nel 1915 sotto commissione della Società Officine Fonderie Frejus, l’Ing. Enrico Faletti progetta il
prolungamento, verso via Cesana, del capannone esistente.
Negli anni del primo conflitto mondiale lo stabilimento è contraddistinto da diversi interventi di
ampliamento e trasformazione, fino a definirne la disposizione finale, conservatasi fino al 2013.
In particolare, nel 1918 l’Ing. Maria Bongioannini realizza un importante ampliamento del
fabbricato industriale verso via Cesana e via Moretta, con sistemazione delle facciate
mantenendo il muro esterno sul tipo di quello esistente e con sopraelevazione della palazzina
uffici.
Sono effettuati ulteriori ampliamenti e modifiche nei decenni successivi, alla fine del primo
conflitto mondiale, come ad esempio la costruzione di bassi fabbricati ed impianti tecnologici
su via Moretta.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, lo stabilimento, che nel frattempo è utilizzato per la
produzione di materiale bellico, subisce danni causati da una serie di incendi, che
manomettono gran parte delle strutture esistenti; in particolar modo vengono distrutti due locali
dell’abitazione del custode e ventotto locali adibiti ad uso industriale all’interno del capannone
centrale.
Successivamente ai danneggiamenti il capannone centrale è demolito e l’area da questo
occupata viene destinata a cortile (1946), mentre nel 1947 sono ricostruiti e riadattati i
fabbricati accessori su via Moretta.
Nel 1947, secondo le esigenze dello Stabilimento Meccanico della Società SNIA Viscosa, viene
costruito all’interno del cortile un nuovo capannone a luce libera, con struttura in c.a. ad uso
carroponte-officina. Il capannone è poi modificato in epoca recente: viene meno il carroponte e vengono aggiunte colonne in acciaio a rinforzo della capriata in c.a., probabilmente
al fine di rimediare le criticità strutturali.
Il progetto del 1961 prevede la costruzione di un nuovo capannone in ferro prefabbricato
smontabile a parziale copertura del cortile principale interno e conseguente risistemazione
dell’intera facciata su via Revello. Risale al 1970 invece il basso fabbricato realizzato all’interno
del cortile verso via Moretta, ad uso mensa.
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Alla città di Torino è successivamente trasferito l’intero immobile, che acquista così funzioni di
magazzino del settore opere pubbliche ed uffici.
Nel 2000 sono realizzati importanti interventi sulle strutture del capannone centrale, tra cui la
totale sostituzione del pacchetto di copertura, la compartimentazione, il consolidamento
strutturale e l’adeguamento alle normative antincendio dei fabbricati, oltre a minori opere
interne.
Nel 2013 vengono demoliti gran parte dei fabbricati interni e su via Moretta , per permettere di
effettuare la prima fase di opere di bonifica, poi interrotte, in previsione della realizzazione di
un’operazione immobiliare edilizia e commerciale che non ha avuto seguito.
Il fabbricato ha subito nel corso degli anni numerosi interventi, trasformazioni, manomissioni e
sovrapposizioni, legati all’adattamento dello stesso a nuove funzioni, tanto da rendere
impossibile rilevare l’esistenza di parti ancora originali, se non alcuni elementi decorativi,
costitutivi o elementi caratterizzanti la maglia compositiva.
Si rimanda, dunque, all’esame delle pratiche edilizie che segue al punto 3.2.2.

3.2

ANALISI CARTOGRAFICA

3.2.1 Lettura delle cartografie storiche della Citta’ di Torino

Pianta di Torino con indicazione del Piano Regolatore di Torino del 1906 – 1908
Piano Regolatore della Città di Torino – 1901 – Area Borgo San Paolo

La pianta della Città di Torino del 1908, redatta sulla base del Piano Regolatore del 1906, riporta
i due fabbricati progettati dall’Ing. Fenoglio.

Piano Regolatore Edilizio della Città di Torino – 1901
Pianta di Torino con indicazione del Piano Regolatore di Torino del 1920 – 1935

Dalle tavole di Piano Regolatore del 1901 è possibile osservare l’area inizialmente libera di via
Frejus e l’assenza della via Revello.
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Il lotto nel 1920 risulta quasi interamente occupato a seguito di successivi interventi sulla
preesistenza. Alcune strutture preesistenti sono abbattute e sostituite.

3.2.2 Lettura delle pratiche edilizie

Scheda di sintesi delle pratiche presenti in archivio edilizio
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Schede di Sintesi delle fasi di sviluppo del complesso ex “Stabilimento Diatto”.
In ciascuna scheda viene riportato il confronto tra lo stato ante demolizioni del
2013 e lo storico desunto dalla documentazione consultata

Provv. n. 342 del 07/08/1905
Proprietà: Società Automobili Diatto-Clement
Progettista: Ing. Pietro Fenoglio
Il progetto prevedeva la costruzione di una palazzina ad uso uffici tra via Cesana e via
Frejus ed un fabbricato interno adibito ad uso officine.

LEGENDA
DEMOLIZIONI
COSTRUZIONI
PIANTA ALLO STATO ANTE DEMOLIZIONI DEL 2013
FABBRICATI ESISTENTI
INTERVENTO NON ESEGUITO

Planimetria generale dei due fabbricati di progetto - 1905
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Prospetto e sezione del fabbricato adibito ad uso officine - 1905

Provv. n. 120 del 01/04/1915

Provv. n. 161 del 08/05/1915

Proprietà: Società Fonderie Officine Frejus

Proprietà: Società Fonderie Officine Frejus

Progettista: Ing. Vittorio Pagliano

Progettista: Ing. Giovanni Biano

Il progetto prevedeva l'aggiunta di un piccolo fabbricato all'esistente centrale.

Formazione di un locale ad uso industriale.

Planimetria generale del nuovo fabbricato di progetto - 1915

Individuazione su planimetria generale del locale in aggiunta - 1915
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Planimetria, prospetto e sezione del fabbricato - 1915

Planimetria del locale in aggiunta - 1915

Provv. n. 346 del 10/09/1915

Provv. n. 81 del 13/04/1917

Proprietà: Società Fonderie Officine Frejus

Proprietà: Società Fonderie Officine Frejus

Progettista: Ing. Enrico Faletti

Progettista: Ing. Vittorio Pagliano

Il progetto prevedeva di prolungare il capannone ad uso industriale.

Il progetto prevedeva l'aggiunta di alcuni fabbricati

Planimetria generale dell'ampliamento - 1915

Planimetria generale dell'aggiunta - 1917
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Prospetto del fabbricato - 1915

Planimetria generale dell'aggiunta e prospetto - 1917

Provv. n. 83 del 17/05/1918

Provv. n. 109 del 22/06/1918

Proprietà: Società Fonderie Officine Frejus

Proprietà: Società Fonderie Officine Frejus

Progettista: Ing. Maria Bongioannini

Progettista: Ing. Maria Bongioannini

"Il presente lavoro comprende due parti distinte:
1°/ Demolizione del fabbricato prospettante via Frejus fino all'attuale portineria inclusa,
mantenendo opportunamente modificato il muro esterno sul tipo della facciata esistente
verso via Revello; copertura del cortile risultante con capriate in legno ed eternit a
lucernari continui.
2°/ Demolizione dei fabbricati addossati all'attuale officina e verso la via Moretta, con
costruzione di una corsia a sheds di luce 7 m e di una nuova tettoia di m 20 di portata."

"a) ampliamento della palazzina verso la via Cesana; b) apertura di ingresso degli operai
nell'esistente spogliatoio e prolungamento e sistemazione del medesimo [...] c) costruzione
di muricci di mattoni e tramezzi di eternit e legno nella tettoia verso via Frejus ed all'angolo
con la via Revello per formazione di locali nuovi; d) costruzione di latrine per operai; e)
sistemazione delle finestre con aggiunta di attico sulla palazzina e sugli spogliatoi, il tutto in
conformità al progetto. "

Planimetria, prospetto e sezione della corsia a sheds - 1918

Planimetria in cui sono evidenziati gli interventi - 1918
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Planimetria generale dell'aggiunta e prospetto - 1918

Sezioni e prospetti degli interventi sulle facciate - 1918

Provv. n. 136 del 13/08/1918

Provv. n. 140 del 21/08/1918

Proprietà: Società Fonderie Officine Frejus

Proprietà: Società Fonderie Officine Frejus

Progettista: Ing. Maria Bongioannini

Progettista: Ing. Maria Bongioannini

Collocamento di una pensilina sulla porta di ingresso.

Il progetto prevede l'ampliamento di una tettoia e l'ampliamento del fabbricato.

Disegno della pensilina d'ingresso - 1918

Planimetria dell'intervento - 1918

Provv. n. 138 del 13/08/1918
Proprietà: Società Fonderie Officine Frejus
Progettista: Ing. Maria Bongioannini
"1°) ampliamento della palazzina verso via Cesana con formazione di porticato al piano
terreno verso il cortile e di due locali di abitazione con corridoio di disimpegno al piano
sovrastante;
2°) formazione di ambienti interni nella corsia di m 20 verso la via Revello con varianti nella
facciata verso detta via".

Disegno dell'intervento - 1918
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Provv. n. 188 del 04/12/1918

Provv. n. 297 del 26/10/1919

Proprietà: Società Fonderie Officine Frejus

Proprietà: Società Anonima Automobili Diatto

Progettista: Ing. Maria Bongioannini

Progettista: Ing. Labarre

Il progetto prevede l'ampliamento della palazzina.

Planimetria generale dei fabbricati di progetto - 1918

Planimetria dell'intervento - 1918

Disegni degli interventi - 1919

Provv. n. 270 del 02/04/1924
Proprietà: Società Italiana Lavorazioni Meccaniche
Progettista: non identificato
Ampliamento Fabbricato. Pratica minore. Non pervenuti gli elaborati.
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Provv. n. 698 del 04/06/1925 - Prot. 1925-1-561
Provv. n. 296 del 24/03/1926 - Prot. 1926-1-269

Provv. di II cat. del 09/07/1942
Proprietà: Società Snia Viscosa

Proprietà: Società Snia Viscosa

Progettista: non identificato

Progettista: Ing. Benvenuto Gianoletti

Costruzione tettoia.

Interventi minori.

Planimetria generale dei fabbricati di progetto - 1925

Planimetria dei fabbricati di progetto - 1926
Planimetria generale dei fabbricati di progetto - 1942

Provv. n. 1235 del 02/11/1946
Proprietà: Società Snia Viscosa
Progettista: non identificato

Provv. di II cat. - Prot. 1946-1-60146
Proprietà: Società Snia Viscosa
Progettista: non identificato
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1942 - 1946

Provv. n. 359 del 02/04/1946

Protocollo: Sez. Censimento num. 1433, zona 33 - Archivio storico - sezione bombardamenti

Proprietà: Soc. An. Snia Viscosa

Vengono distrutti un appartamento composto da due locali e ventotto locali adibiti ad uso
industriale, collocati indistintamente nei capannoni principali

Progettista: non identificato
Ricostruzione basso fabbricato.

DA RECUPERARE

Planimetria generale del fabbricato di progetto - 1946
Planimetria generale - 1943
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Prospetto del fabbricato di progetto - 1946

Provvedimenti minori
Provv. n. 1944 del 06/11/1947
Proprietà: Società Snia Viscosa
Progettista: non identificato

Provv. n. 45 del 05/02/1959
Proprietà: Società Silm
Progettista: non identificato

Provv. n. 653 del 31/01/1961
Proprietà: Società Snia Viscosa

Provv. n. 1319 del 09/10/1948

Progettista: non identificato

Proprietà: Società Snia Viscosa

progetto in tavola".

"Apertura di finestra in fabbricato in Torino, via Frejus n.26, in conformità dell'allegato

Progettista: non identificato

Provv. n. 2613 del 07/07/1961
Prot. 1950-1-10885
Proprietà: Società Snia Viscosa
Progettista: non identificato

Proprietà: Società Snia Viscosa
Progettista: non identificato
"Modifica della facciata di fabbricato in Torino, via Revello angolo via Frejus 21, in
conformità dell'allegato progetto in una tavola ed in particolare a condizione che prima

Prot. 1950-1-20843

dell'inizio delle opere autorizzate sia, a cura del titolare ed a norma del dispositivo degli
articoli 28,35 e 108 del regolamento edilizio".

Proprietà: Società Snia Viscosa
Progettista: non identificato

Provv. n. 698 del 19/10/1961
Provv. n. 253 del 28/02/1951
Proprietà: Società Snia Viscosa
Progettista: non identificato
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Proprietà: Società Snia Viscosa
Progettista: non identificato

Provv. n. 87 del 06/02/1968

Provv. n. 312 del 17/04/1970

Provv. n. 1324 del 17/12/1971

Proprietà: Soc. An. Snia Viscosa

Proprietà: Soc. An. Snia Viscosa

Proprietà: Società Snia Viscosa

Progettista: Ing. Gino Caneschi

Progettista: Ing. Carlo Rosa Brusin

Progettista: non identificato

"Completamento del cortile mediante costruzione di un capannone in carpenteria
metallica smontabile, e nello stesso tempo vengano sostituiti pilastri del capannone
esistente".

"Modifica della facciata".

Planimetria generale di progetto - 1968

Disegno della modifica in facciata - 1970

Planimetria generale - 1968

Provv. n. 4 del 17/12/1991
Proprietà: Città di Torino Sett. Tecn. I LL. PP.
Progettista: non identificato

Provv. n. 152 di marzo 1997
Proprietà: Città di Torino
Progettista: Michele Trovato
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Disegno della modifica - 1970

Provvedimenti relativi ad opere realizzate dalla Città di Torino
Settore ristrutturazioni e nuovi edifici comunali
Provv. n. 152 prot. 9909911/30 anno 1999
Proprietà: Città di Torino
Progettista: Michele Trovato
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Provvedimenti relativi ad opere realizzate dalla Città di Torino
Settore ristrutturazioni e nuovi edifici comunali

DB/14113 del 04/09/2001

Provv. n. 152 prot. 9909911/30 anno 1999

Progettista: Ing. Michele Trovato

Proprietà: Città di Torino

Ampliate tre delle finestre esistenti in porte di sicurezza.

Progettista: Michele Trovato

Provv. n. 32987 del 30/07/2001
Progettista: Arch. Antonio Cannella
Tinteggiatura del complesso edilizio.

DB/14321 del 25/02/2002
Progettista: Ing. Guido Petrino
Opere di finitura del complesso.

DB/14552 del 17/05/2000
Progettista: Ing. Michele Trovato
Realizzazione di opere di adeguamento del fabbricato alle vigenti normative in materia di
prevenzione incendi e sicurezza del lavoro. Rifacimento della copertura del corpo
centrale.

Provv. n. 2505 del 20/09/2004
Progettista: Ing. Guido Petrino

Prot. 2012-9-21802 SCIA rinunciata
Provv. n. 3785 del 20/11/2000
Progettista: Ing. Guido Petrino
Opere di miglioria, consolidamento e messa a norma dell'immobile.
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Proprietà: Prelios società di gestione del risparmio s.p.a.
Progettista: non identificato

PdC n.1/c/2013 Prot. 2012-1-21820 del 10/01/2013

Deposito pratica strutturale Prot. 2013-18-1471

Proprietà: Prelios società di gestione del risparmio s.p.a.

Riccoboni s.p.a.

Progettista: Arch. Franco Cucchiarati

Progettista: non identificato

Permesso di costruire e demolizione ex fabbricati. Opere non ultimate

Provvedimento N:
Data: 25/01/2013

Delibera Giunta Comunale 18/03/2014 Anticipazione opere a
scomputo.
Proprietà: Prelios società di gestione del risparmio s.p.a.
Progettista: non identificato
Provvedimento N: 01176/033
Data: 18 marzo 2014
Planimetria generale - 2012
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Intervento non eseguito.

3.2.3 Documenti consultati
L’analisi dello sviluppo insediativo è stata redatta in base alla lettura dei seguenti documenti:

- CARTOGRAFIA DELLA CITTÁ DI TORINO E DOCUMENTI DI INTERESSE GENERALE
- Piano regolatore edilizio per la Regione di San Paolo ad ovest della citta’ (1901)
- Pianta di Torino con indicazione del Piano Regolatore del 1906 (1908)
- Pianta di Torino con indicazione del Piano Regolatore del 1920 (1935)
- Beni culturali ambientali nel comune di Torino.
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- PRATICHE EDILIZIE CONSULTATE
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3.3

LO STATO DEI VINCOLI

Il vincolo di interesse culturale ex D.Lgs
42/2004, espresso da parte della Soprintendenza
per i Beni Architettonici (D.D.R. del 30 maggio 2007),
era stato esteso precauzionalmente a tutto l’isolato,
o meglio all’intera particella catastale, pur con la
precisazione che l’oggetto di tutela era
rappresentato
dai
fabbricati
riconducibili
all’impianto originario attribuibili al progetto dell’ing.
Fenoglio.
In data 9 aprile 2010, sulla base di una proposta di frazionamento catastale, è stata
decretata una rettifica, ai sensi degli art. 13-14-18 del D.Lgs 42/2004, al D.D.R del 30 maggio
2007, in cui viene ridotto il vincolo al singolo edificio ad angolo insistente tra via Frejus e via
Cesana ed ai prospetti su via Frejus e via Revello.
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Fronte su via Frejus

Angolo via Frejus e via Cesana

Interno magazzino

Interno cortile

Fronte su via Revello

Villaggio Leumann (To), progetto dell'Ing. Pietro Fenoglio.
Particolare del rosone.

3.3.1

-

Documentazione relativa allo stato dei vincoli

Richiesta di verifica dell’interesse culturale ex Dlgs 42/2004 (Comune di Torino, protocollo
41/IV-14 SOPR del 22 marzo 2007

-

Verifica dell’interesse culturale ex Dlgs 42/2004 (Soprintendenza, protocollo 8182/2007 del
18/05/2007

-

Decreto di interesse ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 42/2004 (Soprintendenza, 30/05/2007)

-

Autorizzazione all’alienazione (Soprintendenza, protocollo 19985/09 del 12/12/2007)

-

Rettifica al DDR del 9 Aprile 2010 ; riperimetrazione del vincolo

-

Allegati grafici
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RICHIESTA DI VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE
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VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE

31

DECRETO DI INTERESSE CULTURALE
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33

34

AUTORIZZAZIONE ALL’ALIENAZIONE
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36

RETTIFICA AL DDR 30 maggio 2007
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38

39

3.4 IL RILIEVO TOPOGRAFICO

4. IL PROGETTO

La superficie territoriale del PEC corrisponde alla delimitazione dell’area di proprietà dei
proponenti, la quale individua anche il perimetro dell’isolato rispetto alle parti pubbliche
(viabilità e marciapiedi) che coincide con il piede esterno dei muri di recinzione dell’area.

