
 COMUNE DI TORINO 

Variante n. 304 al PRGC “Immobile Sede Reale Mutua Assicurazioni” 

 

 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

Documento Tecnico Preliminare 

1                                                    ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  e della DGR 09/06/08 n. 12-8931 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TORINO 

 

SEDE REALE MUTUA ASSICURAZIONI 

ISOLATO SANTA GENOVIEFFA  

VIA CORTE D’APPELLO N.11 

(Circoscrizione amministrativa n. 1: Centro – Crocetta) 

ISTANZA DI  

VARIANTE N. 304 al  Piano Regolatore Generale Comunale 

 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

 

Documento Tecnico Preliminare 

ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  e della DGR 09/06/08 n. 12-8931 

 

 

 

 



 COMUNE DI TORINO 

Variante n. 304 al PRGC “Immobile Sede Reale Mutua Assicurazioni” 

 

 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

Documento Tecnico Preliminare 

2                                                    ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  e della DGR 09/06/08 n. 12-8931 

 

 

 

 

 



 COMUNE DI TORINO 

Variante n. 304 al PRGC “Immobile Sede Reale Mutua Assicurazioni” 

 

 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

Documento Tecnico Preliminare 

3                                                    ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  e della DGR 09/06/08 n. 12-8931 

 

 

 

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 

 

Sede Reale Mutua Assicurazioni 

Isolato Santa Genovieffa  

Via Corte d’Appello n. 11 Torino 

 

VARIANTE N. 304 al PRGC del Comune di Torino 

 

Documento Tecnico Preliminare 

ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  e della DGR 09/06/08 n. 12-8931 

 

 

Coordinamento 

Prof. Arch. Giulio Mondini 

 

 

 

 

APRILE 2015 

 

 

 

 



 COMUNE DI TORINO 

Variante n. 304 al PRGC “Immobile Sede Reale Mutua Assicurazioni” 

 

 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

Documento Tecnico Preliminare 

4                                                    ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  e della DGR 09/06/08 n. 12-8931 

 

 

  



 COMUNE DI TORINO 

Variante n. 304 al PRGC “Immobile Sede Reale Mutua Assicurazioni” 

 

 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

Documento Tecnico Preliminare 

5                                                    ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  e della DGR 09/06/08 n. 12-8931 

 

 

INDICE 

1 PREMESSA .............................................................................................................................. 7 

1.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURALE .............................................................................. 7 

1.2 CONTENUTI DEL DOCUMENTO E MODELLO VALUTATIVO PROPOSTO ....................................................... 8 

2 ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO E DEL RAPPORTO CON 

ALTRI PIANI O PROGRAMMI PERTINENTI ..................................................................................... 11 

2.1 LOCALIZZAZIONE DELL’AREA ...................................................................................................... 11 

2.2 IL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE ................................................................................... 13 

2.3 CONTENUTI E STRUTTURA DELLA VARIANTE AL PRGC ...................................................................... 17 

3 GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E LA LORO COERENZA CON GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE 

AL PRG ....................................................................................................................................... 19 

3.1 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E DI TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO REGIONALE .......... 19 

3.1.1 IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) ......................................................................................... 19 

3.1.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) ......................................................................................... 23 

3.2 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E DI TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO PROVINCIALE ....... 27 

3.2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PTCP2 ........................................................... 27 

3.3 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E DI TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO COMUNALE ......... 28 

3.3.1 PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE (PRGC) ................................................................................ 28 

3.3.2 PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ................................................................................................ 28 

3.4 VINCOLI, TUTELE ED INDIRIZZI ESISTENTI ....................................................................................... 29 

4 ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE E CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

RILEVANTI DELLE AREE CHE POTREBBERO ESSERE SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE ................ 34 

4.1 ASPETTI STORICI E PAESAGGISTICI ............................................................................................... 35 

4.1.1 IL CONTESTO STORICO E CULTURALE .................................................................................................. 35 

4.1.2 ARMANDO MELIS DE VILLA, ARCHITETTO E URBANISTA ........................................................................ 36 

4.1.3 IL PROGETTO PER LA SEDE CENTRALE DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA ...................................................... 36 

4.2 AMBIENTE ACUSTICO ............................................................................................................... 42 



 COMUNE DI TORINO 

Variante n. 304 al PRGC “Immobile Sede Reale Mutua Assicurazioni” 

 

 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

Documento Tecnico Preliminare 

6                                                    ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  e della DGR 09/06/08 n. 12-8931 

5 POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE 

E COMPENSARE GLI EVENTUALI IMPATTI..................................................................................... 44 

5.1 IMPATTO VISIVO DELLE TRASFORMAZIONI ..................................................................................... 44 

5.2 LINEE GUIDA E RAPPORTO CON LA PROCEDURA DI VAS .................................................................... 47 

5.2.1 MITIGAZIONI DELL’IMPATTO VISIVO .................................................................................................. 47 

5.2.2 CONTENIMENTO DEI CONSUMI ......................................................................................................... 47 

6 CONCLUSIONI ....................................................................................................................... 49 

  

 



 COMUNE DI TORINO 

Variante n. 304 al PRGC “Immobile Sede Reale Mutua Assicurazioni” 

 

 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

Documento Tecnico Preliminare 

7                                                    ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  e della DGR 09/06/08 n. 12-8931 

1 Premessa 

1.1 Inquadramento normativo e procedurale 

La Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) è un utile strumento di supporto al processo di 

elaborazione ed adozione di strumenti di pianificazione e programmazione, che serve ad integrare in 

modo completo ed esaustivo considerazioni di carattere ambientale nella previsione degli effetti 

derivanti dalle modifiche prefigurate dal un piano/programma al fine di garantire la sostenibilità delle 

scelte effettuate e delle azioni previste. 

La VAS è stata resa obbligatoria dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Questa 

direttiva è stata recepita in Italia con il DLgs 152/2006, Norme in materia ambientale, 

successivamente sostituito nella Parte Seconda dal D.Lgs 4/2008 recante Ulteriori disposizioni 

correttive ed integrative del DLgs 152/2006. 

Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006 e smi, i piani che incidono sull’assetto del territorio devono 

essere sottoposti a valutazione della compatibilità ambientale, in coerenza con la Direttiva 

42/2001/CE, che subordina tale necessità all’effettiva eventualità che i piani abbiano significative 

conseguenza sull’ambiente e pertanto distingue tra: 

 piani/programmi per i quali sono presumibili effetti significativi sull’ambiente e per i quali 

deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione; 

 piani/programmi per i quali è necessario effettuare una verifica preliminare dell’entità e 

significatività degli effetti ambientali attesi al fine di definire la necessità di procedere con 

una valutazione ambientale. 

Nel caso in cui per il piano/programma sia necessario stabilire preventivamente la necessità 

dell’espletamento del procedimento di valutazione ambientale, l’autorità procedente trasmette 

all’autorità competente un Documento Tecnico Preliminare comprendente una descrizione del 

piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 

sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del 

D. Lgs 4/2008. 

Scopo del procedimento di Verifica di assoggettabilità è quello di fornire all’autorità che ha il compito 

di esprimere il provvedimento di verifica le informazioni necessarie a decidere se il piano necessita o 

no di valutazione ambientale. Tali informazioni riguardano le caratteristiche della variante, le 

caratteristiche degli effetti attesi dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte. 

Il presente documento costituisce quindi il Documento Tecnico Preliminare di Verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta variante al PRGC della 

Città di Torino circoscritta all’immobile sito nell’isolato Santa Genovieffa, Via Corte d’Appello 11, e 

finalizzata all’aumento della superficie lorda di pavimento assentita per la realizzazione di due locali 

accessori alla sala conferenze. 



 COMUNE DI TORINO 

Variante n. 304 al PRGC “Immobile Sede Reale Mutua Assicurazioni” 

 

 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

Documento Tecnico Preliminare 

8                                                    ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  e della DGR 09/06/08 n. 12-8931 

I riferimenti normativi fondamentali presi in considerazione per la redazione del documento sono: 

 D.Lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, successivamente sostituito nella Parte 

Seconda dal D.Lgs. 4/2008 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 

152/2006”; 

 Legge Regionale n. 40/98 del 14 dicembre 1998, “Disposizioni concernenti la compatibilità 

ambientale e le procedure di valutazione”; 

 D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008, concernente il “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Norme in materia 

ambientale” – “Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di 

Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi”. 

Il documento è inoltre redatto tenendo conto delle indicazioni approvate con DGR 21-892 del 12 

gennaio 2015 “Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di 

indirizzo Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale”. 

1.2 Contenuti del documento e modello valutativo proposto 

In accordo con il quadro dei criteri introdotti dall’Allegato II della Direttiva 42/2001/CE, per il 

presente documento si propone una specifica struttura analitico - valutativa volta all’individuazione 

dei potenziali effetti di natura ambientale introducibili dal piano e alla definizione del livello di 

integrazione delle questioni ambientali all’interno dello scenario di sviluppo previsto, in linea con le 

finalità proprie di una Valutazione Ambientale Strategica. 

In primo luogo vengono sviluppate una descrizione ed un’analisi della proposta di piano e dei relativi 

obiettivi, sintetizzandone le azioni (V.Capitolo2) e verificandone l’influenza e la coerenza con altri 

piani vigenti sul territorio a livello sovra locale e locale. (V. Capitolo 3)  

Ai fini della valutazione si rende inoltre necessario contestualizzare le nuove previsioni all’interno di 

un quadro di riferimento ambientale, basato sui dati esistenti. (V. Capitolo 4). L’analisi è necessaria 

per determinare quali siano le attenzioni ambientali prioritarie alla scala locale e verificare la 

potenziale incidenza delle azioni della variante sul contesto ambientale di riferimento. (V. Capitolo 5)  

Per quanto concerne la valutazione preliminare degli effetti/impatti della proposta di piano viene 

predisposta una  descrizione dei potenziali effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione della 

variante al PRGC. 

A conclusione del documento verranno sintetizzate le principali considerazioni emerse in fase di 

valutazione necessarie al fine dell’espressione del parere sulla necessità di sottoporre il piano a VAS. 

Il presente documento è redatto tenendo conto del livello delle conoscenze e delle informazioni 

disponibili nei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione e dei metodi di valutazione 

correnti, oltre che dei contenuti peculiari e del livello di dettaglio del piano disponibili. 

Al fine di evitare duplicazioni vengono utilizzati approfondimenti già effettuati ed informazioni 

ottenute nell'ambito di altri livelli o contesti decisionali. 
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Come evidenziato il Documento Tecnico Preliminare deve argomentare le motivazioni 

dell’assoggettabilità/non assoggettabilità a VAS del piano richiamando i criteri previsti dall’Allegato I 

del D.Lgs 152/2006 e smi; nella tabella seguente si riportano i riferimenti ai contenuti del presente 

rapporto in cui vengono affrontati gli specifici elementi richiesti. 

Criteri Allegato 1 D.Lgs 4/2008 
Documento Tecnico Preliminare 

di Verifica  

Caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: 

In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per 
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la 
natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse 

La Variante  non rappresenta 
quadro di riferimento per 
progetti ed altre attività soggette 
a procedure di VIA o VI. 

 

in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati 

Cfr.  Cap. 3 

la pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile 

Cfr.  Cap 2 

problemi ambientali relativi al P/P Cfr. Cap. 4 

la rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa comunitaria 
nel settore dell’ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei 
rifiuti o alla protezione delle acque). 

La proposta di Variante non ha 
rilevanza per l’attuazione della 
normativa comunitaria nel 
settore dell’ambiente 

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare dei seguenti elementi: 

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti 

Cfr. Cap  5 

carattere cumulativo degli effetti 

natura transfrontaliera degli effetti 

rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di 
incidenti) 

entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e 
popolazione potenzialmente interessate) 

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a 
causa:  

 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio 
culturale  

 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei 
valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo 

Cfr. Cap. 4 - 5 

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazional 

Cfr. 3.4 -5 
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Il presente documento è stato quindi articolato nelle seguenti parti: 

 Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano con  la finalità  di 

definire gli ambiti di influenza delle scelte di piano e le loro potenziali ricadute 

sull’ambiente; 

  Rapporto con altri pertinenti piani e programmi e Quadro vincolistico: analisi degli 

strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti nell’area di studio con 

particolare attenzione agli obiettivi e valutazione della coerenza con lo strumento 

proposto. Analisi dei principali obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 

comunitario e coerenza con il sistema di obiettivi proposto. Definizione del quadro 

vincolistico di riferimento; 

 Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e caratteristiche delle aree che 

potrebbero essere significativamente interessate e Quadro di sintesi della qualità 

delle componenti e delle criticità; 

 Possibili impatti significativi sull’ambiente: descrizione dei potenziali effetti 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano; 

 Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti – 

eventuale proposta di monitoraggio; 

 Conclusioni. 
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2 Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e 

del rapporto con altri piani o programmi pertinenti  

2.1 Localizzazione dell’area 

La proposta di variante oggetto di valutazione riguarda la sede storica della Reale Mutua, sita in Via 

Corte d’Appello n. 11, nell’antico isolato di Santa Genovieffa, in un’area compresa nella 

Circoscrizione Amministrativa n. 1 (Centro – Crocetta) in Comune di Torino.  

Si tratta dunque di un immobile posto nella zona aulica della città, in uno fra gli spazi urbani più 

significativi della città, tutelato da vincoli di natura storico-archeologica che concorrono a governare 

le trasformazioni di tale zona. (Figura 1) 

 

 

Figura 1: Inquadramento territoriale e vista aerea dell’immobile di Via Corte d’Appello 11 
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L’isolato è compreso tra Via Corte d’Appello, Via delle Orfane, Via Garibaldi e Via Sant’Agostino. 