4.1 NORMATIVA VIGENTE E DATI DIMENSIONALI

Prendendo atto della modesta differenza tra le misure di superficie indicate negli estratti
catastali (superfici catastali) e quelle rilevate sul terreno mediante apposito rilievo topografico,
vengono assunte come prescrittive ai fini della determinazione della superficie territoriale e
quindi dell’applicazione dei successivi indici e parametri e pertanto prevalgono su qualsiasi
altra misura.

Attualmente l’isolato risulta occupato da pochi resti di capannoni non ancora demoliti e
da un fabbricato dell’ex complesso industriale, utilizzato in parte dal Comune di Torino come
magazzino e uffici e in parte abbandonato. Dal punto di vista urbanistico il PRGC della Città di
Torino prevede una radicale trasformazione a carattere principalmente residenziale e ASPI,
fermo restando la necessità di conservare la memoria dei caratteri documentari e di
salvaguardare gli elementi dichiarati di interesse e sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del
D.Lgs. 42/04.

Il rilievo topografico redatto a gennaio 2019 conferma i dati catastali desumibili dalle visure e le
superfici del rilievo redatto in fase di progettazione del PEC vigente.
Si conferma quindi la ST in 18.342 mq.

Foto aerea del sito
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4.1.2 Aree per servizi pubblici e per parcheggi privati

4.1.1 Dimensionamento generale del Piano Esecutivo Convenzionato
Il presente PEC è caratterizzato dai seguenti principali dati urbanistici:
- Superficie Territoriale di riferimento Superficie Territoriale Catastale

Il dimensionamento delle aree per servizi pubblici, così come indicato nella scheda
normativa, è stato definito:
18.342 mq

La superficie territoriale del Pec corrisponde alla delimitazione dell’area di proprietà dei
proponenti, la quale individua anche il perimetro dell’isolato rispetto alle parti pubbliche
(viabilità e marciapiedi) che coincide con il piede esterno dei muri di recinzione dell’area. Le
superfici catastali vengono assunte come prescrittive ai fini della determinazione della
superficie territoriale e quindi dell’applicazione dei successivi indici e parametri e pertanto
prevalgono su qualsiasi altra misura.
- Capacità teoriche edificatorie in progetto
Indice Territoriale massimo
(mq SLP/mq ST)
SLP massima teorica (S.T. x I.T)
SLP per Residenza massima teorica
SLP per ASPI minima teorica
- Superfici in progetto
SLP per Residenza in progetto
SLP per ASPI in progetto

1 mq/mq
18.342 mq

(max.) 80% di 18.342 =

14.674 mq

(min.) 20% di 18.342 =

3.668 mq

minore di 14.674 mq =
maggiore di 3.668 mq =

SLP totale in progetto < di SLP massima teorica

ASPI

80% di 18.260 mq

14.608 mq

Totale fabbisogno minimo:
14.608 mq
di cui il 50% destinato a parcheggi pubblici mq 14.608 x 50% = 7.304 mq
Le superfici per servizi individuate dal progetto urbanistico si possono riassumere
schematicamente nelle seguenti quantità stimate graficamente sulla planimetria di progetto:

a) aree da cedere per servizi pubblici costruiti:

18.342 x 1 =

SLP totale in progetto

Fabbisogno minimo di standard (servizi ex art. 21 LR 56/77)

0 mq
18.260 mq
18.260 mq

18.260 mq < 18.342 mq

a1a) area di pertinenza del fabbricato
esistente v. Frejus 21 già utilizzato ad uffici
comunali

SP1

=

2.162 mq

a1b) piano interrato fabbricato esistente v.
Frejus 21 già utilizzato ad uffici comunali di
SP1 int
mq 843

=

*

a2) area di pertinenza del fabbricato
esistente v. Frejus da rifunzionalizzare

SP2

=

2.179 mq

a3) area di sedime della facciata su via
Revello

SP3

=

23 mq

SP5a

=

465 mq

=

4.829 mq

SP4

=

190 mq

b2) ingresso a tettoia via Revello

SP5b

=

105 mq

b3)altri servizi (area attrezzata)

SP10

=

730 mq

Subtotale aree scoperte per servizi pubblici da cedere

=

1.025 mq

Totale aree per servizi pubblici da cedere

=

5.854 mq

a4) tettoia via Revello

Subtotale aree per servizi pubblici costruiti da cedere
b) aree scoperte da cedere per servizi pubblici
b1) ingresso pubblico su via Revello

c) aree private da assoggettare all'uso pubblico per spazi pubblici attrezzati in
superficie
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c1) area verde parco

SP6

=

2.749 mq

c2) altri servizi (area attrezzata)

SP7

=

2.041 mq

c3) altri servizi (area attrezzata su
autorimessa)

SP8

=

3.758 mq

c4) ingresso pubblico su via Moretta

SP9

=

211 mq

Subtotale aree private da assoggettare all'uso pubblico
per spazi pubblici attrezzati in superficie

=

8.759 mq

Totale aree per servizi pubblici da assoggettare

=

8.759 mq

Il principio è confermato dall’art. 24 della LUR, per il quale “Gli interventi necessari alla migliore
utilizzazione funzionale e sociale e alla tutela del patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dal
PRG e dagli strumenti urbanistici esecutivi” (comma 4), fermo restando che “All'interno degli
insediamenti di cui ai commi precedenti sono garantiti il riuso degli immobili idonei per i servizi
sociali carenti” (comma 6).

Totale aree per servizi pubblici da cedere

=

5.854 mq

Il PRG, in sostanza, nell’individuare e tutelare gli immobili di interesse storico, è indirizzato a
destinare prioritariamente tali immobili a utilizzazione sociale e servizi.

Totale aree per servizi pubblici da assoggettare in
superficie

=

8.759 mq

Totale offerta di aree per servizi pubblici
previsti dal PEC

=

14.613 mq

Fabbisogno minimo di standard

>

14.608 mq

Aree destinate a parcheggio verde per la micromobilità sostenibile (Art 21 c.3 L.U.R.)

(SP5a+SP5b+SP7+SP8+SP9+SP10) P.V.M.S.

7.310 mq

>

Area fondiaria fabbricato in progetto

7.304 mq
3.729 mq

Area verde parco

AVp

=

2.749 mq

Verde in piena terra permeabile

V pt

=

2.749 mq

AP lib

=

9.573 mq

V pt/A lib Art. 21 p.to 11 Reg. 317 Verde pubblico e privato

>

20%

V pt/AP lib in progetto

2.749/9.573

=

29% > 20%

Verde permeabile Art.7 c.14 NUEA

V pt / AVp

>

60%

Verde permeabile in progetto

2.749/2.749

=

100% > 60%

Area Privata libera da costruzioni (SP6+SP7+SP8)

* = superficie interrata non computata nello standard 843 mq non costituendo SLP
Le aree a servizi sono state individuate dal PEC tenendo conto di diversi e convergenti fattori.
In primo luogo, sono state considerate le previsioni della Scheda normativa di PRG, nella parte
in cui prevedono la cessione dell’immobile su Via Frejus (angolo Via Cesana) già utilizzato per
Uffici Comunali (immobile denominato “SP1”).
In tal modo, il PRG ha evidenziato un sicuro favor per l’acquisizione pubblica degli edifici
oggetto di vincolo ex D. Lgs. n. 42/2004, in linea con i disposti della LR 56/77, nella parte in cui
(cfr. art. 12 n. 7), stabilisce che il PRG “individua gli edifici ed i complessi di importanza storicoartistica e paesaggistica (…) garantendo la loro tutela e la loro utilizzazione sociale”.
Il PRG, quindi, disciplinando come “servizio” l’edificio e più estesamente ancora nel PEC,
assicura, appunto, la “tutela” e “l’utilizzazione sociale” di tali immobili.
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Tali considerazioni sono risultate rafforzate dalle indicazioni e richieste provenienti dalla
Circoscrizione n. 3, favorevoli (oltre che al reperimento, nel compendio, di aree a parco e per
socialità pubblica) altresì alla conservazione e riuso integrale, per funzioni pubbliche o
comunque collettive, degli spazi edificati che ancora recano tracce di archeologia industriale
di valenza storica e testimoniale.
Per l’effetto, il PEC propone di individuare, come aree per servizi costruiti in cessione al Comune,
non solo l’immobile su Via Frejus (angolo Via Cesana) già utilizzato per uffici comunali (immobile
denominato “SP1”), ma altresì la porzione ulteriore, sino all’angolo con Via Revello (immobile
denominato “SP2”), e la tettoia esterna (denominata “SP5a”) con il sedime della facciata su via
Revello (muro denominato “SP3”)
Per tale porzione, la proposta di variante al PEC è accompagnata dallo studio di fattibilità,
tecnica ed economica, di un progetto di rifunzionalizzazione, che renda il fabbricato idoneo ad
ospitare possibili funzioni aggregative al servizio del quartiere, della Circoscrizione, dell’Università
Ciò, anche vista la correlazione necessaria tra il progetto delle opere e la destinazione
dell’immobile, per il quale resta ferma l’opportunità per il Comune di indicare altri soggetti
pubblici cui l’immobile possa essere assegnato, con conseguente revisione del progetto.
Unitamente a tali plessi edificati, gli spazi in prevista cessione comprendono, innanzitutto, l’area
libera ove sarà situato l’ingresso pubblico da Via Revello (SP4) insieme all’adiacente spazio
libero denominato SP5b (congiungente la tettoia SP5a) e la porzione di area antistante i
fabbricati SP2 ed SP1 fino al muretto esterno del camminamento pedonale in asse via Cesana
/Revello (porzione di area attrezzata denominata SP10)
Ciò premesso, per tutte le aree restanti del parco complessivamente intese si propone il regime
dell’asservimento ad uso pubblico.
Relativamente alle aree libere, poste nel cuore del compendio, la destinazione per esse
prevista è a parco e servizi per spazi pubblici attrezzati in superficie (e in parte a servizi costruiti).
Nella realtà, la fruizione sarà, per i cittadini, del tutto indistinta nelle diverse componenti, tra loro
integrate, che compongono tale importante polmone di verde e di socialità.
La distinzione, quindi, tra area verde a parco (SP6), altri servizi – area attrezzata (SP7), (SP5b) altri
servizi – area attrezzata su autorimessa (SP8) deriva dalle caratteristiche realizzative del parco,
nel rapporto con strutture interrate (come i parcheggi pertinenziali), o elementi di
impermeabilità connessi al Progetto di Bonifica.

Tale regime, in effetti, è l’unico in grado di assicurare il Comune di restare in perpetuo esente da
ogni spesa e costo di manutenzione e gestione del parco
Basti pensare che tutti gli impianti, i servizi e sottoservizi andrebbero, in tal caso, divisi (per
rendere autonoma la porzione di proprietà pubblica), con un’evidente duplicazione di costi.
Le attività di manutenzione sarebbero pure tendenzialmente da dividere: le complessità e le
diseconomie di un tale regime misto sono immediatamente comprensibili.
L’assenza di un responsabile unico e la sovrapposizione di compiti potrebbero impedire di
assicurare all’area una cura e una gestione adeguate.
Analogo regime è previsto per l’area denominata SP9 “sottoportico”, ovvero l’ingresso al parco
assicurato sul fronte dell’edificio su Via Moretta.
Questo passaggio assoggettato ad uso pubblico è anche spazio per l’accesso alla reception
del residence, quindi area controllata e presidiata ma anche di accesso all’area libera del
parco.
Lo spazio antistante i fabbricati SP2 ed SP1 fino al muretto esterno del camminamento
pedonale in asse via Cesana /Revello (porzione di area verde denominata SP10), viene infatti
ceduta al Comune poiché i fabbricati in cessione, SP1 ed SP2 che avranno funzioni per attività
di relazione, necessitano di area di pertinenza all’aperto, davanti alle uscite di sicurezza. La
manutenzione delle aree verdi, sarà comunque indivisa ed unica, senza recinzioni o divisori.
Nelle fasi attuative del progetto, senza che tutto ciò costituisca variante al PEC approvato,
laddove il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione e gli approfondimenti progettuali
consentiranno di definire con precisione il limite tra le aree pubbliche e le aree private, potrà
essere prevista anche una lieve differente ripartizione tra le aree assoggettate all’uso pubblico
e quelle cedute, purchè sia garantito il suo fabbisogno in base alla slp realizzata ed a quanto
previsto dalla convenzione.
Per quanto riguarda i parcheggi privati, essi verranno localizzati interamente in interrato, sotto le
aree fondiarie e le aree da assoggettare all’uso pubblico, in modo da garantire il quantitativo
minimo dovuto ai sensi della Legge 122/89 per gli edifici di nuova costruzione.
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4.2

LE RELAZIONI URBANE

L’approccio sistemico del progetto nasce proprio dalla volontà di ricreare uno spazio di
integrazione e raccordo a partire da una dimensione macrourbana per arrivare al dettaglio
costruttivo.
Il Politecnico, che si trova nelle immediate vicinanze ed è raggiungibile in dieci minuti a piedi,
ha subito negli ultimi anni un grande sviluppo con la creazione di centri di innovazione,
incubatori scientifici legati alle aziende e start-up. Questa grande struttura sempre più
all’avanguardia, necessita sempre più di spazi organizzati per gli studenti che arrivano da ogni
parte del mondo, luoghi per soggiornare a breve e lungo termine. E non solo: anche ambienti
di gioco, di studio, di ricreazione.
L’area di trasformazione 8.22 è una logica risposta a queste esigenze.
Il progetto prevede la realizzazione di un edificio ad uso studentato, un grande parco ad uso
pubblico e il recupero con rifunzionalizzazione dei volumi storici.
Il progetto quindi parte da un attento esame degli assi rettori tra le centralità urbane:
Area Politecnico, metropolitana, mercato di corso Racconigi, edifici storici vincolati del lotto.

4.3

IL PROGETTO DEL LOTTO

Il fabbricato ad uso residence per studenti è collocato sull’asse di via Moretta, nel
rispetto del filo stradale, come tutte le case poste sulla via; e si risvolta sulle vie Cesana e Revello
per un breve tratto. La cortina su via Moretta viene interrotta da un sottoportico che fa da
passaggio pedonale per andare nel parco, ed accesso alla reception del residence per
studenti.
Analisi degli spazi che caratterizzano la zona limitrofa al sito di interesse

L’isolato ad oggi si presenta come area all’interno di un quartiere vivace e densamente
costruito, definibile come “vuoto urbano“. Unica presenza edilizia è il fabbricato storico
prospiciente le vie Freius, Revello e Cesana, che segna idealmente un filo costruito con
un’importante valenza di memoria storica.
Il progetto parte da un attento esame delle centralità urbane:
Politecnico, metropolitana, mercato di corso Racconigi, edifici storici vincolati dell’ex Diatto.
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Il parco ad uso pubblico, di circa 9.300 mq, occupa tutto lo spazio libero del lotto e vi si accede
dai lati dell’isolato: da via Moretta, attraverso un ampio sottoportico che è realizzato in asse con
la via Perosa, in suo ideale prolungamento; da via Cesana, in continuità con la via Valdieri e da
via Revello, dove si allarga uno spazio di ampio marciapiede che funge anche da accesso
principale del fabbricato pubblico denominato SP2, ad uso polifunzionale.
Il fronte su via Freius, dove insiste la cortina del fabbricato vincolato, rappresenta una continuità
di facciata con finestre e decori originari dell’ing. Fenoglio, non prevede nuovi accessi, peraltro
non ammissibili dal vincolo della Soprintendenza, quindi si mantengono solo quelli esistenti.
La differenziazione dei passaggi pedonali del lotto, concept del progetto, nasce proprio per
facilitare l’integrazione degli spazi urbani e favorire la mobilità pedonale e ciclabile del
quartiere. Infatti è possibile attraversare il parco direttamente da via Valdieri a via Revello così
da non aumentare l’intensità di percorsi pedonali sul marciapiede di via Freius, dove peraltro
già insistono banchine della fermata dei mezzi pubblici. L’analisi del piano del traffico ha dato a
questo proposito un riferimento tecnico alle scelte.

Il parco ad uso pubblico di circa 9.300 mq, fulcro e centralità del progetto, occupa tutto lo
spazio libero del lotto e si sviluppa con collinette verdi che lambiscono spazi per attività ludico
sportive e sentieri favorendo la mobilità pedonale e ciclabile.
Vi si trovano alberi ad alto fusto con essenze arboree prevalentemente autoctone, panchine
per il relax e la lettura, uno spazio per lo sport, un teatro all’aperto e molto prato verde da
utilizzare liberamente.
Il recupero di una tettoia esistente ancorata al muro perimetrale che ha valore storico,
permette di organizzare spettacoli all’aperto, trasformando il parco in spazio per eventi anche
in caso di pioggia. Ci saranno quindi importanti momenti di aggregazione per gli studenti, nelle
serate estive.
Un parco quindi da vivere e fruire, che si presta a funzioni diverse, che deve essere anche sano
e curato: ci saranno infatti dei muretti perimetrali che contornano tutta l’area lasciando liberi gli
accessi, i quali saranno dotati di cancelli, eventualmente chiudibili nelle ore notturne per
garantire la sicurezza del luogo.
Una grande trasformazione urbana fa diventare un sito pericoloso ed inquinato “dove non si
può entrare” in un giardino a disposizione del quartiere e la Città.
Planivolumetrico dei volumi in progetto e degli edifici vincolati caratterizzanti il lotto

4.4

IL CONCEPT
Il progetto prevede:

Il fabbricato storico è il terzo punto focale di trasformazione urbana. Una storia importante: la
sede di un’industria automobilistica realizzata da un grande progettista del liberty torinese, che
diede lavoro a 500 persone, nel tempo recente si trasforma in un luogo inquinato,
abbandonato, vandalizzato. Ora ritorna ad essere vivo.
La memoria storica si racconta dentro un ampio ambiente aperto polifunzionale che, nel
progetto di rifunzionalizzazione proposto per la verifica di fattibilità allegata alla variante di PEC,
accoglie la gente del quartiere, gli studenti, i giovani, gli anziani, i diversamente abili. Il locale
storico sarà diviso in due parti: uno spazio per lettura e studio per gli studenti ed una sala per
incontri ed eventi.

 la realizzazione di un edificio ad uso studentato, che può ospitare circa 600
ragazzi, dotato di molti servizi comuni utili alle esigenze degli studenti
 un grande parco attrezzato ad uso pubblico
 il recupero dei fabbricati storici.
Il residence per gli studenti viene realizzato su via Moretta, che conduce direttamente al
Politecnico. Il fabbricato si sviluppa su filo strada sulle vie Moretta, Cesana e Revello su un unico
corpo di fabbrica, con un passaggio a portico sulla via centrale: via Moretta. Si prevedono
camere singole con bagno completo. A disposizione degli ospiti ci sarà garage per auto e
parcheggio biciclette. Spazi polifunzionali comuni, per attività di team building ma anche di
relax e studio.
Vista del parco in progetto

45

Simulazione ambiente polifunzionale: OPEN SPACE
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Simulazione ambiente polifunzionale: CONFERENCE ZONE

4.5

LA CONSERVAZIONE DEGLI IMMOBILI ESISTENTI: STORIA E PROGETTO

Nel 1912, lo stabilimento della Diatto Automobili si presenta costituito da due corpi di
fabbrica principali: uno centrale a pianta circa quadrata destinato alle officine e una manica
perimetrale ad un piano fuori terra lungo via Frejus e via Cesana per i locali uffici.
Il Progetto originale del 1905, a firma dell’ing. Pietro Fenoglio, prevedeva la realizzazione di due
corpi di fabbrica principali: una palazzina uffici lungo il perimetro dell’area con affaccio su via
Frejus, Cesana e Revello e un capannone centrale a pianta rettangolare con affaccio su via
Revello e sui cortili interni.