 

 

Figura 2: Riprese fotografiche contesto di riferimento per l'immobile oggetto di proposta di variante. Punti di 

ripresa da Via delle Orfane, Via Sant’Agostino e Via Corte d’Appello. 

 

Dal momento della sua realizzazione fino ad oggi, l’edificio di Via Corte d’Appello 11 è stato oggetto 

di molte trasformazioni interne dovute al suo mantenimento ed adeguamento agli standard 

normativi e qualitativi dovuti all’evolvere ed alla crescita dell’attività assicurativa. 

In questi ultimi anni, nell’ambito di un più ampio progetto di recupero degli spazi interni che ha reso 

necessario l’adeguamento generale degli uffici, sempre più in coerenza alle nuove esigenze 



 COMUNE DI TORINO 

Variante n. 304 al PRGC “Immobile Sede Reale Mutua Assicurazioni” 

 

 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

Documento Tecnico Preliminare 

13                                                    ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  e della DGR 09/06/08 n. 12-8931 

commerciali nonché agli standard normativi legati alla sicurezza, al risparmio energetico, al comfort 

lavorativo, ecc., è stato modificato l’ottavo piano con la realizzazione di una sala conferenze,  e grazie 

anche all’ampliamento di SLP ottenuto mediante la Variante parziale N. 241 al P.R.G.; e’ stata 

trasformata e rifunzionalizzata la zona d’accesso principale al fabbricato al piano terra, ridando un 

aspetto di maggior prestigio alla zona d’ingresso.  

Inoltre sono stati recuperati gli spazi ai piani interrati a sale per riunioni e corsi di formazione sempre 

più frequenti. 

Si ricorda che la proprietà dell’intero immobile è della Società Reale Immobili S.p.A con sede in via 

Corte d’Appello 11. 

 

2.2 Il Piano Regolatore Generale vigente 

L’immobile oggetto della Variante è classificato dal Piano Regolatore Generale vigente come Area da 

Trasformare comprese nella Zona Centrale Storica, normata dall’art. 10 delle Norme Urbanistico 

Edilizie. 

L’immobile è inoltre azzonato nella Zona centrale Storica come Area da trasformare n. 41, inserito 

nel fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie. 

 

Figura 3: Stralcio Tavola n. 1 Azzonamento – Aree normative e destinazioni d’uso Foglio 9A – PRGC Comune 

di Torino. Aree da trasformare comprese nella Zona Urbana Centrale Storica (Fonte dati Comune di Torino) 
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Figura 4: Stralcio Tavola n. 3 Zona urbana centrale storica – Tipi di intervento Foglio 3 - PRGC Comune di 

Torino. Area da Trasformare n. 41 (Fonte dati Comune di Torino) 

L’edificio è riconosciuto dal testo “Beni culturali ambientali nel Comune di Torino” (1984) a cura del 

Politecnico di Torino, Dipartimento di Casa – Città, quale palazzo per uffici di significato 

documentario come interessante testimonianza del rinnovo operato dal terziario nel Centro Storico 

negli anni Trenta, tra i primi esempi di stile Novecento. 

All’interno della Zona Centrale Storica gli interventi sono finalizzati alla tutela dell'architettura e 

dell'ambiente attraverso una corretta lettura dei valori storici, delle trasformazioni urbane e delle 

vicende che, nel tempo, hanno plasmato la città. 

Per l’immobile sono stati riconosciuti i caratteri architettonici di edificio per servizi ed uffici eretto nel 

periodo  tra le due guerre mondiali.  
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Figura 5: Stralcio Tavola di Piano illustrativa – Riconoscimento dei caratteri architettonici degli edifici. Edifici 

per servizi ed uffici nel periodo tra le due guerre mondiali. (Fonte dati Comune di Torino) 

 

La zona urbana centrale storica individuata dal Piano viene classificata come "insediamento urbano 

avente carattere storico - artistico e ambientale" ai sensi e per gli effetti dell'art.24 della LR; tale 

zona e' classificata di cat. A secondo il D.M. 2.4.68 n.1444 e di recupero ai sensi e per gli effetti 

dell'art.27 e seguenti della Legge 457/78. 

Come evidenziato, l’area è azzonata nello strumento urbanistico vigente come Area da Trasformare.  

Sono state così indicate nel PRGC  le aree per le quali si prevedono interventi di riqualificazione 

dell'ambiente storico attraverso la demolizione di edifici, la costruzione di nuovi edifici, la 

riplasmazione e il riuso degli edifici esistenti. I nuovi interventi previsti su queste aree perseguono 

l'obiettivo di reintegrare e valorizzare il tessuto costruito e la maglia degli isolati, ripristinando i fili di 

edificazione originari, la continuità dei fronti su strada, le vedute prospettiche, la complessità interna 

ai lotti. 

Gli interventi previsti dovranno far riferimento ai caratteri del contesto ambientale e agli elementi 

che ne definiscono l'immagine (finiture, materiali, scansione e conformazione delle aperture). 

Le attuali previsioni di PRGC sono state introdotte con l’entrata in vigore della Variante Parziale n. 

241 al PRGC del Comune di Torino approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 2011 

06000/009 del 21 novembre 2011. 
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La scheda di riferimento per l’immobile in oggetto è la n. 41 riportata e risulta così articolata: 

 

Area da trasformare n. 41 Isolato Santa Genovieffa (Via Corte d'Appello 11) 

L'immobile è ubicato nell'antico isolato di Santa Genovieffa, in via Corte d'Appello 11, tra via 

sant'Agostino e via delle Orfane; venne edificato su progetto dell'Arch.Armando Melis de Villa e 

dell'Ing. Giovanni Bernocco tra il 1930 ed il 1936. Stilisticamente vicino ai canoni formali dell'art 

Déco e in linea con il rinnovamento imposto dalla nuova produzione architettonica nazionale e 

locale alla tipologia del palazzo per uffici, i progettisti adottarono in esso alcune soluzioni tecniche 

d'avanguardia quali la struttura portante in armatura metallica saldata (primo edificio civile in Italia) 

e l'organizzazione dei volumi e degli spazi secondo i coevi canoni angloamericani dell'Office Building. 

La destinazione è terziaria - Aree o complessi di edifici a destinazione terziaria (v. art.3 punto 5). 

Sono consentite le attività espositive e congressuali (v. art. punto 6) e turistico ricettive (v. art. 3 

punto 2A).  

Ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo sono inoltre consentite:  

 attività commerciali al dettaglio 

 attività di ristorazione e pubblici esercizi  

 artigianato di servizio (di cui all'art. 3 punti 4A1a, 4A1b1, 4A2, 4A3).  

Per l'immobile sono previste opere di complessiva riqualificazione e rifunzionalizzazione tramite 

interventi fino al Risanamento Conservativo da attuarsi secondo le definizioni dell'Allegato A delle 

presenti N.U.E.A; sono ammessi interventi di ampliamento con incremento della superficie lorda 

di pavimento (S.L.P.) per un massimo di mq 55, esclusivamente finalizzati al completamento della 

sala conferenze ubicata al piano ottavo.  

Gli interventi previsti sono assoggettati al preventivo parere vincolante della Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e per il Paesaggio e della Commissione Locale per il Paesaggio.  

Le nuove volumetrie sono subordinate al reperimento dei relativi parcheggi pertinenziali, ai sensi 

dall'art. 41 sexies della Legge 1150/1942, come modificato dalla Legge 122/1989, e contestualmente 

al reperimento di aree per servizi pubblici in misura pari all'ottanta per cento della S.L.P. in 

incremento, di cui almeno il cinquanta per cento da destinare a parcheggi. In alternativa alla 

dismissione è ammessa la monetizzazione delle aree a servizi secondo le regole generali del Piano 

Regolatore di cui all'articolo 6 delle presenti N.U.E.A.. Per gli interventi nella presente area sopra 

descritti non è richiesto il rispetto degli articoli del Regolamento edilizio, qualora in contrasto. Gli 

interventi si attuano tramite permesso di costruire convenzionato o atto unilaterale d'obbligo. 
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2.3 Contenuti e Struttura della Variante al PRGC 

La sede di Via Corte d’Appello 11 di Reale Mutua sta diventando sempre più sede rappresentativa 

della Reale Mutua, anche per il susseguirsi di manifestazioni ed incontri di carattere istituzionale, 

ospitati nella nuova sala conferenze dell’ottavo piano. Queste attività richiedono di ricorrere a 

società di catering e banqueting per il rifornimento di bevande e cibi preparati: da qui l’esigenza di 

fornire spazi adeguati per il ricovero e la preparazione delle somministrazioni, anch’essi nel rispetto 

degli standard qualitativi e di sicurezza. Fino ad ora, infatti, si sono organizzati spazi momentanei con 

strutture provvisorie che hanno però creato difficoltà sia nell’allestimento sia nella gestione.  

Al fine di rispondere in modo ottimale tale esigenza, si è individuata una soluzione che permette la 

realizzazione di locali specifici per tali attività, attraverso l’ampliamento di SLP sul terrazzo del 6° 

piano sul lato di via delle Orfane, nelle vicinanze del montacarichi e della scala di sicurezza, 

consentendo un più agevole e sicuro spazio per il rifornimento, la preparazione delle vivande e delle 

attività connesse. 

 

Figura 6: Terrazzo sesto piano Via Lato delle Orfane dove andrà a localizzarsi parte della nuova quota di SLP 

proposta con l’istanza di variante. 

 

Tale ampliamento viene realizzato replicando la medesima scansione di pieni e vuoti, del locale 

esistente con le tre finestrature che si raddoppierebbero. Al fine di rispettare il rigore formale e le 

simmetrie che il progettista dell’edificio, l’architetto Melis, aveva rigorosamente pensato, 

l’ampliamento si realizzerà anche sull’opposto terrazzo lato di Via Sant’Agostino, creando un nuovo 

locale ufficio. 
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Figura 7: Terrazzo sesto piano Via Lato S. Agostino dove andrà a localizzarsi parte della nuova quota di SLP 

proposta con l’istanza di variante (con impianti in smantellamento).  

 

Con la presente proposta di variante, presentata con istanza alla Città Torino, si propone quindi la 

modifica della Scheda n. 41 Area da Trasformare Sede Reale Mutua Via Corte d’Appello 11 inserendo 

la possibilità di ampliare di circa mq. 95 la SLP prevista, per la realizzazione di un locale adibito ad 

ufficio ed uno per preparazione di cibi e bevande con annesso deposito e spogliatoio ubicati al sesto 

piano dell’immobile.  

La proposta di variante riporta già i criteri progettuali per la realizzazione dei nuovi locali assentiti con 

l’aumento di SLP: 

 replica della medesima scansione di pieni e vuoti del locale esistente con le tre finestrature 

che si raddoppierebbero; 

 utilizzo di materiali e cromie in accordo con la situazione esistente. 

 

Gli obiettivi della Variante possono essere quindi così sintetizzati: 

Ob.1 completare l’edificio inserito nella zona storica centrale per migliorarne l’offerta e la 

funzionalità delle attività 

Ob.2 proporre una trasformazione integrata con i caratteri di impianto, soprattutto per 

quanto concerne la tipologia edilizia ed i caratteri costruttivi dell’edificio 

Gli obiettivi verranno perseguiti attraverso la seguente azione. 

1. Ampliamento di 95 mq della SLP assentita con localizzazione al sesto piano dell’immobile per 

la realizzazione di spazi adeguati al funzionamento della sala conferenze esistente. 
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3 Gli strumenti di pianificazione e la loro coerenza con gli obiettivi 

della Variante al PRG 

Si rende necessario nella procedura di verifica valutare la coerenza esterna, verticale ed orizzontale, 

tra il sistema di obiettivi specifici della Variante al PRG e i piani/programmi che insistono e/o 

coinvolgono a vario titolo il contesto in oggetto. 

Sono stati ritenuti pertinenti, alla luce della modifica puntuale introdotta dalla proposta di variante, e 

si è data sinteticamente indicazione della coerenza dell’istanza di Variante con i seguenti strumenti: 

Pianificazione e programmazione territoriale e di tutela ambientale a livello regionale e provinciale 

 Piano Territoriale Regionale (PTR) 

 Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

 Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP2) 

Pianificazione e programmazione territoriale e di tutela ambientale a livello comunale 

 Piano Regolatore Generale Comunale 

 Piano di Classificazione Acustica 

3.1 Pianificazione e programmazione territoriale e di tutela ambientale a livello 

regionale 

3.1.1 Il Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, il nuovo PTR è il 

principale atto di indirizzo per la pianificazione ai vari livelli territoriali e riferimento per gli strumenti 

di governo del territorio. Il PTR si regge su un sistema di strategie, integrate con gli altri strumenti 

della programmazione regionale, da cui discendono gli obiettivi generali e specifici e su cui sono 

articolate le Norme di Attuazione. Il PTR è in stretto rapporto con il Piano Paesaggistico Regionale 

(PPR), con il quale condivide le modalità di lettura del territorio e il sistema delle strategie e degli 

obiettivi. L’approvazione del PPR costituirà quindi il completamento della dotazione di strumenti di 

pianificazione a livello regionale. 

Le strategie messe in atto dal PTR sono così sintetizzate: 

- STRATEGIA 1: riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio: finalizzata a 

promuovere l’integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale e 

le attività imprenditoriali ad essa connesse, la riqualificazione delle aree urbane in un’ottica 

di qualità della vita e inclusione sociale, sviluppo economico e rigenerazione delle aree 

degradate. 