Figura h: Dall'archivio edilizio, l'intervento dell'Ing. Maria Bongioannini

Il capannone, su questo progetto dell’ing. Bongioannini corrisponde allo stato attuale, ad
eccezione di successivi interventi interni, delle opere di rinforzo strutturale e della sostituzione
della copertura effettuata negli anni 2000, al fine di rimuovere il tetto in eternit e rendere
l’edificio conforme alle nuove normative.
La facciata su via Frejus rimane come da progetto mentre sulla via Revello nel 1918 venivano
previste aperture mai realizzate.
La manica lungo la via Frejus viene demolita fino all’apertura di accesso al cortile,
“mantenendo opportunamente modificato il muro esterno sul tipo della faccia esistente su via
Revello” come si evince dalla relazione allegata al progetto di demolizione ed ampliamento del
1918.
Dall'archivio edilizio, il progetto originale dell'Ing. Pietro Fenoglio

Del fabbricato originario, demolito nel 1918, è stato mantenuto solo l’allineamento su via Frejus
e alcuni elementi strutturali. Nel 1918, a seguito di interventi di ampliamento effettuati su
progetto dell’ing. M. Bongioannini, una parte della manica per uffici prospettante su via Frejus
venne demolita e sostituita da un capannone adibito a deposito, mantenendo invariato il
prospetto su via Frejus.
Nel 1918, il progetto dell’ing. Maria Bongioannini prevede modifiche sostanziali all’impianto,
quali l’ampliamento del capannone centrale verso la via Moretta, e la trasformazione
dell’edificio tra via Frejus e via Revello con l’ampliamento e la copertura del cortile preesistente.
La manica lungo la via Frejus viene demolita fino all’accesso carraio al cortile, mantenendone
però l’allineamento lungo strada.
Sempre nel 1918 viene coperto il cortile risultante con capriate in legno e copertura a falde in
lastre di eternit con lucernari continui. Il progetto prevedeva inoltre un nuovo sistema di pilastri e
travi in c.a., con orditura principale parallela a via Revello.
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Viene coperto il cortile con capriate in legno e lastre di eternit con lucernari continui. Tale
copertura viene sorretta da un nuovo sistema di pilastri e travi in c.a.
Nel 2000, a seguito della cessione dell’intero stabilimento alla Città di Torino, sono stati avviati gli
interventi di consolidamento e di adeguamento dei fabbricati esistenti al fine di recuperarne
l’uso come magazzino comunale.
Il fabbricato SP2 è stato interessato da importanti opere di consolidamento strutturale, mediante
cerchiaggio con calastrellatura metallica e rinforzo delle fondazioni di tutti i pilastri esistenti.
Contestualmente alle opere di consolidamento si è provveduto a sostituire integralmente la
struttura portante in legno del tetto ed il pacchetto di copertura, con elementi metallici non più
conformi con l’aspetto originario.
Il fronte perimetrale prospettante su via Revello, per la parte dichiarata di interesse ai sensi del
D.lgs 42/2004 conserva ancora in parte la conformazione e le caratteristiche dell’impianto
originario del 1905, anche se è stato oggetto di successivi parziali adattamenti.
Tale elemento rappresenta infatti il lato esterno del capannone centrale dello stabilimento
originario, caratterizzato da una copertura a falde con linee di colmo orientate
perpendicolarmente a via Revello e lucernari continui. A seguito della ricostruzione del
capannone centrale dopo la distruzione da incendio avvenuta nel periodo bellico, il nuovo

capannone è costituito da struttura metallica a shed e con altezza superiore a quella del
fabbricato originario e quindi superiore all’altezza del coronamento del fronte su via Revello, che
presentava la caratteristica partizione a timpano triangolare.
Nel 1961 viene modificata la facciata esterna su via Revello sopraelevando il muro perimetrale
esistente fino all’altezza del capannone limitrofo ed adottando un coronamento superiore ad
andamento orizzontale.
Nel 2013 vengono demoliti gran parte dei fabbricati interni e su via Moretta, per permettere di
effettuare la prima fase di opere di bonifica, poi interrotte, in previsione della realizzazione di
un’operazione immobiliare edilizia e commerciale che non ha avuto seguito.
Il progetto prevede la demolizione dei resti del fabbricato interno cortile che sono in stato di
degrado e di instabilità statica e il consolidamento del muro esterno vincolato denominato SP3
in affaccio su via Revello, che sarà legato strutturalmente all’elemento orizzontale che assume
la funzione di tettoia aperta, denominata SP5a.
L’immagine fotografica con vista dall’alto rappresenta gli interventi di demolizione (in blu)
previsti per la realizzazione del progetto. In rosso sono delineati gli edifici che saranno recuperati
e restaurati.

Figura i: Immagine aerea del sito. In blu sono evidenziati gli edifici che si prevede di demolire, mentre in rosso sono evidenziati quelli
che non saranno soggetti a demolizione.
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5. LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Il progetto per la realizzazione degli edifici in oggetto, individua le sue linee ispiratrici dalle
esigenze ambientali attuali. Il passaggio delle produzioni (anche in campo edilizio) da una
economia lineare ad una circolare genera esigenze specifiche. Tali esigenze (efficienza
energetica, riduzione delle emissioni inquinanti, controllo dei processi di dismissione, risparmio
idrico e impatto sulla salute degli utenti, solo per citarne alcune) determineranno sia le scelte
squisitamente tecnologiche, sia la strategia generale.
Il progetto prende le mosse quindi dall’organizzazione delle priorità a cui saranno riferiti gli
specifici indicatori ambientali.

Pannelli fotovoltaici

A partire dall’approccio bioclimatico, che consentirà fin dall’impostazione del layout iniziale, di
indirizzare le azioni di progetto, saranno integrate nel processo di generazione del design
generale i criteri della valutazione attraverso il protocollo Itaca.
Tale strumento verrà impiegato già dalla fase di metaprogettazione dell’edificio. Ciò consentirà,
oltre ad una lineare organizzazione delle scelte ambientali (collocate a monte della
progettazione vera e propria) di mantenere la progettazione stessa perfettamente aderente
alle normative vigenti.
I citati criteri di efficienza energetica saranno ottenuti con una serie di scelte che
coinvolgeranno sia la qualità dell’involucro degli edifici, sia quella delle aree pertinenziali.
All’involucro saranno assegnante le principali funzioni tecnologiche che determinano gli aspetti
prestazionali. Alle aree in assoggettamento saranno assegnate funzioni atte a favorire le attività
connesse al risparmio di risorse ambientali (sistemi per la generazione di energia da fonti
rinnovabili, spazi per deposito biciclette, raccolta dell’acqua piovana, etc...).
Anche la relazione con il contesto sarà indirizzata in ottica ambientale. La scelta di materiali e
morfologia sarà sviluppata con specifici obiettivi definiti nella fase meta progettuale e in
particolare, si darà priorità alle possibili interazioni tra elementi della realizzazione e necessità
sociali, ad esempio: verranno scelte, per le aree a parco, specie vegetali con specifiche
capacità di purificazione dell’aria.

Vista del parco

Il progetto, che si colloca in un’area fortemente connotata di preesistenze e relazioni con
l’esterno, vedrà contemperate le citate esigenze ambientali con le necessità urbanistiche. La
scelta di materiali e colorazioni adeguate al contesto rimarrà in accordo con le esigenze di
controllo dei processi di realizzazione e dismissione in un’ottica di risparmio delle risorse.

Alberi ad alto fusto previsti nel parco
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Teleriscaldamento

5.1

IL PARCO

La composizione degli spazi a parco generata all’interno di questo comparto urbano
costituisce una superficie di 9.573 mq, così composto: 2.749 mq verde in piena terra, e 6.634 mq
di aree attrezzata. Il verde in piena terra (2.749 mq) supera il 60% del valore di verde
regolamentare per aree a servizi e soddisfa anche in rapporto del 20% tra il verde in piena terra
e l’area libera, come definita dal Regolamento Comunale del Verde. L’area restante si
caratterizza come aree attrezzate su soletta. Una parte insiste sull’estradosso delle autorimesse
interrate private di nuova costruzione ed un’altra parte su piastroni esistenti che verranno
adeguatamente ricoperti di terreno.
In tema di verde su soletta, la prima tipologia adottata sarà gestita con pacchetti di tipo “verde
estensivo” con stratigrafia medio-sottile, mentre per la seconda, che per assecondare
morfologia sia dei luoghi, sia del progetto, avrà stratigrafia variabile, si prevede un utilizzo di
terreno di coltivo senza ricorso a pacchetti di verde pensile certificati.
La zona centrale sarà costituita da un top soil di oltre 50 cm di terreno coltivo e rappresenterà il
naturale luogo di assorbimento e deflusso profondo dell’acqua d’infiltrazione naturale,
proveniente anche dalle zone pensili laterali.
Tutto il comparto sarà egualmente e indistintamente inerbito, tramite insediamento di una coltre
erbosa mista e prevalenza di graminacee. Si prevede, inoltre, l’installazione di un sistema di
irrigazione automatica in grado di garantire il debito apporto idrico.
Dal punto di vista ecologico si sono largamente privilegiate le specie di origine autoctona, o
comunque varietà naturalizzate in Piemonte da lungo tempo, ed adatte al clima torinese.

Simulazione composizione del verde nel parco

Per quanto riguarda la componente arbustiva, gli esemplari scelti, appartenenti anch'essi in
larga prevalenza a specie tipiche delle zone di riferimento, o comunque dell'area italiana, sono
disposti in masse omogenee costituite da alcuni soggetti a seguire armoniosamente i passaggi
pedonali.

Arbusti previsti nel parco

50

5.2

L’ANALISI DEL TRAFFICO

La rete viaria è ben articolata gerarchicamente e le intersezioni analizzate non
presentano criticità. La zona è servita da numerose linee di trasporto pubblico e in un raggio di
10 minuti a piedi sono raggiungibili la fermata “Racconigi” della Linea 1 della Metropolitana e
l’ingresso su via Boggio del Politecnico di Torino.
Il parcheggio interrato previsto dal progetto risulta essere sovradimensionato rispetto alla
domanda potenziale degli studenti cui la struttura sarà destinata. I ragazzi, che proverranno
prevalentemente da fuori provincia/regione, eseguiranno gli spostamenti di arrivo/rientro per la
maggior parte con il trasporto pubblico, recandosi al Politecnico a piedi o in bici (ingresso
PoliTO distante 800m).
Il dimensionamento del parcheggio, eseguito con la normativa svizzera SN 640281, ha portato
a quantificare in circa 40-45 posti l’offerta necessaria, ovvero il 25% rispetto a quelli attualmente
in progetto.
Ipotizzando una gestione del parcheggio finalizzata alla mutualizzazione della sosta rispetto alle
utenze e alle funzioni da servire nella zona (gestione in capo a una società terza), è stata
sviluppata un’analisi di impatto della generazione del parcheggio.
La gestione del parcheggio a pagamento (abbonamento notturno per i residenti, utilizzo per i
clienti del mercato nella prima parte della giornata, utilizzo da parte dei fruitori del centro
sportivo nella seconda parte della giornata) consentirebbe di ridurre la % di veicoli ventosa su
strada, liberando posti da destinare alla sosta di più corta durata.
Sulla base delle ipotesi effettuate, i valori di traffico allo stato futuro con progetto non
presentano situazioni di criticità. Non si evidenziano quindi misure correttive dal punto di vista
della mobilità.
Lo Studentato, visto il target di utenza, dovrà essere dotato di apposite aree di posteggio per le
bici; la quantificazione dei posti necessari per rispondere alla domanda del nuovo
insediamento è stata valutata tramite la normativa svizzera SN 640065. L’analisi condotta ha
portato a stimare in circa 150 ÷ 200 posteggi l’offerta necessaria.
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Servizi di trasporto pubblico nell’intorno dell’area di intervento estratto CITEC s.r.l.

6. LE REGOLE DEL PEC

9. RELAZIONE FINANZIARIA

6.1

9.1 STIMA DEI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE: DESCRIZIONE

I DOCUMENTI PRESCRITTIVI DEL PEC

Insieme agli elaborati grafici e descrittivi, le Norme Tecniche di Attuazione all’articolo 2 e lo
Schema di Convenzione costituiscono la disciplina entro cui dovranno essere realizzate tutte le
opere previste dal PEC, nel rispetto delle previsioni di PRGC.
In tal senso la definizione delle aree a servizi pubblici e degli spazi assoggettati all’uso pubblico,
pur essendo già espressa nel presente Piano e relativa Convenzione, dovrà essere approfondita
in sede di progettazione di dettaglio (esecutivo) in merito alla scelta dei materiali, specie
arboree, geometrie, ecc., la cui mutua compatibilità potrà richiedere aggiustamenti di relativa
entità purché non snaturino l’impianto e gli obiettivi del PEC.
Tali adattamenti in fase attuativa sono ammessi e non costituiscono variante al PEC. Tali
variazioni devono avvenire nel rispetto degli standards urbanistici e dei limiti economici di
variazione tra progetto di fattibilità tecnica e progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.

7. DURATA del PEC
Il presente Piano Esecutivo Convenzionato, variante al PEC approvato con rogito Notaio
Caterina Bima di Torino in data 21.10.2015 (Rep./Racc. nn. 123512/29690), registrato a Torino 1 il
05/11/2015 al n. 21078, ha la durata di 10 anni a decorrere dalla data di stipula della
Convenzione. Il permesso di costruire dovrà essere richiesto al Comune nei tempi utili a
consentire il rispetto della scadenza temporale del PEC.

8. ONERI DI URBANIZZAZIONE
La documentazione del PEC contiene il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica delle
Opere di Urbanizzazione che interessa sia le aree da cedere sia quelle da assoggettarsi all’uso
pubblico.
Il progetto, che comprende sia le opere da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione,
sia quelle a carico dei proponenti, riguarda la sistemazione degli spazi pedonali attrezzati,
l’adeguamento della viabilità esistente, la realizzazione delle aree Parco (area Verde, aree
attrezzate per parcheggio micromobilità sostenibile e di arredo)

Oneri urbanizzazione primari
Oneri urbanizzazione secondari

Costo costruzione
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coeff. costo unitario
0,3 €
113,75
0,3 €
140,99

0,05 €

900,00

SLP
18260
18260
TOTALE
18260

costo
€ 623.122,50
€ 772.343,22
€ 1.395.465,72
€

821.700,00

I costi stimati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono riportati nella tabella
allegata alla Relazione delle OO.UU. (elaborato 27 Relazione tecnica illustrativa), suddivisi
riassuntivamente in due capitoli: opere da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione
primaria, e opere di urbanizzazione da realizzarsi a carico dei proponenti localizzate su aree
private da assoggettarsi all’uso pubblico.
Il progetto delle opere di urbanizzazione, riguarda sia le aree cedute o assoggettate all’uso
pubblico da parte dei soggetti attuatori, sia le aree già di proprietà del Comune di Torino
interessate da opere di urbanizzazione esterne all’ambito del PEC ed individua gli interventi di
urbanizzazione necessari per assicurare l’autonomia funzionale del nuovo insediamento ricettivo
studentato e per soddisfare il fabbisogno di standard urbanistici richiesti dalla scheda di PRGC.
Negli elaborati grafici sono evidenziate tutte le aree oggetto di opere di urbanizzazione.
Il progetto delle OO.UU. include alcune aree adiacenti l’ambito di intervento al fine di
raccordare e completare i collegamenti con le aree limitrofe ma esterne alla delimitazione del
PEC.
Tra questi sono stati inclusi interventi sui marciapiedi perimetrali del lotto e quelli fronteggianti per
adeguarli alle nuove necessità, ricondizionarli e creare le opportune protezioni e rialzi sugli
angoli per realizzare gli scivoli per disabili.
Le modalità per realizzare le opere di urbanizzazione (tempi di progettazione, costi, direzione
lavori, collaudi, contabilità e gestione delle opere a scomputo/asservimento) sono disciplinate
dalla Convenzione in ottemperanza alla normativa vigente in merito alla disciplina e gestione
opere a scomputo.