- STRATEGIA 2: sostenibilità ambientale, efficienza energetica: finalizzata a promuovere l’eco-

sostenibilità di lungo termine della crescita economica perseguendo una maggiore efficienza 

nell’utilizzo delle risorse. 
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- STRATEGIA 3: integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, 

logistica: finalizzata a rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo locale del nord-ovest 

nell’ambito di un contesto economico e territoriale a dimensione Europea. 

- STRATEGIA 4: ricerca, innovazione e transizione produttiva: individua le localizzazioni e le 

condizioni di contesto territoriale più adatte a rafforzare la competitività del sistema 

regionale attraverso l’incremento della sua capacità di produrre ricerca ed innovazione, ad 

assorbire e trasferire nuove tecnologie, anche in riferimento a tematiche di frontiera, alle 

innovazioni in campo ambientale ed allo sviluppo della società dell’informazione. 

- STRATEGIA 5: valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali: coglie le 

potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti interessati alla 

programmazione /pianificazione attraverso il processo di governance territoriale. 

Di seguito si riportano gli stralci delle tavole del nuovo PTR di interesse per l’area di variante e 

potenzialmente correlate con gli obiettivi di riferimento. 
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TAVOLA A – STRATEGIA 1  

Riqualificazione 

territoriale, tutela e 

valorizzazione del 

paesaggio 

 

Il PTR assume come obiettivo strategico il riconoscimento del policentrismo piemontese 

attraverso la valorizzazione delle differenti identità e vocazioni dei territori piemontesi.  

La città di Torino assume ovviamente rango metropolitano per la creazione del sistema 

policentrico, ed è classificata come Centro Storico di Maggiore Rilievo. 

E’ inoltre ricompresa nell’Ambito di integrazione territoriale (AIT) n. 9 Torinese. 

 

 

Gli obiettivi definiti per l’ambito della città metropolitana di Torino sono:  

 Accrescere il livello di competitività e attrarre funzioni pregiate. 

 Potenziare la distribuzione delle opportunità per le attività produttive e l’accessibilità 

ai servizi. 

 Riorganizzare su base policentrica l’area metropolitana. 

 Tutelare e valorizzare il patrimonio edilizio, la continuità del ruolo e dell’identità 

culturale di tutti i centri storici della Regione anche con riferimento all'equilibrio delle 

funzioni residenziali, commerciali, terziarie e di servizio, alla fruibilità degli spazi 

pubblici, alla tutela dell'immagine architettonica ed urbana legata alla conservazione 

degli edifici e degli spazi di antica formazione. 
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TAVOLA DI PROGETTO 

 

Le finalità e le strategie perseguite dal PTR sono state declinate a livello di AIT in tematiche 

settoriali di rilevanza territoriale come segue: 

 valorizzazione del territorio; 

 risorse e produzioni primarie; 

 ricerca, tecnologia, produzioni industriali; 

 trasporti e logistica; 

 turismo. 

 

Per ciascun AIT sono evidenziate le linee d’azione prevalenti da prendere in considerazione 

per la definizione delle politiche per lo sviluppo locale: esse costituiscono indirizzi e riferimenti 

di livello strategico, a scala regionale, da approfondire e integrare in sede di costruzione degli 

strumenti di programmazione e pianificazione alle varie scale. 

Le politiche regionali settoriali per l’AIT 9 possono essere così sintetizzate: 

 rafforzare la ridistribuzione delle principali funzioni di livello metropolitano in modo 

da formare una rete di nuove polarità ed estesa agli spazi periferici della città e ai 

Comuni delle cinture tra cui sedi universitarie, gli ospedali (nuova città della salute) e i 

distretti tecnologici connessi con le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico; 

uffici direzionali pubblici e privati; il sistema museale e delle residenze sabaude, la 

logistica e gli spazi espositivi; 

 valorizzare la tutela, gestione e fruizione allargata dei beni pubblici, in particolare di 

quanto costituisce il patrimonio naturale e, quello storico-architettonico, museale e 

culturale. 
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La proposta di variante risulta quindi compatibile e coerente con il Piano Territoriale Regionale, in 

particolare con gli obiettivi della Strategia 1 e le politiche settoriali regionali per l’AIT9. 

Inoltre la variante si allinea agli indirizzi dati dalle norme del PRT a quanto prescritto per la 

riqualificazione dell’ambiente urbano (art. 18 NTA) e per i centri storici (art. 19 NTA), proponendo un 

intervento che garantisce, oltre la tutela del patrimonio edilizio, la continuità del ruolo e dell’identità 

culturale dello stesso. 

Maggiore coerenza si potrà ottenere ponendo particolare attenzione all’inserimento paesaggistico 

dell’intervento, con attenzione alle tipologie legate al luogo ed al contesto (art. 31). 

 

3.1.2 Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

Con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009 è stato adottato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), 

contro dedotto in data 26 febbraio 2013 con DGR n. 6-5430.  Sulla base di una complessa lettura dei 

suoi caratteri strutturali, il PPR individua diverse tipologie di aree o morfologie insediative, per 

ciascuna delle quali sono previsti specifici obiettivi, indirizzi e direttive d’azione, coerenti e 

complementari con quelle del PTR, di seguito riportate: 

 integrazione fra valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, paesaggistico e 

attività connesse; 

 riqualificazione delle aree urbane e rigenerazione delle aree dismesse e degradate; 

 recupero e riqualificazione di aree degradate in territori rurali (insediamenti industriali 

dismessi, cave, discariche, ecc) 

 contenimento dell’edificato frammentato e disperso 

Il Piano affronta il problema della trasformazione dei paesaggi urbani e metropolitani di rilievo 

storico-culturale, muovendo dalla duplice constatazione:  

- che i paesaggi urbani, soprattutto nelle aree centrali e ai bordi dei centri, sono esposti a forti 

pressioni trasformative, alimentate spesso da rilevanti tensioni immobiliari e difficilmente 

anticipabili nella pianificazione urbanistica ordinaria;  

- che una efficace conservazione degli straordinari valori dei paesaggi urbani comporta una 

forte tensione innovativa, costantemente aperta alla produzione di nuovi valori.  

Oltre alle indicazioni urbanistiche-territoriali del PTR e del PPR, quest’ultimo dedica un’attenzione 

particolare a quelle trasformazioni dei paesaggi urbani che ne modificano i sistemi di relazioni visive, 

i valori estetici e identitari, prevedendo soprattutto:  

- apposite strategie di valorizzazione del patrimonio storico-culturale, anche in termini di 

promozione della consapevolezza collettiva, di tutela e riqualificazione dei caratteri e 

dell’immagine identitaria, di riqualificazione del contesto urbano e periurbano;  

- l’individuazione di un ampio sistema di bersagli visivi (“bellezze panoramiche”, campi visivi, 

fondali, fulcri visivi, profili o skyline, emergenze dei paesaggi naturali, luoghi identitari,…) e di 
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un sistema di “belvederi”, luoghi e canali d’osservazione privilegiati, tutelandone le 

reciproche relazioni (a livello regionale, con specificazione progressiva a livello provinciale e 

locale);  

- l’individuazione di una gamma di interventi (realizzazione di edifici o impianti di grande 

ingombro visivo, quali grattacieli o complessi edilizi di vasta estensione o rilevanti 

modificazioni di aree boschive, ponti sui fiumi principali, …) da assoggettare a verifica 

preventiva di compatibilità paesaggistica, prendendo in considerazione l’insieme delle 

relazioni di cui al punto precedente nella loro più ampia estensione spaziale, tenendo conto 

degli effetti cumulativi di interventi successivi, con procedure che garantiscano la 

partecipazione attiva dei cittadini e la presa in conto delle loro percezioni. 

Risultano inoltre importanti per l’ambito di intervento le strategie messe in atto per la tutela dei 

centri e dei nuclei storici, insediamenti storicamente consolidati  e testimonianza di valore storico, 

culturale e documentario. Con riferimento a questi il PPR persegue i seguenti obiettivi: 

- conservazione attiva dei valori ad essi associati; 

- valorizzazione del sistema di relazioni; 

- miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto 

fisico e funzionale. 

Di seguito si analizzano i contenuti degli elaborati grafici del Piano pertinenti per l’area oggetto di 

studio e di riferimento per le trasformazioni previste. 
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TAVOLA P3 AMBITI E 

UNITA’ DI PAESAGGIO 

 

Il Piano articola il territorio regionale in 76 ambiti di paesaggio definiti in base agli aspetti 

geomorfologici, alla presenza di ecosistemi naturali, alla presenza di sistemi insediativi, alla 

diffusione consolidata di modelli colturali e prevede delle schede di ambito con specificazione 

dei caratteri, degli obiettivi di qualità paesaggistica e degli indirizzi normativi.  

Il Comune di Torino e l’area oggetto di istanza di variante ricadono nell’Ambito di Paesaggio 

36 (Torinese) – Unità di paesaggio 3601 (Torino)– Tipologia normativa 5 (Urbano rilevante 

alterato). 

 

Non si rilevano  particolari emergenze fisico naturalistiche, né storico culturali sull’area di 

interesse  e non si rilevano dinamiche in atto che riguardano l’area di interesse. 

Il centro storico di Torino non rientra prettamente nelle indicazioni previste nel PPR. Si 

evidenzia una generica indicazione alla valorizzazione dei contesti delle emergenze 

monumentali per l’intero ambito “Torinese” e all’integrazione dei progetti di restauro e 

valorizzazione con i propri contesti o con trame estese delle rispettive matrici politiche, 

istituzionali o religiose. 

Le linee di azione, con particolare riguardo ai nuclei storici dell’ambito, prevedono: 

 la valorizzazione del ruolo dei centri storici urbani mediante la regolamentazione delle 

trasformazioni interne, la riqualificazione dei bordi e degli spazi pubblici urbani 

consolidati. 

 



 COMUNE DI TORINO 

Variante n. 304 al PRGC “Immobile Sede Reale Mutua Assicurazioni” 

 

 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

Documento Tecnico Preliminare 

26                                                    ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  e della DGR 09/06/08 n. 12-8931 

TAVOLA P4.5 

COMPONENTI 

PAESAGGISTICHE 

 

Il Piano affronta il problema della trasformazione dei paesaggi urbani e metropolitani di rilievo 

storico-culturale, muovendo dalla duplice constatazione:  

 che i paesaggi urbani, soprattutto nelle aree centrali e ai bordi dei centri, sono esposti 

a forti pressioni trasformative, alimentate spesso da rilevanti tensioni immobiliari e 

difficilmente anticipabili nella pianificazione urbanistica ordinaria; 

 che una efficace conservazione degli straordinari valori dei paesaggi urbani comporta 

una forte tensione innovativa, costantemente aperta alla produzione di nuovi valori. 

 

 

Il piano individua l’area come insediamento urbano consolidato, costituito dal tessuto 

edificato compatto. La disciplina di queste aree è orientata al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

 qualificazione dello spazio pubblico e dell’accessibilità pedonale ai luoghi centrali con 

il contenimento del traffico veicolare; 

 caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti 

localizzativi tradizionale; 

 mantenimento e la valorizzazione dei caratteri edilizi diffusi con particolare 

riferimento alle parti di città precedenti al 1950. 
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Alla luce delle indicazioni riportate si evidenzia pertanto che gli interventi previsti dalla variante 

parziale non presentino potenziali criticità rispetto alle indicazioni contenute nel Piano Paesaggistico 

Regionale. 

Pur non dettando prescrizioni specifiche per l’area oggetto di proposta di variante, vengono fornite 

direttive per gli interventi nei Centri e nei nuclei storici (art. 24 NTA), che risultano coerenti con 

l’obiettivo di qualità architettonica ed inserimento paesaggistico della proposta di trasformazione, 

con particolare riguardo alla conservazione e valorizzazione: 

- della specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici, del sito, agli elementi 

rilevanti del contesto; 

- dei materiali, delle tecniche costruttive e delle tipologie edilizie e degli altri caratteri 

tipizzanti che connotano il patrimonio costruito; 

La proposta di variante risulta inoltre coerente con le modalità fissate dal PPR per il completamento 

di edifici inseriti ne centri storici (art. 24 NTA), che deve essere integrato con i caratteri di impianto, 

soprattutto per quanto riguarda le tipologie edilizie, orientamenti e dimensioni degli edifici e 

caratteri costruttivi. 

Maggiore coerenza si potrà ottenere ponendo particolare attenzione ai caratteri di sostenibilità 

energetica degli insediamenti. 

 

3.2 Pianificazione e programmazione territoriale e di tutela ambientale a livello 

provinciale 

3.2.1 Piano territoriale di coordinamento provinciale PTCP2 

La Variante al primo Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC2) è stata approvata dalla 

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

Documento di Piano era già stato adottato dal Consiglio Provinciale nel 2010. 

Il PTC2 persegue i seguenti obiettivi, che costituiscono le direttrici fondamentali dell’azione della 

Provincia nell’attuazione del Piano: 

 contenimento del consumo di suolo e dell’utilizzo delle risorse naturali; 

 sviluppo socio-economico e policentrismo; 

 riduzione delle pressioni ambientali e miglioramento della qualità della vita; 

 tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e della 

biodiversità; 

 completamento ed innovazione del sistema delle connessioni materiali ed immateriali. 

Uno degli obiettivi innovativi del PTC2 e allo stesso momento principio cardine sul quale si fonda, è 

senza dubbio, il contenimento del consumo di suolo. Nel perseguire tale obiettivo il Piano individua 
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specifiche norme di utilizzo del suolo ai fini dell’edificazione, definendo tre diverse “tipologie” di 

aree: “aree dense”, “aree di transizione”, “aree libere”. 