A)

Opere a scomputo in aree interne all'ambito:
1. Il ripristino delle armature e degli intonaci del vano interrato (tunnel - cavedio
tecnico) sottostante la corte interna dell’immobile “SP1”, fatti salvi gli esiti della prova
di carico;
2. Il restauro del muro (“SP3”), consolidamento strutturale e recupero della tettoia SP5a
quale ancoraggio del muro vincolato SP3 posto su Via Revello che dopo le
demolizioni non avrà più continuità strutturale e diventerà staticamente instabile:
a) rimozione della copertura e dello “shed”
b) consolidamento strutturale della tettoia;
c) legatura con travi delle fondazioni e tettoia SP5a per sollecitazioni indotte
da muro SP3
d) solidarizzazione del muro vincolato con struttura tettoia
e) sostituzione manto di copertura e vetrate degli “shed”
f) rifacimento intonaci
g) revisione e verniciatura serramenti presenti sul muro SP3
h) sostituzione vetri serramenti con partizioni trasparenti di sicurezza

i) posa faldale su porzione di muro non più coperta da tettoia SP5a
j) esecuzione nuovo vespaio e pavimento tettoia SP5a a quota di progetto
k) impianti elettrici e speciali ( wifi) in tettoia SP5a
3. Realizzazione opere di impermeabilizzazione a protezione fabbricati SP1 e SP2
eseguite in area SP10
4. Esecuzione muretti, muri di contenimento, recinzioni metalliche e cancellate relative
alle aree SP5b, SP4 e SP10, per le parti oggetto di cessione
5. Formazione rete raccolta acque piovane e collegamenti a fognatura bianca relative
alla tettoia SP5a, e alle aree SP5b, SP4 e SP10
6. Formazione e modellazione area verde di arredo SP10

B)

Opere a scomputo in aree esterne all'ambito:
1. estensione rete idrica SMAT con allacciamento su Via Revello (Preventivo SMAT) ;
2. riparazioni ed adeguamento di marciapiedi e cordoni sulle viabilità perimetrali, ad
eccezione dei marciapiedi relativi ai fronti dove insistono opere private
3. sopralzo carreggiata in corrispondenza Via Perosa
4. segnaletica stradale, formazione di nasi, caditoie, canalette ecc…

Le opere di urbanizzazione a cura e spese dei proponenti riguardano la realizzazione del parco
e del suo arredo urbano, comprendente l’esecuzione dei vialetti, la modellazione del verde
(inclusa la messa a dimora di alberi e cespugli), l’impianto di irrigazione, la creazione dell’area
fitness attrezzata e l’illuminazione dei vialetti dell’intera area parco.
Le opere di urbanizzazione a cura e spese dei proponenti, sono specificate dettagliatamente
nel progetto di fattibilità tecnica ed economica e in sintesi consistono in:

C)

Opere a cura e spese dei proponenti interno all’ambito
1. Demolizioni tettoie e strutture in cemento armato:
a) completamento demolizione di parte del capannone industriale centrale
non vincolato finalizzato al distacco e all'isolamento del muro vincolato da
mantenere su via Revello e l’isolamento della struttura verso il parco dei
fabbricati SP1e SP2.
b) demolizione di parte dell'edificio su via Cesana angolo via Frejus (parte non
vincolata) finalizzato al distacco e all'isolamento della palazzina uffici da
cedere alla Città di Torino e dichiarata di interesse culturale, comprese
opere di ripristino della parete perimetrale da mantenere;
2. Demolizioni
a) Porzione della tettoia SP5a non necessaria al supporto del muro vincolato
SP3 e interferente con il nuovo fabbricato;
b) Porzione del muro di cinta su via Revello non vincolato e interferente con il
nuovo fabbricato
3. parco (SP6-SP7-SP8)
a) Formazione muri di contenimento terra e/o basamenti recinzioni lungo il
perimetro non edificato comprese recinzioni e cancelli metallici su area
prevista in assoggettamento
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b) Formazione “capping” sui terreni esistenti mediante posa di strato terreno
naturale oggetto di scavo del parcheggio reimpiegato nell’area ;
c) Modellazione della superficie da inerbire, compreso terreno di coltivo
d) Realizzazione impianto di illuminazione vialetti (rete di alimentazione e
controllo in cavidotti, pali e supporti, corpi illuminanti)
e) Formazione di pendenze su solette esistenti per incanalare l’acqua
meteorica nella parte permeabile del parco
f) Formazione rete raccolta acque piovane e conferimento in vasche di
raccolta e accumulo localizzate nell’interrato del futuro fabbricato
g) Realizzazione impianto di irrigazione automatica parco e relativo sistema di
controllo e gestione sia per prato che per alberi
h) Formazione dei vialetti (pavimentazione stabilizzata e cordoli)
i) Realizzazione del teatro
j) Fornitura e posa degli elementi di arredo urbano (panchine, cestini,
parcheggi bici)
k) Formazione area fitness (pavimentazione antitrauma, attrezzatura ginnica)
l) Sistemazioni con le specie vegetali e lavorazioni occorrenti previste per
l’area a parco/giardino in progetto.
E’ stato inoltre effettuato uno studio di fattibilità per il restauro del fabbricato SP2 a destinazione
sala polifunzionale, con capienza complessiva a 99 posti.
Vengono proposti elaborati grafici preliminari e un computo metrico sommario dei costi
presunti.
Elenco sommario delle opere previste:
a) demolizione bagni esistenti;
b) demolizione muro interno in blocchi di calcestruzzo non ancorato;
c) ripassamento tetto;
d) ripassamento e sostituzione di parti ammalorate delle faldalerie;
e) apposizione nuovi pluviali;
f) demolizioni nuovi vani uscite sicurezza su muro cortile;
g) rimozione vecchi impianti;
h) realizzazione di nuova parete in blocchi di calcestruzzo verso cortile;
i) realizzazione di pareti in cartongesso per i blocchi bagni e le centrali tecnologiche;
j) realizzazione di controsoffitti e murature a tenuta al fuoco per le centrali
tecnologiche;
k) realizzazione di sottofondo 20 cm in calcestruzzo per pavimento radiante;
l) realizzazione di pavimento in calcestruzzo lisciato bocciardato tipo industriale;
m) realizzazione di blocchi bagni completi;
n) realizzazione di decorazioni interne ;
o) ignifugazione delle strutture;
p) realizzazione di nuovo impianto elettrico;
q) realizzazione di nuovo impianto rilevazione fumi e “evacuazione”;
r) realizzazione di nuovo impianto riscaldamento a pavimento;
s) realizzazione di nuovo impianto trattamento aria con 2 Unità trattamento aria;
t) realizzazione di nuovo impianto antincendi con cassette uni45;
u) restauro muri esterni su Via Frejus e Via Revello per la porzione SP2;
v) realizzazione di nuove decorazioni esterne per la porzione SP2 ;

w) realizzazione di nuove porte per uscite di sicurezza e modifica portoni.
I computi sono stati redatti utilizzando il Prezzario Regione Piemonte ultimo edito approvato con
D.G.R. n. 20-8547 del 15/03/2019 (B.U. n. 12 s.o. n. 4 del 21/03/2019)
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STIMA DEL GETTITO COMPLESSIVO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
A) STIMA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
OO.UU. PRIMARIA
OO.UU. SECONDARIA

€/mq
113,75
140,99

SL mq
18260
18260

Coeff.
0,3
0,3

€
623.122,50
773.343,22

TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE

€

1.395.465,72

VALUTAZIONE DEL COSTO DELLE OO.UU. PRIMARIA A SCOMPUTO
B) VALUTAZIONE PARAMETRICA DEL COSTO DELLE OO.UU. A SCOMPUTO DA PROGETTO DI MASSIMA DELLE OO.UU.
TOTALE STIMA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO
Coefficiente di riduzione al 20% (Dcc n. 124 2010 02469/009 del 27/09/2010)
ESTENSIONE RETE IDRICA (Rif. Preventivo SMAT Prot. 37145 del 31/05/2019)

-

€
558.936,16
111.787,23
185.630,00

TOTALE STIMA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO

€

632.778,93

B*) EVENTUALI OPERE PER RISANAMENTO TUNNEL INTERRATO SOTTOSTANTE L’EDIFICIO SP1
L'IMPORTO DI TALI OPERE POTRÀ' ESSERE OGGETTO DI RICHIESTA DA PARTE DELL'ENTE DI VERSAMENTO
CON DECURTAZIONE DALLE OPERE A SCOMPUTO DA VALUTARE A SEGUITO DELLE PROVE DI CARICO
24.969,47

STIMA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO
Coefficiente di riduzione al 20% (Dcc n. 124 2010 02469/009del 27/09/2010)

-

4.993,89
19.975,58

SALDO ONERI DI URBANIZZAZIONE
C) CONFRONTO TRA STIMA DEL GETTITO PREVISTO ED IL COSTO DELLE OO.UU. A SCOMPUTO
SALDO = ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTO OPERE A SCOMPUTO
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C = A-B-B*

€
742.711,21

STIMA ANALITICA COSTI - PROGETTO DI FATTIBILITÀ AREA FREJUS 8.22

STIMA ANALITICA COSTI - PROGETTO DI FATTIBILITÀ AREA FREJUS 8.22

OPERE A SCOMPUTO (EXTRA LOTTO)

OPERE A CURA E SPESE DEI PROPONENTI

Sistemazioni viarie, marciapiedi, segnaletica

€
180.389,92

OPERE A SCOMPUTO (LOTTO)
Fognature bianche

4.147,35

Demolizioni

€
234.546,07

Impianto illuminazione

122.673,39

Prato e vialetti

126.755,88

Area verde di arredo

11.572,76

Area fitness ed arredi

62.909,80

Recinzioni metalliche e cancellate

37.255,84

Impianto irrigazione

39.625,43

Consolidamento tettoia e restauro muro su via Revello

260.567,56

Fognatura bianca

3.843,77

Impianti elettrici e speciali tettoia su via Revello

39.588,80

Recinzioni e opere in cls

Opere di protezione fabbricato vincolato

25.413,93

TOTALE COMPLESSIVO OPERE A CURA E SPESE DEI PROPONENTI

655.090,71

IMPORTO TOTALE PRESUNTO FATTIBILITA’ SP2

731.182,52

TOTALE OPERE A SCOMPUTO
Coefficiente di riduzione al 20% (Dcc n. 124 2010 02469/009 del
27/09/2010)
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

558.936,16

- 111.787,23
-

ESTENSIONE RETE IDRICA (Rif. Preventivo SMAT Prot. 37145 del
31/05/2019)

185.630,00

TOTALE COMPLESSIVO OPERE A SCOMPUTO

632.778,93
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64.736,37

Allegato 2.a - Modello per la scheda quantitativa dei dati del piano
(prevista dall’art. 39, comma 1, l.r. 56/77)
INFORMAZIONI RELATIVE AL PIANO

DATI &
VALORI DIMENSIONALI

DATI DI RIFERIMENTO GENERALE
Piano Regolatore Generale vigente
ZUT. 8.22
Variante relativa all’area del SUE (eventuale)
Area urbana cui si riferisce il SUE (eventuale)
TIPOLOGIA DI SUE
PEC - piano esecutivo di iniziativa privata convenzionata
X
PECO - piano esecutivo convenzionato obbligatorio
□
PRU - piano di recupero pubblico o privato
□
PIRU - programma integrato di riqualificazione
□
PPE - piano particolareggiato
□
PEEP - piano per l'edilizia economica e popolare
□
PIP - piano delle aree per insediamenti produttivi
□
DATI DI INQUADRAMENTO DEL PROGETTO DI SUE: DATI PLANIMETRICI
Superficie territoriale complessiva (ST) (A)
mq
18.342
Di cui: superficie per standard (SS) (B)
mq
14.613
Articolazione della SS
X Urbanizzazione primaria da dismettere
mq
190
 Urbanizzazione primaria da assoggettare
mq
X Urbanizzazione secondaria da dismettere
mq
5.664
X Urbanizzazione secondaria da assoggettare
mq
8.759
 Quota di SST da monetizzare
mq
 Quota di SST da cedere all’esterno del SUE
mq
Di cui: superficie fondiaria complessiva (SF) (C)
mq
3.729
Articolazione della SF:
 a destinazione residenziale
mq
 a destinazione commerciale
mq
 a destinazione produttiva
mq
 Terziaria
mq
X Turistico – ricettiva
mq
3.729
 Mista
mq
 per viabilità all’interno dei lotti del SUE
mq
 per verde interno
mq
Di cui: Viabilità (D)
mq
0
Verifica dimensionale (A = B + C + D)
mq
18.342
DATI DI INQUADRAMENTO DEL PROGETTO DI SUE: DATI VOLUMETRICI (o SLP o SUL)
SLP complessiva prevista dal SUE
mq
18.260
Di cui:
 a destinazione residenziale
mc
 a destinazione commerciale
mc
 a destinazione produttiva
mc
 a destinazione terziaria
mc
X a destinazione turistico - ricettiva
mc
57.820,25
DATI ECONOMICI E TEMPORALI
Previsioni temporali di attuazione:
 Opere di Urbanizzazione
Da 2021
a 2024
Da 2021
a 2024
 Edificazioni
Relazione finanziaria relativa all’investimento totale previsto
Valori stimati di riferimento
- in opere private
€
18.500.000,00
- in OOUU da cedere o assoggettare
€
1.287.869,64
Oneri dovuti al Comune
Valori stimati di riferimento
- per OOUU al netto di quanto realizzato a scomputo
€
1.395.465,72
- per altre contribuzioni (CCC, risorse aggiuntive, ecc.)
€
821.700,00
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Agg. 01/07/2020 - 9.ESTRATTO CARTOGRAFICO - STATO DI FATTO

9. Estratto cartografico - Stato di fatto (con perimetrazione ambito) - Scala 1:1000@A3
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Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

11

21

48\

ù

A

A

A

VIA PEROSA

limite battut

48\3

\4
A

A

33

ù

RADO
A II G
A
AROS

ONE
A VIG

PISCIN

RADO
IA II G
NDAR ROSA
SECO
NTA
CUOLA RRE DI SA
SANTO

ONE
A VIG
PISCIN

53sc

VIA
CESANA

23

31
33
35
37

17

48\2
48

12
38

40
42
44

46 44bis

2
4
6
8
10

12

7
11
13
15
15bis

REVELLO

VIA

23
25
27

VIA

8
10

12

REVELLO
18

20
22

24
26
28

A

4\7
64sc
B
64sc
A

25\18 bi
25\18

25\16
25\14
68sc

36

[Elaborato non presente in quanto non necessario]

11 Eventuale asseverazione SLP esistente
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - Tav non eseguite

N

573

571
572

ELENCO CATASTALE DELLE PROPRIETÀ RICADENTI NEL PEC
Foglio

Particelle

Proprietà

Superficie catastale

1224

571

PRELIOS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. GESTORE FONDO CITTÀ DI TORINO - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE SPECULATIVO DI TIPO CHIUSO con sede in MILANO

14.149 m²

1224

572

PRELIOS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. GESTORE FONDO CITTÀ DI TORINO - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE SPECULATIVO DI TIPO CHIUSO con sede in MILANO

4.170 m²

1224

573

PRELIOS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. GESTORE FONDO CITTÀ DI TORINO - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE SPECULATIVO DI TIPO CHIUSO con sede in MILANO

23 m²

TOTALE AREE INTERNE AL PEC

12.1 Estratto catasto terreni con elenco quantità e proprietà - Scala 1:1000@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

18.342 m²

Agg. 01/07/2020 - 12.ESTRATTO CATASTALE CON ELENCO PROPRIETA'

12.2 Visure catasto terreni
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 12.ESTRATTO CATASTALE CON ELENCO PROPRIETA'

N

12.3 Planimetrie catasto fabbricati
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 12.ESTRATTO CATASTALE CON ELENCO PROPRIETA'

12.4 Visure catasto fabbricati
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 12.ESTRATTO CATASTALE CON ELENCO PROPRIETA'

12.5.1 Asseverazione elenco particelle
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 12.ESTRATTO CATASTALE CON ELENCO PROPRIETA'

12.5.2 Asseverazione elenco particelle - Rilievo
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 12.ESTRATTO CATASTALE CON ELENCO PROPRIETA'
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Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

CALC

A

A

13.1 Planimetria inquadramento urbanistico - Scala 1:1000@A3

Agg. 01/07/2020 - 13 DIVISIONE OPERE

LEGENDA
Aree private

= 7.694 mq

Aree in dismissione

=

CHIANOCCO

*843 mq

Aree asservite ad uso pubblico
Superficie territoriale

= 18.342 mq

Superficie fondiaria

= 18.342 mq

Indice di edificabilità territoriale

= 1 mq/mq

*843 mq non computati in quanto non costituiscono SLP
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13.2 Pianta inquadramento urbanistico piano seminterrato - Scala 1:1000@A3
VIA

Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 13 DIVISIONE OPERE

N

Y

X

IDENTIFICATIVO
MAPPALE

ex 571
c

C.T. FOGLIO 1224

ex 571 b

Ex 571 parte a (*)
ex 571
573

d

ex 571
a

SUPERFICIE
(mq)

12488

Ex 571 parte b

730

Ex 571 parte c

190

Ex 571 parte d

570

X

2162

Y

2179

573
TOTALE

23
18342

(*) comprensivo di passaggio coperto
assoggettato a uso pubblico

(*)

14.1 Ipotesi di frazionamento catasto terreni - Scala 1:1000
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 14.FRAZIONAMENTI
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N.C.E.U. FOGLIO 1224
14.2.1 Ipotesi di frazionamento catasto fabbricati - Scala 1:1000
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori
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Agg. 01/07/2020 - 14.FRAZIONAMENTI
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a

P4

N.C.E.U. FOGLIO 1224
14.2.2 Ipotesi di frazionamento catasto fabbricati - Scala 1:1000
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 14.FRAZIONAMENTI
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Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

A

15 Planimetria di progetto-individuazione fasi di intervento cronoprogramma - Scala 1:750

Agg. 01/07/2020 - Parco R08 COPERTURE
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16 Cronoprogramma indicativo
Agg. 01/07/2020 - 16 CRONOPROGRAMMA INDICATIVO

Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori
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Dettaglio piano seminterrato
(843 mq non inclusi in aree a servizi pubblici)

limite copertura
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C.E.

5+1

1 p.f.t

VIA

ESANA

5+1

CESANA

Numero piani fuori terra +1 arretrato
Sagoma massimo ingombro

Fabbricato ricettivo SLP = 18260 mq

VIA VALDIERI

VIA VINADIO

17.1 Regole edilizie - Scala 1:750@A3

copertura piano arretrato

Area richiesta a servizi pubblici ASPI = 80% di 18260 mq = 14608 mq
Area in progetto a servizi pubblici = 14613 mq > 14608 mq

Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 17 PEC A08 ITA

Il dimensionamento delle aree per servizi pubblici, così come indicato nella scheda
normativa, è stato definito ai sensi dell’art. 21 della L.R. 56/77 (80% della SLP per ASPI) SLP
costruita per struttura ricettiva (SLP 18.260 mq).
Fabbisogno minimo di standard (servizi ex art. 21 LR 56/77)
ASPI

80% di 18.260 mq

14.608 mq

Totale fabbisogno minimo:
14.608 mq
di cui il 50% destinato a parcheggi pubblici mq 14.608 x 50% = 7.304 mq
Le superfici per servizi individuate dal progetto urbanistico si possono riassumere
schematicamente nelle seguenti quantità stimate graficamente sulla planimetria di
progetto:
a1) area di pertinenza del fabbricato
esistente v. Frejus 21 già utilizzato ad uffici
comunali

SP1

=
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Subtotale aree scoperte per servizi pubblici da cedere
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Totale aree per servizi pubblici da cedere

=

5.854 mq

Subtotale aree per servizi pubblici costruiti da cedere
b) aree scoperte da cedere per servizi pubblici
b1) ingresso pubblico su via Revello

c) aree private da assoggettare all'uso pubblico per spazi pubblici attrezzati in
superficie
c1) area verde parco

SP6

=

2.749 mq

c2) altri servizi (area attrezzata)
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c3) altri servizi (area attrezzata su
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Subtotale aree private da assoggettare all'uso pubblico
per spazi pubblici attrezzati in superficie

=

8.759 mq

Totale aree per servizi pubblici da assoggettare

=

8.759 mq

17.2.1 TABELLA AREE A SERVIZI

=

5.854 mq

Totale aree per servizi pubblici da assoggettare in
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8.759 mq
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previsti dal PEC
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>
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Aree destinate a parcheggio verde per la micromobilità sostenibile (Art. 21 c.3 L.U.R.)

(SP5a+SP5b+SP7+SP8+SP9+SP10) P.V.M.S.