La delimitazione delle aree è lasciata ai Comuni che, attraverso varianti strutturali o varianti generali 

ai propri PRGC, provvedono alla perimetrazione sulla base dei criteri indicati nelle Linee guida 

(Allegato 5 Consumo di suolo – PTC2) che, peraltro, propongono una prima ipotesi di perimetrazione 

delle aree. Il PTC2 tutela le aree “libere” da qualsiasi forma di edificazione, mentre detta norme 

specifiche per le aree dense e di transizione. 

In questo senso il nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale intende porre alla intera 

comunità e alle istituzioni l’impegno di fermare il consumo di suolo esterno alla articolazione degli 

insediamenti e abitati esistenti, evitando di dilatare ulteriormente le aree di espansione in conflitto 

con le aree ad uso agricole e a verde. 

Per quanto riguarda il sistema insediativo residenziale e, in particolare, le necessarie edificazioni nelle 

varie comunità locali, il PTC2 intende pertanto rimandare all’uso delle aree di completamento e delle 

molte aree intercluse da processi di urbanizzazione disponibili nell’ambito dei processi edificatori già 

avviati e, più in generale, nelle aree che si possono ridestinare nell’ambito di interventi di 

ristrutturazioni urbane. 

In accordo con il PTR,  il centro storico della Città di  Torino è classificato anche nel piano provinciale 

come Centro di Tipo A di grande rilevanza. L’art. 20 delle NTA norma le trasformazioni relative ai 

centri storici, definendo come prescrizioni che esigono attuazione  il  riconoscimento e valorizzazione 

dei rapporti fra i centri storici e le realtà infrastrutturali, culturali e paesaggistiche e la 

razionalizzazione della mobilità e del traffico, con l’individuazione delle aree di sosta degli autoveicoli 

al di fuori dei centri storici. 

Alla luce delle indicazioni riportate si evidenzia che gli interventi previsti dal PEC non presentino 

potenziali criticità rispetto al sistema di obiettivi del PTCP2, andando a proporre un limitato 

incremento insediativo in un nucleo storico. La proposta di variante risulta inoltre coerente con gli   

indirizzi di valorizzazione e tutela della rete dei centri storici. 

 

3.3 Pianificazione e programmazione territoriale e di tutela ambientale a livello 

comunale 

3.3.1 Piano regolatore generale vigente (PRGC) 

Si rimanda all’analisi del Rapporto con i piani pertinenti (Paragrafo 2.2) 

 

3.3.2 Piano di classificazione Acustica 

Si rimanda all’analisi della componente acustica. (Paragrafo 4.2) 
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3.4 Vincoli, tutele ed indirizzi esistenti 

Al fine di delineare il regime vincolistico, si è provveduto a verificare, attraverso la consultazione 

della cartografia a disposizione, sia a scala regionale che comunale, la presenza di vincoli derivanti 

dalla normativa vigente, ed in particolare: 

- Vincolo idrogeologico e forestale ai sensi del RD 30/12/1923 n. 3267  

- Vincoli derivanti dal D.Lgs 42/2004 e smi 

- Vincolo Archeologico ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs  42/2004 e sm i ex L. 1089/39 

- Fasce fluviali derivanti dal Piano di Assetto Idrogeologico 

- Parchi naturali 

- Siti inseriti in Rete Natura 2000 (SIC e ZPS individuati nel DPR n. 357 del 8 settembre 1997, 

successivamente modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003). 

 

L’area oggetto di proposta di Variante, come indicato nella Carta di sintesi della pericolosità 

geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica oggetto della Variante n. 100, approvata 

dalla Regione Piemonte con DGR n. 21-9903 del 27/10/2008, di cui si riporta uno stralcio, la zona di 

interesse viene identificate in classe I(P) pericolosità assente Porzioni di territorio dove le condizioni di 

pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche, come normato 

dall’allegato B delle NEUA del Comune di Torino.   

 

Figura 8: Stralcio Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 

Tavola. n. 3/DORA. (Fonte dati Comune di Torino) 
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L’area non è gravata da vincolo idrogeologico e forestale ai sensi del RD n.3267/23 e non si rileva la 

presenza di fasce di rispetto. 

L’edificio è localizzato nel Centro Storico della Città di Torino, in corrispondenza della ZUCS (Zona 

Urbana Centrale Storica) classificata come “insediamento urbano avente carattere storico-artistico e 

ambientale”, e soggetta a vincolo nell’ambito del PRG vigente come descritto nel Paragrafo 2.2.  

 

Figura 9. Stralcio Tavola 15  Aree di interesse archeologico e paleontologico – Area centrale storica (Fonte 

dati Comune di Torino) 

 

Specificatamente per quanto riguarda l’edificio, esso risulta tutelato perché è parte del tessuto 

consolidato, in particolare degli edifici realizzati su progetto unitario nel periodo tra le due guerre. 

Parti degli edifici  
Esterno degli edifici 

su spazi pubblici 
Sistema distributivo 

Cortili, giardini privati e 
fronti verso tali spazi 

Interno dei corpi 
di fabbrica 

Qualità delle parti degli edifici  a b c a b c d a b c a b 

Gruppi di edifici              
1. Edifici di gran prestigio  RES RES / RES RIS RES RIS RES RES RIS RES / 

2. Edifici di rilevante interesse (tessuti ad 
alta densità) (tessuti “minori” residui)  

RES RIS RIE RES RIS RES RIS RES RIS RIE RES RIE 

3. Edifici della costruzione ottocentesca 
della città (tessuti “minori” residui)  

RES RIS RIE RIS RIE RIS RIE RIS RIS RIE RIS RIE 

4. Edifici del complesso di via Roma  RIS / / RIS RIE RIS RIE RIS RIS RIE RIS RIE 

5. Edifici del periodo tra le due guerre  / RIS RIE RIS RIE RIS RIE RIS RIS RIE RIS RIE 

6. Edifici recenti  RIS RIS RIE RIE RIE RIE RIE RIE RIE RIE RIS RIE 

Note: -RES: Restauro conservativo  
-RIS: Risanamento conservativo  
-RIE: Ristrutturazione edilizia secondo le definizioni contenute nell’allegato A punti 3 -4 -5 
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All’interno della Zona Urbana Centrale Storica, gli interventi ammessi sugli edifici sono strettamente 

disciplinati e devono attenersi alle prescrizioni contenute nell’Allegato A alle Norme di Attuazione del 

PRG, secondo quanto indicato nella tabella di cui sopra. Qualsiasi altro intervento dovrà essere 

soggetto ad approvazione tramite deliberazione dell’Amministrazione comunale e parere positivo 

della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte. 

Per quanto riguarda invece il contesto localizzativo, esso risulta di grande pregio e vede la presenza 

di numerosi beni immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi in stretto rapporto 

visuale con l’edificio oggetto di istanza di variante (Figura 10).  

Lungo via Corte d’Appello sono presenti: 

 Edificio Casa Panetti Ex Casa Bellono (D.D.R. n. 1 del 07/01/2014) 

 Edificio di proprietà privata in via Corte d’Appello 13 (Not. Min. 23/10/1946 Not. Min. 