7.310 mq

>

Area fondiaria fabbricato in progetto

a) aree da cedere per servizi pubblici costruiti:

a4) tettoia via Revello

Totale aree per servizi pubblici da cedere

7.304 mq
3.729 mq
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2.749/9.573

=

29% > 20%

Verde permeabile Art.7 c.14 NUEA

V pt / AVp

>

60%

Verde permeabile in progetto

2749/2749

=

100% > 60%

Area libera da costruzioni
(SP4+SP5b+SP6+SP7+SP8+SP10)

CHIANOCCO

A

A

VALEN

A

Muro vincolato

ù

TINO

ARIA
COND NI
LA SE
SO
S
SCUO
O PA
IA
R
D
A
II GRA
COND
TI
LA SE
MON
SCUO GRADO
USTO
II
- AUG
BOSSO

Fabbricati

Ingresso su via Revello

Area verde parco

SP3

REVELLO

SP5a

Altri servizi (aree attrezzate)

N

VIA

SP5b

Ingresso su via Moretta

SP4

A

Tettoia aperta

A
RETT

SP2

MO

A
A

Parcheggio verde per
micromobilità sostenibile

SP7

Profilo piano seminterrato

SP9

SP8

A

A

SP1
int
Dettaglio piano seminterrato

VIA

A

A

IOFILA
BOCC CORDIA
N
LA CO

JUS

FRE

PEROSA
VIAasservite
Aree private
all'uso pubblico

SP6
SP10

Aree in cessione

VIA

A

Area fabbricato in progetto

(843 mq non inclusi in aree a servizi pubblici)

A

SP1
VIA

CESANA

CESANA

ù

ù
A
A

A

VIA VALDIERI

ù

Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori
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17.2.2 Organizzazione aree a servizi - Scala 1:750@A3

Agg. 01/07/2020 - 17 SERVIZI
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Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Edifici vincolati da mantenere
Facciata vincolata da mantenere
Fili edilizi

CESANA

VIA VALDIERI

VIA VINADIO

17.3.1 Vincoli edificatori - Scala 1:750@A3
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Agg. 01/07/2020 - 17 PEC A08 ITA
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Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori
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17.3.2 Individuazione fabbricati vincolati - Scala 1:750@A3
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Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori
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17.4 Planimetria demolizioni a carico proponente- Scala 1:1000@A3
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VERIFICA SUPERFICIE COPERTA
SC = Superficie coperta nuovo fabbricato in progetto = 3337 mq
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14,50 m + 15,60 m/3 = 19,70 m
17,22 m < 19,70 m

1722

22,25% < 66,67% = Superficie coperta < 2/3

VIA REVELLO

100

40°

% SUPERFICIE COPERTA = SC / SR = 3337 mq / 13218 mq = 25,25%

45 45 45 45 45 60
310 270 270 270 270 270

+20.75m
70

Verifica ribaltamenti - Sezione AA su via Revello - Scala 1:500

1945

260

305

440 > 400

45 45 45 45 45 60
310 270 270 270 270 270

+1.30m

Verifica ribaltamenti - Sezione BB su via Moretta - Scala 1:500

4/5 di 1945
(altezza
su cortile)=
1556

C

+1.30m

-2.20m

JUS

VIA

1560

254.61 = 0.00 m

FRE

B

VIA MORETTA

SPAZIO LIBERO PER RIBALTAMENTO
FRONTI FABBRICATI
AI SENSI ART. 126 c.4 R.E.
(9573 mq)

4/5
di
(alte 1945
su c zza
ortil
155 e)=
6

1760

4/5 di 1945
(altezza
su cortile)=
1556

RETT
MO

Via Moretta L = 15,60 m
Hf max = 14,50 m + L/3 =
14,50 m + 15,60 m/3 = 19,70 m
17,60 m < 19,70 m

40°

100

VIA

B

A

A
SUP
ERF
333 ICIE C
7m
O
q (2 PERTA
5,25
%)

+20.75m
70

70

Planimetria - Scala 1:1000

1790

CESANA

VIA CESANA

C

VIA

Via Cesana L = 15,20 m
Hf max = 14,50 m + L/3 =
14,50 m + 15,20 m/3 = 19,57 m
17,90 m < 19,57 m

1520

254.30 = - 0.31 m

40°

100

+4.85m
+1.30m
+2.20m

Verifica ribaltamenti - Sezione CC su via Cesana - Scala 1:500
18 Verifiche urbanistiche-edilizie
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 18 VERIFICHE URBANISTICHE

ù

RADO
A

ù
A
A
A

A

A VIG

ù

PISCIN

A

ù

A

A

A

255.03 =+0.42 m

ETTO

255.00 = +0.39 m
254.99 = +0.38 m

CALC

255.05 =+0.44 m

255.03 =+0.42 m

N

ARIA
COND
I
N
LA SE
SCUO DO PASSO RIA
A
II GRA
COND
TI
LA SE
MON
SCUO GRADO
USTO
II
- AUG
BOSSO
TINO

A

VALEN

ONE

RADO
IA II G
NDAR ROSA
SECO
TA
N
CUOLA RRE DI SA
SANTO
ONE
A VIG
PISCIN

REVELLO

VIA

255.13 =+0.52 m

A
A

RETT

VIA

A

255.13 =+0.52 m

255.41 =+0.80 m
255.03 =+0.42 m

A

MO

A

256.41 =+1.80 m

255.13 =+0.52 m

255.91 =+1.30 m
255.13 =+0.52 m
255.51 =+0.90 m

QUOTA DI
RIFERIMENTO
254.61 = 0.00 m

255.03 =+0.42 m
255.91 =+1.30 m

VIA

255.71 =+1.10 m
255.61 =+1.00 m

A

255.51 =+0.90 m

ETTO

A

A

A

254.24 = -0.37 m

A

A

A

255.91 =+1.30 m

IOFILA
BOCC CORDIA
N
LA CO

A

255.91 =+1.30 m

CALC

255.91 =+1.30 m

A

A

JUS

FRE

255.61 =+1.00 m

255.21 =+0.60 m
255.11 =+0.50 m

254.43 = -0.18 m

254.30 = -0.31 m
3,00 8,00

6,50

255.11 =+0.50 m
254.32 = -0.29 m

254.30 = -0.30 m

CESANA

VIA

ù

ù

A

ù
A
A

A

A

A

A

A

A
A

ù

A

A

ETTO

A

A

A

Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

A

A

ù

ETTO

ùAù

CALC

A

CALC

A

A

19.1 Planimetria generale di progetto con quote altimetriche - Scala 1:1000@A3

Agg. 01/07/2020 - Parco R08 COPERTURE

19.2 Planimetria sistemazioni superficiali - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 19.2 PARCO PHSP

ANOCCO

Superficie permeabile

0 mq

% superficie permeabile

0%

Superficie impermeabile 18342 mq
% superficie impermeabile

100 %

CABINA ENEL

LOCALE POMPE
ANTINCENDIO

N

REVELLO

VIA
SERBATOI
ANTINCENDIO

MAGAZZINO

RETT

A

VIA

MO

MAGAZZINO

MAGAZZINO
MAGAZZINO

CORTILE
ASFALTATO

PEROSA

VIA

MAGAZZINO

WC
WC
WC

UFFICIO

MAGAZZINO

UFFICIO

UFFICIO

FRE

GUARDIOLA
ANTIBAGNO
UFFICIO

SALETTA
CAFFE'

VIA

UFFICIO

TETTOIA
RICOVERO
AUTOMEZZI

MAGAZZINO

UFFICIO
UFFICIO

MAGAZZINO

UFFICIO

UFFICIO

MAGAZZINO

CORTILE
ASFALTATO

MAGAZZINO

JUS

SPOGLIATOIO

UFFICIO

UFFICIO

CORTILE INTERNO MAGAZZINO
PAVIMENTATO

MAGAZZINO

UFFICIO

CESANA

WC
DIS.
SERVIZI
IGIENICI

DEPOSITO

CORRIDOIO

PALESTRA

TORRE
PIEZOMETRICA
LOCALE
TECNICO

UFFICIO
UFFICIO
UFFICIO

UFFICIO UFFICIO

UFFICIO UFFICIO UFFICIO UFFICIO

SERVIZI
UFFICIO
IGIENICI
RIP.

SALA
SERVER

MAGAZZINO

DISIMPEGNO

UFFICIO

MAGAZZINO
UFFICIO

TETTOIA

ATRIO

UFFICIO

UFFICIO
UFFICIO

CORRIDOIO

DEPOSITO
UFFICIO

VIA

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO
UFFICIO
UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

CESANA

M

Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

VIA

VIA

20.1 Superfici permeabili stato originale del lotto - Scala 1:750@A3

Agg. 01/07/2020 - 20 Sup permeabili

CHIANOCCO

Superficie a verde in progetto

2749 mq

Verde permeabile regolamentare

1649 mq

(60% di 2749 mq - Art.7 c.14 NUEA )

Verde permeabile in progetto

2749 mq

Altri servizi (aree attrezzate)

6634 mq

Direzione scorrimento acque piovane

255.00 = +0.39 m
254.99 = +0.38 m

255.05 =+0.44 m

255.03 =+0.42 m

N

REVELLO

VIA

255.03 =+0.42 m

255.03 =+0.42 m
255.41 =+0.80 m

255.13 =+0.52 m
255.41 =+0.80 m

A
RETT

255.03 =+0.42 m

MO

256.41 =+1.80 m

VIA

255.13 =+0.52 m

255.41 =+0.80 m

255.13 =+0.52 m

255.91 =+1.30 m
255.13 =+0.52 m

255.51 =+0.90 m
255.03 =+0.42 m
255.91 =+1.30 m

VIA PEROSA

254.61 = 0.00 m

JUS

255.71 =+1.10 m

255.91 =+1.30 m

FRE

255.61 =+1.00 m

255.91 =+1.30 m

VIA

255.91 =+1.30 m

254.24 = -0.37 m

255.61 =+1.00 m
255.51 =+0.90 m
255.71 =+1.10 m

255.11 =+0.50 m
254.43 = -0.18 m

255.11 =+0.50 m

254.30 = -0.31 m

VIA

CESANA

Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

254.32 = -0.29 m

CESANA

VIA VALDIERI

VIA VINADIO

20.2 Superfici permeabili in progetto - Scala 1:750@A3

254.30 = -0.30 m

Agg. 01/07/2020 - 20 Sup permeabili

N

VIA

MO

RETT

A

VIA

REVELLO

PEROSA

VIA

JUS

FRE

21.1 Planimetria indicativa edifici in progetto - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

VIA

CESANA

Agg. 01/07/2020 - A08 - L000 R03

REVELLO
N

VIA

MO

RETT

FRE

A

JUS

locale
SMAT
25 mq

EROSA

VIA

parcheggio 5978 mq 252.41 = -2,20 m
(157 posti)

VIA

CUNICOLO

DEPOSITO
DEPOSITO

locale tecnico

cabina elettrica
98 mq

locale CDZ
min 5 x 12 x h3,6m

252.61 = -2,00 m

LOCALE
TECNICO

cabina
elettrica

250.90 = -3,71 m

stazione di
pompaggio 46 mq

250.90 = -3,71 m

252.41 = -2,20 m
locale TLR
91 mq

21.2 Pianta indicativa piano seminterrato edifici in progetto - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

CENTRALE
TERMICA
DEPOSITO

DEPOSITO

DEPOSITO

DEPOSITO

DEPOSITO

DEPOSITO

DEPOSITO

LOCALE
POMPE

SOTTOSCALA
DEPOSITO

DEPOSITO

VIA CESANA
Agg. 01/07/2020 - A08 - L099 R03

VIA

255.05 = 0,44 m
255.03 = 0,42 m

N

REVELLO

255.00 = +0,39 m
255.03 = 0,42 m

254.99 = +0,38 m

PIASTRA POLIVALENTE

255.03 = 0,42 m

SALA
POLIVALENTE

RETT

A

VIA

MO

LOCALE UNITA'
TRATTAMENTO
ARIA

254.93 = 0,32 m
con
tr
roomol

SALA
POLIVALENTE

255.91 = +1,30 m
254.61 = 0,00 m

LOCALE
SCAMBIATORE

S.C.

255.91 = +1,30 m
255.91 = +1,30 m

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

LOCALE UNITA'
TRATTAMENTO
ARIA

GUARDIOLA

FRE

ANTIBAGNO

SPOGLIATOIO

JUS

UFFICIO
SALETTA
CAFFE'

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

VIA

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

MAGAZZINO

254.24 = -0,37 m

LOCALE
DG

LOC
QUADRO
PARCO

LOCALE
CONTATORI

LOCALE
ENEL

SALA
UFFICIO
SERVIZI SERVER
IGIENICI

UFFICIO

RIP.

UFFICIO

ATRIO
UFFICIO

UFFICIO

CORRIDOIO

UFFICIO

254.43 = -0,18 m

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

254.30 = -0,31 m

254.30 = -0,31 m
3,00

8,00

21.3 Pianta indicativa piano rialzato edifici in progetto - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

UFFICIO

VIA

CESANA

0,29

2=-

254.3

6,50

m

Agg. 01/07/2020 - A08 - L100 R03

N

VIA

MO

RETT

A

VIA

REVELLO

PEROSA

VIA

JUS

FRE

21.4 Pianta indicativa piano primo edifici in progetto - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

VIA

CESANA

Agg. 01/07/2020 - A08 - L101 R03

N

VIA

MO

RETT

A

VIA

REVELLO

PEROSA

VIA

JUS

FRE

21.5 Pianta indicativa piano tipo edifici in progetto - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

VIA

CESANA

Agg. 01/07/2020 - A08 - L102 R03

N

VIA

MO

RETT

A

VIA

REVELLO

PEROSA

cavedio CDZ
min 2 x 0,55m

VIA

JUS

FRE

21.6 Pianta indicativa piano quinto edifici in progetto - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

VIA

CESANA

Agg. 01/07/2020 - A08 - L105 R03

N

VIA

REVELLO

MO

RETT

A

VIA

0° 30
mq

0° 30
mq

0° 30
mq
FTV

FTV

ello

ello

pann

pann

0° 30
mq

0° 30
mq

FTV

FTV
pann

pann

ello

ello

ello
pann

pann

ello

PEROSA

mq

PANNELLI FOTOVOLTAICI

FTV

FTV

0° 30
mq

le 18
0

UTA

tota

FRE

tota

le 18
0

mq

JUS

0° 30
mq

0° 30
mq

FTV

pann

ello

FTV
ello
pann

0° 30
mq

0° 30
mq

0° 30
mq

FTV

pann

ello

FTV
ello
pann

FTV

FTV

ello

ello
pann

VIA

pann

0° 30
mq

PANNELLI FOTOVOLTAICI

UTA
PdC

PdC

UTA

21.7 Pianta indicativa piano copertura edifici in progetto - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

VIA

CESANA

Agg. 01/07/2020 - A08 - L106 R03

VIA REVELLO

5

6
VIA

VIA

21

RETTA
MO
VIA

3

7

3

8

7

VIA CESANA

8

-2.20m

Sezione 1-1 su ingresso su Via Moretta

Sezione tipo 2-2 su via Moretta

+1.30m

260

-2.20m

Sezione 3-3 su Via Moretta angolo Via Cesana

Sezione 4-4 su via Moretta angolo via Revello

Sezione 5-5 su Via Revello angolo Via Moretta

Sezione 6-6 su Via Revello

254.30 = - 0.31 m

Sezione 7-7 su Via Cesana angolo Via Moretta

+1.30m

-2.20m

Sezione 8-8 su Via Cesana

+1.30m
260

+1.30m

470 > 400

VIA CESANA

15.20

260

-2.20m

+20.75m

305

+1.30m

45 45 45 45 45 60
310 270 270 270 270 270

458 > 400

VIA CESANA

Agg. 01/07/2020 - A08 - SEZ R03 al 500

254.43 = - 0.18 m

+1.30m
260

-2.20m

+20.75m
15.20

+1.30m

305

255.00 = + 0.39 m

45 45 45 45 45 60
310 270 270 270 270 270

401 > 400

VIA REVELLO
+1.30m

305

-2.20m

260

+1.30m

15.60

305

402 > 400

VIA REVELLO

254.99 = + 0.38 m

+20.75m

45 45 45 45 45 60
310 270 270 270 270 270

+20.75m
15.60

+1.30m
260

402 > 400

254.99 = + 0.38 m

305

+1.30m
305

-2.20m

VIA MORETTA

45 45 45 45 45 60
310 270 270 270 270 270

477 > 400

VIA MORETTA

+1.30m

254.24 = - 0.37 m

15.60

45 45 45 45 45 60
310 270 270 270 270 270

+20.75m

+20.75m
15.60

+1.30m
260

VIA MORETTA

440 > 400

+1.30m

254.61 = 0.00 m
260

-2.20m

305

+1.30m

305

45 45 45 60
270 270 270 270
740

VIA MORETTA
254.61 = 0.00 m

15.60

45 45 45 45 45 60
310 270 270 270 270 270

+20.75m

+20.75m
15.60

VIA CESANA

45 45 45 45 45 60
310 270 270 270 270 270

VIA

MO

RETTA

US

FREJ

US

FREJ

1

VIA REVELLO
N

4
2

6

5

N

21.8 Sezioni indicative - Scala 1:500@A3

Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

4

REVELLO

MO

RETT

FRE

A

JUS

N

VIA

252.41 = -2,20 m

VIA

VIA

PEROSA

CUNICOLO

DEPOSITO
DEPOSITO

252.61 = -2,00 m

21.9 Rappresentazione superfici L122/89 - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

LOCALE
TECNICO

250.90 = -3,71 m

250.90 = -3,71 m

252.41 = -2,20 m

CENTRALE
TERMICA

DEPOSITO

DEPOSITO

VIA CESANA

DEPOSITO

DEPOSITO

DEPOSITO

DEPOSITO

DEPOSITO

LOCALE
POMPE

SOTTOSCALA
DEPOSITO

DEPOSITO

Agg. 01/07/2020 - L122-89

VIA REVELLO

VIA CESANA

+0.44

-0.29

+0.44

+0.38

VIA MORETTA

RECINZIONE
DI CANTIERE

VIA FREJUS

Prospetto su via Frejus

+0.38

-0.18

VIA CESANA

RECINZIONE
DI CANTIERE

VIA REVELLO

Prospetto su via Revello

Prospetto su via Moretta

22.1.1 - Prospetti - Stato di fatto - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - SDF VINCOLATI

RECINZIONE
DI CANTIERE

-0.18

-0.29

-0.18

-0.29

Prospetto su via Cesana - Porzione 1

1
22.1.2 - Prospetti - Stato di fatto - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

VIA FREJUS

RECINZIONE
DI CANTIERE

VIA MORETTA

Prospetto su via Cesana - Porzione 2

Prospetto su via Cesana - Porzione 3

2

3

Agg. 01/07/2020 - SDF VINCOLATI

G

C

D

B

A

VIA REVELLO

N

E

E

VIA

VIA

MO

JUS

RETT

A

FRE

Poste

F

C

D

Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

B

22.1.3 - Indice sezioni - Stato di fatto - Scala 1:1000@A3

VIA CESANA

A

G

F

Agg. 01/07/2020 - LOTTO SDF tetti

-0.05

- 0.11

-0.32

VIA CESANA

VIA REVELLO

+0.42

+0.05

-0.32

VIA CESANA

VIA REVELLO

+0.40

Sezione AA

+0.16

+0.05

+0.12

-0.30

+0.12

+0.42

VIA REVELLO

VIA CESANA

Sezione BB

+0.42

+0.12

+0.12

-0.29

VIA CESANA

VIA REVELLO

Sezione CC

Sezione DD

22.1.4 - Sezioni - Stato di fatto - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - SDF VINCOLATI

+ 0.07

+0.12

+0.05

+0.06

VIA FREJUS

RECINZIONE
DI CANTIERE

VIA MORETTA

+0.27

-0.05

-0.15

-0.80
AREA DI
SCAVO

-0.08

VIA MORETTA

RECINZIONE
DI CANTIERE

VIA FREJUS

Sezione EE

-7.50

+0.39

VIA REVELLO

RECINZIONE
DI CANTIERE

+0.05

-0.40
AREA DI
SCAVO

VIA CESANA

Sezione FF

-7.50

Sezione GG

22.1.5 - Sezioni - Stato di fatto - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - SDF VINCOLATI

VIA REVELLO

VIA CESANA

+0.44

-0.29

+0.44

VIA MORETTA

VIA FREJUS

Prospetto su via Frejus

+0.38

+0.38

0.00

-0.18

VIA CESANA

VIA REVELLO

Prospetto su via Revello

Prospetto su via Moretta

22.2.1 Prospetti - Stato di progetto - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - SDP VINCOLATI

VIA MORETTA

-0.18

-0.29

-0.18

Prospetto su via Cesana - Porzione 1

1
22.2.2 Prospetti - Stato di progetto - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

VIA FREJUS

VIA MORETTA

Prospetto su via Cesana - Porzione 2

Prospetto su via Cesana - Porzione 3

2

3

Agg. 01/07/2020 - SDP VINCOLATI

G

C

D

B

A

VIA REVELLO

N

E

E

VIA

VIA

MO

JUS

RETT

A

FRE

F

Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

C

D

22.2.3 - Indice sezioni - Stato di progetto - Scala 1:1000@A3

B

VIA CESANA

A

G

F

Agg. 01/07/2020 - Parco R08 COPERTURE

+0.90

+1.30
-2.20

-0.32

VIA CESANA

+1.80

-0.32

VIA CESANA

VIA REVELLO

+2.80
+0.80

+0.42

+0.40

VIA REVELLO

Sezione AA

+0.42

+0.42

+0.90

+0.35

+0.50

+0.32

-0.30

+0.42

+0.42

VIA REVELLO

VIA CESANA

Sezione BB

+0.42

+0.42

+0.32

+0.32

-0.29

VIA CESANA

VIA REVELLO

Sezione CC

Sezione DD

22.1.4 Sezioni
22.2.4
- Sezioni- -Stato
Statodidiprogetto
fatto - Scala
- Scala
1:500@A3
1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - SDP VINCOLATI

VIA MORETTA

+1.30

+0.27

+2.80

+1.30

+0.80

+1.80

+0.42

+0.52

+0.32

+0.06

VIA FREJUS

+21.95

+20.75

-2.20

+1.10

-0.08

+1.00

+0.90

+1.30

+1.00

-0.15

VIA MORETTA

VIA FREJUS

Sezione EE

Sezione FF
+21.95

+20.75

-0.40

+1.30

+1.30

+1.30

+0.39

VIA REVELLO

VIA CESANA

+17.60

-2.20

Sezione GG

22.2.5 Sezioni - Stato di progetto - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - SDP VINCOLATI

VIA REVELLO

VIA CESANA

+0.44

-0.29

+0.44

+0.38

VIA MORETTA

VIA FREJUS

Prospetto su via Frejus

+0.38

0.00

-0.18

VIA CESANA

VIA REVELLO

Prospetto su via Revello

Prospetto su via Moretta

22.3.1 Prospetti - Demolizioni e costruzioni - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - DR VINCOLATI

-0.18

-0.29

-0.18

-0.29

Prospetto su via Cesana - Porzione 3

-0.18

1
22.3.2 Prospetti - Demolizioni e costruzioni - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

-0.29

2

VIA FREJUS

VIA MORETTA

Prospetto su via Cesana - Porzione 1

VIA FREJUS

VIA MORETTA

Prospetto su via Cesana - Porzione 2

3

Agg. 01/07/2020 - DR VINCOLATI

+0.90

+1.30
-2.20

-0.32

VIA CESANA

+1.80

-0.32

VIA CESANA

VIA REVELLO

+2.80
+0.80

+0.42

+0.40

VIA REVELLO

Sezione AA

+0.42

+0.42

+0.90

+0.35

+0.50

+0.32

-0.30

+0.42

+0.42

VIA REVELLO

VIA CESANA

Sezione BB

+0.42

+0.42

+0.32

+0.32

-0.29

VIA CESANA

VIA REVELLO

Sezione CC

Sezione DD

22.3.3 Sezioni - Demolizioni e costruzioni - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - DR VINCOLATI

VIA MORETTA

+1.30

+0.27

+2.80

+1.30

+0.80

+1.80

+0.42

+0.52

+0.32

+0.06

VIA FREJUS

+21.95

+20.75

-2.20

+1.10

-0.08

+1.00

+0.90

+1.30

+1.00

-0.15

VIA MORETTA

VIA FREJUS

Sezione EE

Sezione FF

+21.95

+20.75

-0.40

+1.30

+1.30

+1.30

+0.39

VIA REVELLO

VIA CESANA

+17.60

-2.20

Sezione GG

22.3.4 Sezioni - Demolizioni e costruzioni - Scala 1:500@A3
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - DR VINCOLATI

5

A

8

48\2

48\3

4\

\4

\1
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ù
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48\
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A
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A

19scB
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53scB

17

N
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4

2
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7
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3
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ACCESSO PARCO

49

6

45

ACCESSO
PARCO
21

36
38

VIA

CESANA
21

ù

23

12sc

19

ù

32

B
Agg. 01/07/2020 - A08 - PLV R03

A

17

30

12sc

25

27
33

VIA VALDIERI

34

Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

11

ù

41

23.1 Planivolumetria lotto - Scala 1:750@A3

VIA VINADIO

31

CESANA

24.1 Inserimento ambientale - VISTA A VOLO D'UCCELLO DA SUD
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO

24.2 Inserimento ambientale - VISTA A VOLO D'UCCELLO DA NORD
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO

24.3 Inserimento ambientale - ESTERNO
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO

24.4 Inserimento ambientale - ESTERNO
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO

24.5 Inserimento ambientale - ESTERNO
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO

24.6 Inserimento ambientale - ESTERNO
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO

24.7 Inserimento ambientale - ESTERNO
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO

24.8 Inserimento ambientale - ESTERNO
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO

24.9 Inserimento ambientale - ESTERNO
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO

24.10 Inserimento ambientale - ESTERNO
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO

24.11 Inserimento ambientale - Studio di fattibilità - INTERNO
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO

24.12 Inserimento ambientale - Studio di fattibilità - INTERNO
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO

24.13 Inserimento ambientale - Studio di fattibilità - INTERNO
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO

24.14 Inserimento ambientale - Studio di fattibilità - INTERNO
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO

24.15 Inserimento ambientale - Studio di fattibilità - INTERNO
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO

24.16 Inserimento ambientale - Studio di fattibilità - INTERNO
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO

24.17 Inserimento ambientale - Studio di fattibilità - INTERNO
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO

24.18 Inserimento ambientale - Studio di fattibilità - INTERNO
Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 24 RENDER PARCO
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Art. 1

PREMESSE

Il presente Piano Esecutivo Convenzionato è formato ai sensi dell’art. 43 della L.R. 56/77 in
attuazione delle previsioni urbanistiche del Piano Regolatore vigente del Comune di Torino.
Tali previsioni derivano da variante urbanistica specifica al PRG (variante n. 154) approvata
con DCC n. 44 del 16 aprile 2008, finalizzata alla valorizzazione e razionalizzazione del
patrimonio immobiliare del Comune di Torino e costituisce una delle aree di intervento
trasferite al Fondo Città di Torino (fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo
chiuso).
Con tale variante è stato individuato l’Ambito 8.22 - Frejus del PRG vigente, incluso in Zona
Urbana di Trasformazione, la cui attuazione è subordinata alla formazione di uno strumento
urbanistico esecutivo di iniziativa privata secondo le prescrizioni della relativa Scheda Normativa.
L’area è individuata catastalmente come riportato nelle Tavole 12.1 (“Estratto catasto terreni
con elenco quantità e proprietà), 12.2 (“Visure catasto terreni”), 12.3 (“Planimetrie catasto
fabbricati”), 12.4 (“Visure catasto fabbricati”), 12.5.1 e 12.5.2 (“Asseverazione elenco particelle”),
cui si rinvia.
Al fine di garantire una omogenea tipologia delle sistemazioni superficiali e conseguire
un’uniformità formale dell’intera area di intervento, il PEC prevede il completamento degli
interventi di urbanizzazione anche su aree pubbliche, viabilità e marciapiedi esterni alla
delimitazione dello strumento attuativo, di proprietà del Comune di Torino.
Il Piano è costituito da Variante, approvata nelle forme di Legge, al Piano Esecutivo
Convenzionato originario, approvato con deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. n. 2012
04866/009).
Con deliberazione in data 18 marzo 2014, mecc. 2014 01176/033, si è preventivamente
proceduto ad approvare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione con riferimento al
Lotto 1 (in parte in anticipazione di opere a scomputo).
Con atto a rogito Notaio Caterina Bima di Torino in data 21.10.2015 (Rep./Racc. nn.
123512/29690), registrato a Torino 1 il 05/11/2015 al n. 21078. È stata sottoscritta la convenzione
urbanistica relativa al PEC di cui sopra, avente i contenuti essenziali previsti dall’art. 45 della LUR
e dell'articolo 7 delle NUEA del PRG. Con tale convenzione, in particolare, sono stati posti in
essere i preliminari di cessione al Comune ed asservimento ad uso pubblico delle aree ed
immobili individuati come servizi.

Art. 2

ELABORATI DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

Il Piano Esecutivo Convenzionato, in conformità a quanto richiesto dagli artt. 38 e 39 della L.U.R.
56/77 e s.m. e i., è costituto dai seguenti elaborati:

ALBUM 1 – Variante al Piano Esecutivo Convenzionato della ZUT “Ambito 8.22 Frejus”
ALBUM 1 – FASCICOLO 1
1.1 Indice delle tavole
2.1 Foto aerea con perimetrazione ambito
2.2 Vista aerea stato di fatto
3 Documentazione fotografica
4 Estratto PRG e scheda normativa
5 Planimetria azzonamento PRG – Legenda PRG
6.1 Tavola PEC alla scala del PRG
6.2 Fotoinserimento
7.1 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica
7.2 Fasce di rispetto
7.3 Edifici di interesse storico
7.4 Aree di interesse archeologico e paleontologico
7.5 Ambiti di insediamento commerciale
7.6 Piano di classificazione acustica
7.7 Siti sottoposti a procedimento di bonifica
7.8 Componenti paesaggistiche
7.9 Sistema insediativo residenziale e servizi di carattere sovra comunale: polarità, gerarchie
territoriali e ambiti di approfondimento sovra comunale
7.10 Sistema insediativo: attività economico-produttive
7.11 Sistema del verde e delle aree libere
7.12 Sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico-culturali e localizzazione dei principali
beni
7.13 Sistema strutturale delle infrastrutture per la mobilità
7.14 Carta delle gerarchie della viabilità e sistema delle adduzioni all’area torinese
7.15 Progetti di viabilità
7.16 Misure di salvaguardia di cui all’articolo 8 e 39 della N.d.A.: Nuova Linea Ferroviaria Torino
Lione
7.17 Quadro del dissesto idrogeologico, dei comuni classificati sismici e degli abitanti da trasferire
e da consolidare
ALBUM 1 – FASCICOLO 2
1.2 Indice delle tavole
8 Relazione illustrativa generale
9 Estratto cartografico - Stato di fatto (con perimetrazione ambito)
10 Rilievo stato di fatto planoaltimetrico (con perimetrazione ambito)
11 Eventuale asseverazione SLP esistente [elaborato non presente]
12.1 Estratto catasto terreni con elenco quantità e proprietà
12.2 Visure catasto terreni
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12.3 Planimetrie catasto fabbricati
12.4 Visure catasto fabbricati
12.5.1 Asseverazione elenco particelle
12.5.2 Asseverazione elenco particelle - Rilievo
13.1 Planimetria inquadramento urbanistico
13.2 Pianta inquadramento urbanistico piano seminterrato
14.1 Ipotesi di frazionamento catasto terreni
14.2.1 Ipotesi di frazionamento catasto fabbricati
14.2.2 Ipotesi di frazionamento catasto fabbricati
15 Planimetria catastale di progetto - Individuazione lotti di intervento e dati quantitativi suddivisi
per lotti [elaborato non presente]
16 Cronoprogramma indicativo
17.1 Regole edilizie
17.2.1 Tabella aree a servizi
17.2.2 Organizzazione aree a servizi
17.3.1 Vincoli edificatori
17.3.2 Individuazione fabbricati vincolati
17.4 Planimetria demolizioni a carico proponente
18 Verifiche urbanistiche-edilizie
19.1 Planimetria generale di progetto
19.2 Planimetria sistemazioni superficiali
20.1 Superfici permeabili stato originale del lotto
20.2 Superfici permeabili in progetto
21.1 Planimetria edifici in progetto
21.2 Pianta indicativa piano seminterrato edifici in progetto
21.3 Pianta indicativa piano rialzato edifici in progetto
21.4 Pianta indicativa piano primo edifici in progetto
21.5 Pianta indicativa piano tipo edifici in progetto
21.6 Pianta indicativa piano quinto edifici in progetto
21.7 Pianta indicativa piano copertura edifici in progetto
21.8 Sezioni indicative
21.9 Rappresentazione superfici L122/89
22.1.1 Prospetti - Stato di fatto
22.1.2 Prospetti - Stato di fatto
22.1.3 Indice sezioni - Stato di fatto
22.1.4 Sezioni - Stato di fatto
22.1.5 Sezioni - Stato di fatto
22.2.1 Prospetti - Stato di progetto
22.2.2 Prospetti - Stato di progetto
22.2.3 Indice sezioni - Stato di progetto
22.2.4 Sezioni - Stato di progetto
22.2.5 Sezioni - Stato di progetto
22.3.1 Prospetti - Demolizioni e costruzioni
22.3.2 Prospetti - Demolizioni e costruzioni
22.3.3 Sezioni - Demolizioni e costruzioni
22.3.4 Sezioni - Demolizioni e costruzioni
23.1 Planivolumetria lotto
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24.1 Inserimento ambientale – Vista a volo d’uccello da sud
24.2 Inserimento ambientale – Vista a volo d’uccello da nord
24.3 Inserimento ambientale – Esterno
24.4 Inserimento ambientale – Esterno
24.5 Inserimento ambientale - Esterno
24.6 Inserimento ambientale - Esterno
24.7 Inserimento ambientale – Esterno
24.8 Inserimento ambientale – Esterno
24.9 Inserimento ambientale – Esterno
24.10 Inserimento ambientale – Esterno
24.11 Inserimento ambientale – Studio di fattibilità - Interno
24.12 Inserimento ambientale – Studio di fattibilità - Interno
24.13 Inserimento ambientale – Studio di fattibilità - Interno
24.14 Inserimento ambientale – Studio di fattibilità - Interno
24.15 Inserimento ambientale – Studio di fattibilità - Interno
24.16 Inserimento ambientale – Studio di fattibilità - Interno
24.17 Inserimento ambientale – Studio di fattibilità - Interno
24.18 Inserimento ambientale – Studio di fattibilità - Interno
25 Norme Tecniche di Attuazione
ALBUM 2 – Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica delle Opere di Urbanizzazione
26. Indice delle tavole
27 Relazione tecnica illustrativa delle opere di urbanizzazione
28.1.1 Computo metrico estimativo OO.UU. primarie a scomputo
28.1.2 Computo metrico estimativo opere da eseguire a cura e spese del proponente
28.1.3 Computo metrico estimativo sommario studio di fattibilità opere fabbricato SP2
28.2.1 Elenco prezzi OO.UU. primarie a scomputo
28.2.2 Elenco prezzi opere da eseguire a cura e spese del proponente
28.2.3 Elenco prezzi sommario studio di fattibilità opere fabbricato SP2
29.1 Planimetria stato di fatto con perimetrazione ambito
29.2 Planimetria demolizioni a carico proponente
30 Planimetria generale di progetto delle sistemazioni superficiali
31.1 Planimetria opere a scomputo da oneri
31.1.1 Marciapiedi stato di fatto
31.1.2 Marciapiedi stato di progetto
31.2 Planimetria opere a carico proponenti
32 Planimetria relativa ai lotti di intervento e cronoprogramma [elaborato non presente]
33.1 Superfici permeabili stato originale del lotto
33.2 Superfici permeabili in progetto
33.3 Ombreggiamenti
34.1 Rete esistente Acquedotto
34.2 Rete esistente Fognatura
34.3 Rete esistente Teleriscaldamento
34.4 Rete esistente Illuminazione pubblica
34.5 Rete esistente Energia elettrica

34.6 Rete esistente Gas
35.1 Rete in progetto Acquedotto
35.2.1 Rete in progetto Fognatura bianca
35.2.2 Rete in progetto Fognatura nera
35.3 Rete in progetto Teleriscaldamento
35.4 Rete in progetto Illuminazione pubblica e parco
35.5 Rete in progetto Energia elettrica
35.6 Rete in progetto Gas [elaborato non presente]
36 Planimetria con indicazione viabilità esistente e in progetto [elaborato non presente]
37.1.1 Dettaglio scivolo passi carrai
37.1.2. Edificio SP2 – Studio di fattibilità - Particolari impianto di climatizzazione pavimento radiante
37.2.1 Planimetria verde
37.2.1.1 Impianto irrigazione alberi
37.2.2 Alberature
37.2.3 Arbusti
37.2.4 Teatro
37.2.5 Panchine – Cestini - Area fitness
37.2.6 Illuminazione pubblica
37.2.7 Illuminazione pubblica - Curve Isolux
37.2.8 Particolari illuminazione pubblica
37.2.9 Recinzioni - Cancelli
37.2.10 Particolari drenaggio
37.2.11 Particolari drenaggio
37.2.12 Vialetti - Parcheggi bici
38.1 Inquadramento fabbricati
38.1.1 Edificio SP1 - Inquadramento
38.1.2 Edificio SP1 - Elaborati grafici prospetti esterni
38.1.3 Edificio SP1 - Obiettivi del PEC
38.2.1 Edificio SP2 - Inquadramento
38.2.2 Edificio SP2 - Interventi di modifica - Pacchetto di copertura
38.2.3 Edificio SP2 - Interventi di modifica - Consolidamento strutturale
38.2.4 Edificio SP2 - Interventi di modifica - Compartimentazione antincendio
38.2.5 Edificio SP2 - Elaborati grafici prospetti esterni
38.2.6 Edificio SP2 - Obiettivi del PEC
38.2.7 Edificio SP2 - Pianta piano terra - Stato di fatto
38.2.8 Edificio SP2 - Pianta piano terra - Studio di fattibilità
38.2.9 Edificio SP2 - Pianta piano terra - Studio di fattibilità - Demolizioni/costruzioni
38.2.10 Edificio SP2 - Prospetti e sezioni - Stato di fatto
38.2.11 Edificio SP2 - Prospetti e sezioni - Studio di fattibilità
38.2.12 Edificio SP2 - Prospetti e sezioni - Studio di fattibilità - Demolizioni/costruzioni
38.2.13 Edificio SP2 - Pianta piano terra - Studio di fattibilità - Antincendio
38.2.14 Edificio SP2 - Pianta piano terreno - Studio di fattibilità - Illuminazione
38.2.15 Edificio SP2 - Pianta piano terreno - Studio di fattibilità - Distribuzione e Forza Motrice
38.2.16 Edificio SP2 - Pianta piano terreno - Studio di fattibilità - Impianto di climatizzazione aria
primaria
38.2.17 Edificio SP2 - Pianta piano terreno - Studio di fattibilità - Impianto di climatizzazione
pavimento radiante
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38.3.1 Edificio SP3+SP5a - Inquadramento SP3
38.3.2 Edificio SP3+SP5a - Inquadramento SP5a
38.3.3 Edificio SP3+SP5a - Elaborati grafici prospetti esterni
38.3.4 Edificio SP3+SP5a - Elaborati grafici sezioni
38.3.5 Edificio SP3+SP5a - Obiettivi del PEC
38.3.6 Edificio SP3+SP5a - Pianta e prospetto interno - Stato di fatto
38.3.7 Edificio SP3+SP5a - Pianta e prospetto interno - Stato di progetto
38.3.8 Edificio SP3+SP5a - Pianta e prospetto interno - Demolizioni/costruzioni
38.3.9 Edificio SP3+SP5a – Prospetto su Via Revello
38.3.10 Edificio SP3+SP5a - Pianta piano terreno - Impianti Elettrici
ALLEGATI SPECIALISTICI
A Titolo di proprietà
B Dichiarazione di rinuncia dei proprietari non interessati a partecipare al PEC [elaborato non
presente]
C VIE – Valutazione Impatto Economico
D Schema di convenzione
E Relazione geologica e geotecnica
F Relazione idrogeologica
G Relazione agronomica paesaggistica e rilievo delle alberature esistenti
H Relazione sulla qualità ambientale e del sottosuolo
I Documento di valutazione del clima-impatto acustico
L Documento di verifica di compatibilità con il piano di classificazione acustica
M Relazione tecnica sulle tematiche energetico ambientale
N Relazione tecnica di verifica preventiva di assoggettabilità alla procedura V.A.S.
O Piano del traffico
P1 Relazione inerente le opere da eseguirsi su tre campate residuali tettoia SP5 e muro SP3
P2 Relazione sullo stato delle strutture fabbricato soggetto a tutela SP2
P3 Relazione sullo stato delle strutture tettoia non vincolata posta in aderenza al fabbricato SP2
Q Raffronto PEC variante / PEC vigente.
R Studio di fattibilità risanamento tunnel interrato sottostante l'edificio SP1
Le indicazioni contenute nel presente elaborato, hanno carattere prescrittivo secondo le
modalità che saranno meglio specificate al successivo art. 5, e prevalgono, in caso di contrasto,
rispetto a quelle riportate o misurabili graficamente sulle tavole grafiche.
Relativamente ai contenuti grafici hanno carattere prescrittivo, secondo le modalità che saranno
meglio specificate al successivo art. 5, le indicazioni contenute nei seguenti elaborati:
Tavole n. 17 - Planimetria di progetto - Regole Edilizie
17.1 Regole edilizie
17.2.1 Tabella aree a servizi
17.2.2 Destinazioni d'uso aree a servizi
17.3.1 Vincoli edificatori
17.3.2 Individuazione fabbricati vincolati

I rimanenti elaborati sono riferiti all’attuazione delle previsioni del PEC, dimostrativi del rispetto dei
parametri prescrittivi delle regole e delle quantità ammesse, al fine di fornire, ove necessario,
elementi per la corretta interpretazione.
In particolare, ma non esclusivamente, hanno carattere indicativo e non prescrittivo le seguenti
tavole:
Tav. 18 Verifiche urbanistiche-edilizie
Tav. 19.1 - Planimetria generale di progetto con quote altimetriche
Tav. 20.2 - Superfici permeabili in progetto
Tavv. 21 (da 21.1 a 21.9)
Tavv. 22 (da 22.1.1. a 22.3.4)
Tav. 23.1 - Planivolumetria lotto
Tavv. 24 (da 24.1. a 24.18)
Tav. 29.1 - Planimetria stato di fatto con perimetrazione ambito.

Art. 3 DIMENSIONAMENTO URBANISTICO DEL PIANO
3.1

Superficie Territoriale

La Superficie Territoriale oggetto del presente Piano Esecutivo Convenzionato corrisponde alla
delimitazione dell’area di proprietà della Proponente, la quale individua anche il perimetro
dell’isolato rispetto alle parti pubbliche (viabilità e marciapiedi) che coincide con il piede esterno
dei muri di recinzione dell’area.
La Superficie Territoriale è definita in corrispondenza ai valori catastali, risultati attendibili in base
ai rilievi topografici e catastali eseguiti nell’elaborazione del PEC originario, e confermati con
rilievo plano-altimetrico dell’area asseverato presso il Tribunale di Torino in data 7.6.2019
dall’arch. Giuseppe Bard (cfr. Tav. 12.5.1 e 12.5.2).
La Superficie Territoriale è costituita dalle seguenti quantità desumibili dalle risultanze catastali
(nel caso in cui ad un’area sia associata una particella intera o nel caso contrario dalla
misurazione grafica delle superfici) riportate graficamente nell’elaborato 12.1 “Estratto catasto
terreni con elenco quantità e proprietà”:
Superficie Territoriale del PEC (ST):

= 18.342 mq

Le suddette quantità catastali, costituenti la Superficie Territoriale dell’intervento oggetto
del Piano Esecutivo Convenzionato, sono assunte come prescrittive ai fini dell’applicazione
dei successivi indici e parametri e pertanto prevalgono su qualsiasi altra misura. Le stesse
superfici catastali sono determinanti in sede di frazionamento per individuare le aree fondiarie,
le aree private da assoggettare all’uso pubblico e le aree da cedersi per servizi pubblici.
Al fine di garantire un ottimale inserimento degli interventi pianificati dal PEC nel tessuto
preesistente e conseguire un’uniformità formale dell’intera area di intervento, il PEC prevede la
realizzazione di opere di riqualificazione dei sedimi viari esistenti e dei percorsi pedonali esterni
all’ambito e di proprietà della Città di Torino (rif. elaborato 31.1.2 “Marciapiedi – Stato di
Progetto”).
Sulla base del progetto delle OO.UU. allegato al PEC, la superficie di tali aree esterne al
PEC, è stimata in circa 650 mq.
La localizzazione di dettaglio delle opere e la quantità delle aree interessate potranno essere
modificate nel corso dello sviluppo dei progetti esecutivi per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione senza che ciò comporti variante al PEC in accordo con la Città e a seguito
di approfondimenti di cui al successivo progetto esecutivo.
L’attuazione degli interventi previsti, su tali aree esterne, sarà subordinata alla consegna delle
aree, a cura della Città di Torino e senza corresponsione di oneri.
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3.2

Superficie Lorda di Pavimento in progetto

3.5

Destinazioni d’uso

La capacità edificatoria massima complessiva del PEC è dovuta dall’applicazione dell’indice
territoriale (IT) pari a 1,0 mq SLP/mq ST previsto dal PRG vigente (Z.U.T. scheda normativa Ambito
8.22 - Frejus).

Secondo quanto previsto dalla scheda di PRG (Ambito 8.22 – Frejus), le destinazioni d’uso
ammissibili sono articolate come segue, secondo le definizioni e le attività ammesse dal PRG di
cui all’art.3 delle NUEA:

La SLP massima (capacità edificatoria massima) di PEC risulta pertanto pari a:

-

= ST * IT = 18.342 mq * 1,0 mq/mq

=

SLP massima di PEC

= 18.342 mq

= 18.260 mq

La capacità edificatoria residua risultante dalla SLP massima rispetto alla SLP di progetto (pari a
mq. 82) è comunque liberamente utilizzabile, in fase attuativa, ai fini del rilascio del titolo edilizio.

3.3

Modalità di computo della capacità edificatoria – Riferimento alla “SLP”

Sono escluse dal computo della capacità edificatoria le superfici dei fabbricati esistenti da
recuperare, in quanto oggetto di cessione al Comune (e/o di soggetto pubblico che sia indicato
dal Comune) per la destinazione a servizi pubblici costruiti (attrezzature di interesse comune,
uffici pubblici, etc.).
In applicazione dell’art. 137 - Disposizioni transitorie per l’adeguamento, del “Regolamento
Edilizio adeguato al Regolamento Tipo Regione Piemonte approvato con D.C.R. 28 novembre
2017 n. 247-45856” (approvato con D.C.C. n. 2018-02466/20), “fino all'adeguamento del vigente
PRG, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della L.R. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte
prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere
vigenti le definizioni contenute nell’Appendice 1 al presente regolamento)”.
La capacità edificatoria, pertanto, è espressa in Superficie Lorda di Pavimento, come definita
dall’art. 2 delle NUEA.

3.4

Altri parametri edilizi

Si rinvia all’Appendice 1 al Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 2018-02466/20.
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80% massimo
20% minimo

Nel PEC la SLP totale in progetto è interamente destinata ad Attività di servizio alle persone o alle
imprese (ASPI):

Il PEC prevede l’utilizzazione urbanistica dell'area per mq. 18.260 di SLP (< mq. 18.342, SLP
massima di PEC).
SLP totale di progetto

Residenza
Attività di servizio alle persone ed alle Imprese (ASPI)

ASPI SLP 100% pari a
mq. 18.260 (SLP totale di progetto)
La destinazione ASPI è declinata nella funzione turistico – ricettiva (ai sensi della LR 11 marzo 2015
n. 3 e LR 3 agosto 2017 n. 13 e ss.mm.ii nonché provvedimenti e regolamenti attuativi.

3.6

Aree per servizi pubblici

Il fabbisogno di servizi pubblici relativo ai diritti edificatori previsti dal PEC è determinato,
secondo le prescrizioni della scheda normativa dell’Ambito 8.22 del PRG, ai sensi dell’art. 21
della L. R. 56/77, secondo le seguenti quantità:
-

25 mq/ab per la residenza;
80% della SLP per le attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI).

Il fabbisogno dei servizi pubblici, calcolato sulla base della destinazione d’uso in progetto, è così
determinato:
Destinazione 100% ASPI
(80% SLP totale di progetto =) (80% mq. 18.260=)
mq. 14.608
L'offerta di servizi pubblici prevista nel PEC, pari a mq. 14.613 soddisfa il fabbisogno minimo. In
caso di utilizzo della SLP residua derivante dalla SLP massima di PEC (mq. 82), la dotazione
integrativa (mq. 65) sarà conferita con modalità in allora da definirsi.

L’offerta di aree per servizi pubblici in progetto individuata dal PEC è composta come segue:
A.

Aree in cessione

a.

Aree da cedere per servizi pubblici costruiti:
i.

Area di pertinenza del fabbricato esistente V. Frejus 21 già
utilizzato per uffici comunali (SP1)

mq. 2.162

ii.

Area di pertinenza del fabbricato esistente V. Frejus da
rifunzionalizzare (SP2)

mq. 2.179

iii.

Area di sedime facciata vincolata Via Revello (SP3)

mq. 23

iv.

Tettoia via Revello (SP5a)

mq. 465

Subtotale aree da cedere per servizi pubblici costruiti

b.

Aree scoperte da cedere per servizi pubblici:
i.

Area ingresso pubblico da Via Revello (SP4)

mq. 190

ii.

Ingresso a tettoia via Revello (SP5b)

mq. 105

iii.

Altri servizi (area attrezzata) (SP10)

mq. 730

Subtotale aree scoperte per servizi pubblici da cedere
TOTALE AREE IN CESSIONE
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mq. 4.829

B.

Aree in asservimento ad uso pubblico

a.

Aree private da assoggettare ad uso pubblico per spazi pubblici
attrezzati in superficie:

mq. 1.025
mq. 5.854

i.

Area verde a parco (SP6)

mq. 2.749

ii.

Altri servizi (area attrezzata) (SP7)

mq. 2.041

iii.

Altri servizi (area attrezzata su autorimessa) (SP8)

mq. 3.758

iv.

Area ingresso pubblico su Via Moretta (SP9)

mq. 211

TOTALE AREE IN ASSERVIMENTO

mq. 8.759

TOTALE GENERALE

mq. 14.613

Aree destinate a parcheggio verde per la mobilità sostenibile
(Art. 21 comma 3 L.U.R.)
(SP5a+SP5b+SP7+SP8+SP9+SP10) P.V.M.S.

mq. 7.310

Le aree per servizi pubblici previste dal PEC sono graficamente individuate nella Tavola 17.2.2
Destinazioni d’uso aree a servizi.
In fase attuativa e a seguito della miglior definizione del progetto esecutivo delle OO.UU.,
sono ammesse, senza che costituiscano variante al presente PEC, modifiche ed adattamenti
alle indicazioni grafiche, anche dovute rispetto a marginali modifiche delle aree fondiarie,
purché sia garantita la quantità minima complessiva indicata di aree per servizi pubblici (in
cessione ed in asservimento). In particolare, il perimetro e la conformazione delle aree private
assoggettate ad uso pubblico e delle aree pubbliche potranno subire contenute modifiche.

3.7

Aree fondiarie

Sono individuate graficamente nell’elaborato 17.1 - Regole edilizie e costituiscono le aree di
concentrazione dell’edificato sulle quali localizzare i diritti edificatori privati previsti dal PEC.
Esternamente ad esse, anche sulle aree per servizi pubblici e sui marciapiedi esistenti a confine
con l’area di intervento, è ammessa la realizzazione di elementi aggettanti quali balconi, bowwindows, serre solari, sporti, fermo restando il rispetto delle dimensioni consentite dal
Regolamento Edilizio.
Il bordo esterno delle aree di concentrazione non costituisce filo edilizio e/o allineamento degli
edifici e per le parti prospettanti verso lo spazio assoggettato uso pubblico che potrà essere
ridotto o adattato all’impronta edilizia a terra degli edifici.
In sede attuativa (su richiesta degli atti autorizzativi) sono ammessi e non costituiscono variante
al PEC, marginali adattamenti alle aree fondiarie dovuti alla maggior definizione dei progetti
edilizi e delle Opere di Urbanizzazione.
In fase attuativa, inoltre, a seguito della puntuale definizione delle impronte edilizie di nuova
costruzione, sarà possibile adattare la delimitazione delle aree fondiarie (con variazioni in più o
in meno), fermo restando il rispetto delle quantità minime di aree a servizi dall’art. 3.6.
In particolare, rispetto alle delimitazioni individuate nella Tavola 17.1 – Regole edilizie saranno
possibili modifiche alla definizione delle aree fondiarie secondo i seguenti limiti:
possibilità di riduzione dell’area fondiaria fino al limite delle impronte edilizie in progetto; in
conseguenza di tale riduzione è possibile l’incremento delle aree da assoggettarsi all’uso
pubblico;
-

possibilità di ampliamento dell’area fondiaria.

In conseguenza di tali variazioni non sono ammesse riduzioni alle quantità minime di aree a servizi
previste complessivamente dal PEC.

3.8

Parcheggi pertinenziali

In relazione alla SLP totale di progetto (mq. 18.260) e al conseguente volume (mc. 57.820,25), la
dotazione di parcheggi pertinenziali dovuti (ex art. 41 sexies L. n.1150/42 aggiunto dalla L. n.
122/89) è pari a:
(mc. 57.820,25 / 10 =) mq. 5.782,03
La superficie dei parcheggi pertinenziali in progetto è pari a:
mq. 5.978,77 (> mq. 5.782,03)
La relativa verifica è riportata alla Tavola 21.9 Rappresentazione superfici L122/89.
Si richiama lo Studio del Traffico annesso al PEC, per la dimostrazione del fatto che il parcheggio
interrato previsto dal progetto risulta essere sovradimensionato rispetto alla domanda potenziale
degli studenti cui la struttura sarà prevalentemente destinata (che eseguiranno gli spostamenti
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per la maggior parte con il trasporto pubblico), che è risultata pari a circa 40-45 posti, ovvero il
25% rispetto all’offerta attualmente in progetto.
Si ammette pertanto la gestione del parcheggio finalizzata alla mutualizzazione della sosta
rispetto alle utenze e alle funzioni da servire nella zona, tramite conferimento della gestione in
capo a una società terza.
Le tariffe applicabili formeranno oggetto di convenzionamento con il Comune, sulla base delle
tariffe medie applicate in zona.
La gestione del parcheggio a pagamento potrà intervenire in tutte le forme ordinarie del settore
(abbonamento notturno per i residenti, a pagamento orario per gli utilizzatori saltuari).

Art. 4
4.1

INDIRIZZI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
Tempi e modalità di cessione ed asservimento ad uso pubblico

La totalità delle aree destinate a standard, verde e parco attrezzato, rimarrà in proprietà della
Proponente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Per le aree ed immobili in cessione, la Proponente ha l’obbligo di stipulazione del contratto
definitivo entro il termine di un anno dalla stipula della convenzione di variante di PEC e
comunque prima del rilascio del primo Permesso di Costruire.
Nelle fasi realizzative tali spazi potranno essere utilizzati per le esigenze di cantiere, secondo le
modalità previste dal Comune e senza oneri aggiuntivi.

Il PEC non prevede dotazioni di parcheggio ad uso pubblico.
In fase attuativa, a seguito di una migliore definizione progettuale, per i parcheggi interrati sono
possibili, senza che ciò costituisca variante al PEC, soluzioni distributive diverse per eventuale
dislocazione di nuove aree a parcheggio private, per le caratteristiche dei collegamenti verticali
(scale ed ascensori) e per la posizione delle rampe di accesso.
In ogni caso, la larghezza dei passi carrai sarà di idonea dimensione, commisurata alle oggettive
necessità del progetto.

All’assoggettamento ad uso pubblico delle aree di proprietà privata si procederà entro il termine
di 60 giorni, decorrente dal collaudo delle opere in progetto su tali aree, al fine di tenere conto
di eventuali minimali variazioni in sede attuativa, e pervenire alla costituzione del vincolo su aree
già conformi all’uso in rapporto all’esecuzione e collaudo del progetto di bonifica.
La dividente tra le aree assoggettate all’uso pubblico e le aree fondiarie dovrà essere definita
esattamente all’atto di cessione e/o assoggettamento delle aree. Rimane inteso che fino alla
conclusione dei lavori le aree da assoggettarsi verranno lasciate a disposizione per la
cantierizzazione.

4.2
3.9

Superfici permeabili

Nella serie di Tavole 20 è contenuta la verifica delle superfici permeabili.
In particolare, nella Tavola 20.2 Superfici permeabili in progetto sono indicate le aree in piena
terra in cui non è ammessa la realizzazione di strutture interrate.
Tali aree garantiscono con eccedenza una quota superiore al 60%, calcolata sulla superficie a
verde in progetto, di superfici da riservarsi in piena terra.
In conformità con le previsioni del PRG per gli ambiti di trasformazione, nelle aree fondiarie non
è richiesto il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 2 p.to 14 comma 28 p.to 7 delle NUEA.

Rapporti con le strutture interrate

Nella Tavola 17.2.2 Destinazioni d’uso aree a servizi è individuata la posizione indicativa (sagoma
non vincolante, da definirsi nelle successive fasi del progetto) del parcheggio privato
pertinenziale in struttura seminterrata e la localizzazione dei corrispondenti elementi emergenti in
superficie; tale localizzazione – ulteriormente illustrata nella Tavola 19.2 Planimetria sistemazioni
superficiali - ha valore dimostrativo e potrà essere meglio definita in sede di progettazione edilizia
del parcheggio.
In corrispondenza delle aree del parcheggio privato (avente natura di opera di urbanizzazione
primaria, secondo l’art. 11 L. n. 122/89) è altresì ammessa, in superficie ed in coerenza con il
progetto delle sistemazioni superficiali delle aree pubbliche, la realizzazione delle griglie di
ventilazione, degli impianti tecnici, di eventuali botole e pozzetti, e delle eventuali uscite di
sicurezza a servizio dei parcheggi interrati, in conformità alle prescrizioni del competente
Comando dei VVFF, al servizio della sottostante autorimessa.
In tal caso dovrà essere prodotto, in fase di progettazione esecutiva delle opere di
urbanizzazione, uno specifico elaborato che dimostri il coordinamento di tali elementi con il
progetto delle sistemazioni superficiali, di cui al punto successivo.
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4.3

Sistemazione superficiaria degli spazi aperti

Gli spazi pubblici interni all'area sono progettati in modo da consentire la massima accessibilità
dalle vie pubbliche. Le superfici che delimitano l’ambito di intervento quali marciapiedi, sedimi
stradali, parcheggi, così come le aperture di aerazione dei parcheggi interrati dovranno essere
predisposte in modo da ottenere la massima continuità e fruibilità delle superfici orizzontali,
evitando per quanto possibile gradini e salti di quota. Secondo lo stesso criterio, l'interruzione
della pavimentazione in corrispondenza di alberature, zone a prato e siepi dovrà avvenire senza
l'uso di cordoli sporgenti.
Sulle aree destinate ad area attrezzata potranno essere creati camminamenti, aree deposito
biciclette con i relativi stalli, piastre operative con sedute fisse e mobili, attrezzature di arredo da
esterni, ombrelloni, tendaggi, strutture per eventi temporanei, totem, attrezzi ginnici e per attività
ludiche e/o formative dello studentato.
I singoli progetti dovranno garantire la coerenza formale delle aree aperte, in generale, ed in
particolare dei seguenti elementi già definiti di massima nelle tavole di PEC:
-

percorsi pedonali e ciclabili, spazi di relazione, recinzioni, parapetti, pensiline di copertura;
elementi di arredo urbano;
organizzazione del verde;
illuminazione pubblica.

In particolare, si precisa che:
le aree individuate per sosta biciclette potranno variare in merito a posizionamento e
localizzazione, mantenendo inalterata la quantità definita dal PEC;
la proposta di sistemazione del verde e delle tipologie degli elementi di arredo urbano e
la tipologia dei corpi illuminanti sono da verificare con gli Enti preposti;
quanto alla caratterizzazione della viabilità pedonale, le pavimentazioni dovranno essere
tali da non ostacolare l’utilizzo dei mezzi meccanici per lo spazzamento e prevedere percorsi per
ipovedenti e disabili ove necessario;
i progetti architettonici dovranno ottimizzare il disegno delle griglie di aerazione nel rispetto
di un disegno di qualità dei percorsi e delle aree esterne private e pubbliche.
Al fine di garantire la limitazione all’accessibilità serale alle aree destinate a servizi, le stesse,
potranno essere delimitate da cancelli chiudibili secondo le modalità e le condizioni che
verranno stabilite da apposita convenzione.

4.4
Modalità di utilizzo del parco – Contenuto degli atti di regolamentazione dell’uso
pubblico
Si premette che le aree ad uso pubblico sono distinte, in base alla condizione di progetto, in:
aree a parco (propriamente dette, verde permeabile agli effetti delle verifiche di cui al
punto 3.9);
area attrezzata;
Le predette aree, peraltro, formano unitariamente l’area a parco e area attrezzata, oggetto di
asservimento ad uso pubblico.
A seguito della sottoscrizione dell’atto di asservimento di cui al punto 4.1, il regime di servitù
pubblica ed il vincolo di destinazione a servizi pubblici sono trascritti presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Il regime giuridico-patrimoniale delle aree sarà, pertanto quello della proprietà privata
assoggettata a servitù di uso pubblico con destinazione a servizi pubblici – parco e area
attrezzata.
Ogni eventuale diversa utilizzazione comporta l’assoggettamento alle sanzioni previste dalla
convenzione.
La Proponente, in persona di chi sopra, si impegna, su tutte le aree assoggettate all'uso pubblico,
ivi comprese le opere e i servizi tecnologici su di esse esistenti, ad effettuare e a far effettuare la
manutenzione ordinaria, straordinaria e la relativa pulizia secondo le modalità ordinariamente
applicate dalla Città, ivi inclusi il taglio erba periodico, l’irrigazione, la manutenzione del verde e
dei vialetti, l’illuminazione e l’arredo urbano, il servizio di apertura/chiusura cancelli di accesso.
La regolamentazione relativa alla gestione e alla manutenzione delle aree in questione avverrà
con separati atti di convenzionamento tra la Città di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità e
la Proponente, da stipularsi successivamente all'assoggettamento all'uso pubblico.
Tali atti dovranno disciplinare, tra l'altro: la regolamentazione degli orari di accesso al pubblico;
la possibilità di chiusura in orario notturno ai fini del controllo della sicurezza anche mediante
l'installazione di cancelli a giorno; le modalità di guardiania e sorveglianza. Alla Proponente potrà
essere consentito la gestione di attività economiche (compresa la somministrazione), comunque
funzionali alla miglior fruizione, da parte del pubblico, degli spazi in uso pubblico di che trattasi.
Gli atti medesimi dovranno, inoltre, prevedere il diritto della Città e della Circoscrizione di disporre
delle aree del parco, per un numero minimo di date garantito, per eventi a valenza culturale,
ricreativa, aggregativa, sociale, da organizzarsi con modalità concordate con la Proponente.
Sulle medesime aree in asservimento la Proponente e suoi aventi causa sono inoltre ammessi ad
installare ponteggi ed altre attrezzature, e comunque ad operare, per la manutenzione
dell’edificio a destinazione ASPI, senza onere (anche ove dovuto) di pagamento di tasse e
contributi per l’occupazione temporanea dello spazio di uso pubblico.
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4.5

Sottoportico

La Tavola 17.2.2 – Destinazioni d’uso aree a servizi individua il passaggio sottoportico, da
realizzarsi, sul fronte verso Via Moretta, (SP9) nel corpo del fabbricato a destinazione ASPI.
Tale sottoportico forma oggetto di asservimento ad uso pubblico, quale declinazione della
necessaria permeabilità dell’insediamento per l’accesso al parco e per la movimentazione
pedonale nel quartiere.
Anche per tale passaggio, si ribadisce la necessità, per la tutela della sicurezza dell’edificio a
destinazione ASPI (studentato) e dei suoi fruitori, di assicurare la chiusura notturna degli spazi ad
uso pubblico.
L’accesso tramite il sottoportico sarà, pertanto, regolato da sistemi di accesso manuale o
automatico, con orari di apertura e chiusura definiti in sede di convenzionamento specifico.

4.6

Attraversamenti e passaggi pedonali di uso pubblico

Secondo le indicazioni schematiche di cui alla tav. 19.1 - Planimetria generale di progetto, è
prevista la realizzazione di passaggi pedonali di uso pubblico lungo i principali percorsi di
collegamento tra le varie parti dell’area.
In corrispondenza di tali passaggi, al fine di regolamentarne l’accesso notturno e garantire la
sicurezza delle aree pubbliche interne, è ammessa la realizzazione di recinzioni a giorno, da
realizzarsi secondo un disegno da approvarsi in fase di approvazione del progetto delle OO.UU.
La gestione dei cancelli e gli orari di apertura dovrà avvenire secondo le modalità che verranno
definite nella convenzione attuativa.
In ogni caso, gli ingressi carrai e pedonali alle aree ed agli edifici si intendono indicativi e
potranno subire modifiche in sede di progettazione degli edifici, degli spazi pubblici e privati
nonché dei parcheggi privati.

4.7

Opere su aree esterne all’Ambito

Al fine di garantire una omogenea tipologia delle sistemazioni superficiali e conseguire
un’uniformità formale dell’intera area di intervento, il PEC prevede il completamento degli
interventi di urbanizzazione anche su aree pubbliche, viabilità e marciapiedi esterni alla
delimitazione dello strumento attuativo, di proprietà del Comune di Torino.
Si precisa che l’obbligo della Proponente di provvedere alla realizzazione delle opere esterne al
perimetro del PEC è subordinato alla titolarità delle aree interessate dalle predette opere in capo
al Comune.

Art. 5

REGOLE EDILIZIE E URBANISTICHE

5.1

Premessa

La Tavola 17.1 - Regole edilizie indica le regole edilizie e urbanistiche da rispettare in sede di
rilascio di titoli autorizzativi; nei paragrafi seguenti vengono dettagliate le seguenti prescrizioni
specifiche.

5.2

Altezza dell’edificio

Il numero massimo di piani è pari a
5+1 arretrato
L’altezza dell’edificio in progetto è circa metri 18,00 da R.E.
Si precisa, in riferimento all’art. 2 comma 11. punto 3 delle NUEA di PRGC, che, essendo il piano
esistente dei marciapiedi in pendio, il progetto, prevede di individuare la quota +0.00 m. di
riferimento, all’entrata del sottoportico su via Moretta, (SP9) su cui viene calcolata l’altezza
dell’estradosso del solaio di copertura del piano interrato dell’edificio in progetto, anche al fine
della verifica secondo l’art. 77, punto 1 comma 5 R.E.
Le quote altimetriche riportate potranno subire variazioni di altezza massima in relazione agli
sviluppi progettuali in attuazione del PEC.

5.3

Rapporto con aree interne

Internamente al PEC, è ammesso che ciascun fronte dei fabbricati che si affaccia sulle aree
interne possa prospettare su uno spazio libero di ampiezza media anche inferiore ai 4/5
dell’altezza del fronte stesso.
E’ possibile aprire finestrature su area pubblica.
Indipendentemente da quanto previsto dal Regolamento Edilizio, è ammesso il ribaltamento
dell'altezza delle fronti e l'affaccio dei nuovi edifici anche su aree che la trasformazione
dell'ambito destina a servizi pubblici, nonché la riduzione del rapporto minimo tra area scoperta
e area del lotto (Art 15 c.9 NUEA).

5.4

Le regole geometriche della composizione urbanistica

La Tavola 17.3.1 - Vincoli edificatori individua i fili edilizi costituenti assi rettori della composizione
urbanistica, rispetto ai quali orientare i fronti edilizi principali dell’edificio in progetto, secondo
quanto esposto dall’Art 108 del RE.
Per quanto riguarda la modifica delle confrontanze si fa riferimento a quanto prescritto dall’Art.
126.4 del RE su cavedi, cortili, pozzi luci e chiostrine.
Sono ammesse interruzioni, arretramenti o avanzamenti delle parti edilizie purché venga
garantita una percezione unitaria ed organica, in termini compositivi, tipologici e di utilizzo dei
materiali dei fronti.
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Sono, inoltre, consentiti scostamenti dovuti alla presenza di elementi architettonici quali logge,
balconi, bow-windows, serre solari, sporti, lesene e altri ad essi assimilabili.
Sono ammessi stacchi tra gli edifici (o tra parti di edifici) all'interno dei corpi di fabbrica anche
prospettanti spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, anche ad una distanza inferiore a 10
m senza l'obbligo di ribaltamento.
Gli attraversamenti e passaggi pedonali di uso pubblico individuano i tracciati per i quali dovrà
essere garantito l’uso pubblico. L’indicazione grafica ha valore funzionale, il tracciato dei
percorsi potrà essere meglio definito nel progetto delle opere di urbanizzazione, senza che ciò
comporti variante al PEC.

5.5

Accessi carrabili

Ai sensi dell’Art. 86 comma 5 RE, la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a metri
3,00 o superare i metri 6,50 e la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a
metri 8,00.

Art. 6 AREE ED EDIFICI DICHIARATI DI INTERESSE AI SENSI DEL D.LGS 42/04
Il PEC segnala graficamente le aree e i manufatti dichiarati di interesse e sottoposti alle
disposizioni di tutela ai sensi del D.L.gs 42/04, come risultanti a seguito del decreto di rettifica
del vincolo emesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte in
data 09 aprile 2010.
Il PEC propone per questi edifici una analisi dettagliata delle loro caratteristiche e delle possibili
destinazioni con proposte di studi di fattibilità, rappresentate nelle Tavole da 38.1 a 38.3.10.
La definizione puntuale degli interventi di recupero degli edifici da mantenere è
demandata ai progetti architettonici da predisporsi per l’ottenimento dei titoli abilitativi,
previa concertazione degli stessi con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio.
Anche per tali edifici, tuttavia, individuati nelle Tavole da 38.1 a 38.3.10, il PEC propone
un’ipotesi c o n s t u d i o d i f a t t i b i l i t à d i complessiva riqualificazione, mediante interventi
di rifunzionalizzazione, adeguamento e conservazione volti al mantenimento dell’immagine
industriale dell’epoca, di cui verifica la fattibilità tecnica ed economica con gli elaborati di cui
all’Album n. 2.
Il progetto di riqualificazione tiene conto degli elementi architettonici di interesse,
valorizzandone i fronti e gli elementi decorativi esistenti su via pubblica (rif. Tavole da 38.1 a
38.3.10).
Per l’edificio “SP2”, si propone uno studio per l’attuazione di interventi restauro e di messa a
norma (per l’accesso dei diversamente abili e con riferimento alle normative antincendio),
nonché di inserimento di nuovi servizi igienici, revisione e rinnovo dell’impiantistica generale
termica ed elettrica, in vista della rifunzionalizzazione degli spazi interni all’edificio (attualmente
non in uso per servizi pubblici, a differenza dell’edificio “SP1”) con la realizzazione di una sala per
incontri e conferenze ad uso pubblico e di una “open zone“ per sala lettura e studio sempre di
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uso pubblico.
Come principio generale, in linea con gli obiettivi di tutela, sono ammessi:
interventi di sostituzione e di adeguamento degli elementi ammalorati o di recente
inserimento quali: serramenti, tramezzi ed elementi divisori interni;
integrazioni impiantistiche e dei servizi nonché la realizzazione di nuove suddivisioni
interne volte alla rifunzionalizzazione dei fabbricati.

-

Per il fronte dichiarato di interesse su via Revello, è previsto il mantenimento con il restauro degli
elementi decorativi presenti sul muro di facciata verso via Revello. Sul lato opposto, interno
all’area del PEC, è prevista la realizzazione di elementi strutturali, collaboranti con la struttura
della facciata da mantenere, da destinarsi ad arredo urbano ed attrezzature quali ad esempio,
pensiline, porticati, spazi pedonali coperti.

Art. 7 ULTERIORI REGOLE E PRESCRIZIONI
7.1

Vasche di accumulo

Si rimandano alla fase di attuazione del PEC il dimensionamento e la puntuale localizzazione di
vasche di accumulo delle acque, funzionali al riutilizzo a scopo irriguo, che (al fine di preservare
la risorsa suolo) saranno prioritariamente previste nel sottosuolo delle aree fondiarie.

7.2

Aree per carico e scarico merci

I locali destinati alla raccolta rifiuti, con accesso da spazio pubblico, previsti, potranno essere
eventualmente localizzati anche in volumi bassi fuori dagli edifici, all’interno dell’area fondiaria,
anche in aree esterne alla “Area di massimo ingombro degli edifici in progetto”, e saranno
indicati nel Permesso di Costruire.

7.3

Prescrizioni geologico - tecniche

Per le prescrizioni e indicazioni di natura geologico-tecnica si richiama quanto contenuto
nell’allegato E Relazione geologico e geo-tecnica, redatto a cura dello Studio Associato
Planeta a firma della Dott.ssa Gabriella Pogliano.

7.4

Prescrizioni e aspetti acustici

Per quanto attiene le indicazioni e le valutazioni per il rispetto dei limiti in materia acustica si
fa riferimento allo specifico elaborato Documento di valutazione del clima/impatto acustico
redatto a cura dell’Ing. Alessandro Brosio.

7.5

Demolizioni e bonifiche

Gli interventi relativi alle attività di bonifica, demolizioni e scavi potranno essere oggetto di
una fase autonoma e separata rispetto all’attuazione del fabbricato e la loro attivazione,
subordinata alla richiesta del relativo titolo abilitativo, potrà avvenire anche prima della stipula
della Convenzione.
In questa ipotesi le lavorazioni in questione dovranno tenere conto di quanto indicato nel
Proposta di Variante al Piano Operativo di Bonifica presentato dal Soggetto Attuatore alla
Divisione Ambiente V e r d e e P r o t e z i o n e C i v i l e della Città di Torino – Area Ambiente –
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali – Ufficio Bonifiche, c on pr ot . n° 6569 del 23/07/2019,
in attesa di definizione del PEC e rispettare il mantenimento degli “edifici o parti di edifici
esistenti da mantenere” individuati nell’elaborato 29.2 del PEC - 29.2 Planimetria demolizioni a
carico del proponente.
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