24/10/1946 Not. Min. 26/10/19) 

 Palazzo Ex Curia Maxim (D.D.R. n. 436 del 02/10/2014) 

In via delle Orfane angolo via Corte d’Appello è presente il Palazzo già  Provana di Collegno, poi 

Marchesi Falletti di Barolo (Not. Min. 16/10/1946) e un edificio di proprietà privata (Not. Min. 

16/10/19469). 

 

Figura 10: Stralcio Tavola n. 14 Immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi (Fonte dati 

Comune di Torino) 
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Dalla rappresentazione sintetica delle tutele di carattere ambientale di area vasta, di seguito 

riportata, si può osservare che: 

 L’area non è sottoposta a vincolo idrogeologico (L.R. 45 del 9/08/89). 

 si esclude che le trasformazioni previste possano interferire con i siti inseriti nella Rete 

Natura 2000. Per quanto riguarda infatti i Siti di interesse Comunitario, nel territorio di 

Torino è presente solo la Collina di Superga, mentre l’unica Zona di Protezione Speciale è 

quella del Meisino (Confluenza Po-Stura).  

 Non si rilevano nel territorio comunale Siti di Interesse Regionale (SIR).  

 L’area non risulta ascritta al “Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po” 

istituito con la L.R. 28/90 e s.m.i. e non rientra pertanto nel “Progetto Territoriale 

Operativo del Po” (PTO), né risulta soggetta ai disposti del “Piano d’Area del Parco Fluviale 

del Po”.  

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 44 della LR n. 19/2009, i piani/programmi che interessano le aree della 

Rete Natura 2000 sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori 

naturalistico – ambientali di tali aree. La verifica di tale coerenza è effettuata, quando ritenuto 

necessario, attraverso il procedimento di Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/1997. 

Come previsto dall’art. 10, c. 3 del D.Lgs 152/2006 la Valutazione di Incidenza è ricompresa nel 

procedimento di VAS.  

Qualora lo strumento urbanistico interessi solo una parte del territorio comunale e non coinvolga 

direttamente un sito appartenente a Rete Natura 2000, la normativa prevede la possibilità di 

effettuare uno screening per stabilire l’eventuale necessità di attivare il procedimento di Valutazione 

di Incidenza, da effettuarsi nell’ambito della fase di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS. 

Nel caso in oggetto, non si ricade in siti della Rete Natura, non si ci trova nell’intorno di alcuno di essi 

e i contenuti della variante non producono modifiche significative sui siti più prossimi, per cui si 

ritiene di escludere la necessità di ulteriore valutazione. 
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Figura 11: Vincoli e tutele di carattere ambientale sull’area vasta – Aree Protette e Siti Rete Natura 2000 

(Fonte dati: elaborazione propria su dati Regione Piemonte) 
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4 Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e 

caratteristiche ambientali rilevanti delle aree che potrebbero 

essere significativamente interessate 

Nel momento in cui un progetto viene calato su una porzione di territorio risulta necessario valutare 

come questo si andrà a rapportare con l’esistente, cercando di evitare che le modificazioni che 

interverranno risultino completamente slegate dall’intorno o, nel peggiore dei casi, vadano 

addirittura a creare nuovi elementi di disturbo e di rottura nei confronti di quell’equilibrio che nel 

tempo si è venuto a creare. 

Per poter effettuare una valutazione dei potenziali impatti sullo stato di qualità dell’ambiente in 

relazione agli interventi previsti dalla variante, si affronta nel presente capitolo una descrizione degli 

aspetti pertinenti lo stato attuale dell’ambiente. 

Tra le componenti ambientali da analizzare sotto elencate, alla luce dell’entità puntuale e localizzata 

delle trasformazioni previste, si è ritenuto opportuno analizzare esclusivamente quelle ritenute di 

maggiore interesse, in quanto pertinenti all’oggetto di valutazione. 

Tabella 1 - Tematiche affrontate nella delineazione dello Stato delle componenti ambientali 

Componente  Tematiche Riferimento nel documento 

Caratteri storico-urbanistici  

Linee di sviluppo 
storico del tessuto 
urbano  

Descrizione 
Cfr. 4.1 

Caratteri storico-
urbanistici dell’ambito 

Quadro vincolistico ed edifici vincolati 
Cfr. 3.4 

Caratteri ambientali 

Atmosfera - Qualità 
dell’Aria 

Caratteristiche meteo climatiche 
Stato della qualità dell’aria (con 
descrizione per tipologia di inquinante) 

Non rilevante 

Atmosfera - Ambiente 
acustico 

cfr. Documento di analisi acustica allegato 
alla presente relazione 

Cfr. 4.2 

Suolo 

Assetto geologico 
Rischio idrogeomorfologico 
Uso del suolo 
Aree da bonificare  

Non rilevante 

Acqua 

Rete idrografica superficiale 
Reticolo Idrico 
Rete idrografica sotterranea 
Stato della qualità dell’acqua 

Non rilevante 

Campi 
elettromagnetici 

Presenza di elettrodotti 
Non rilevante 

Aree a Rischio di 
Incidente Rilevante 

Presenza di RIR 
Non rilevante 
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Sistema dei trasporti e traffico  

Trasporti e servizi: 
offerta 

Viabilità dell’area, trasporto pubblico 
Non rilevante 

Trasporti e servizi: 
domanda 

Viabilità, parcheggi 
Non rilevante 

 

4.1 Aspetti storici e paesaggistici 

4.1.1 Il contesto storico e culturale 

La conoscenza del contesto storico e culturale in cui si inserisce l’edificazione della Sede Centrale 

della Società Reale Mutua di Assicurazioni in Torino rappresenta certamente un passaggio 

imprescindibile per poter cogliere il ruolo di innovazione che tale edificio, insieme ad altri progettati 

nei medesimi anni, seppe introdurre nella città sabauda. I primi decenni del Novecento, infatti, sono 

caratterizzati in Italia da una compresenza di stili dovuta al perdurare dell’Eclettico e del Liberty, si 

pensi all’Esposizione Universale di Torino del 1920, e all’affacciarsi di nuove tendenze, tra cui quella 

del razionalismo e del funzionalismo. Queste ultime si vanno delineando soprattutto in quelle città 

quali Torino, Firenze (e successivamente Roma) che, in qualità di capitali del Regno, sono state il 

primo teatro di sperimentazione di tali modelli. 

A Torino in particolare, durante gli anni Venti (sebbene la progettazione, ad opera dell’ingegner 

Mattè Trucco, inizi nel 1916) è il cantiere dello stabilimento FIAT Lingotto a introdurre per primo i 

canoni di un nuovo stile formale e a divenire una sorta di icona della modernità e del rinnovamento 

della città.  

Tuttavia sarà soprattutto un altro evento a segnare lo spartiacque: con l’Esposizione Universale del 

Valentino del 1928 entra in gioco come protagonista una nuova generazione di progettisti, legata ai 

canoni del razionalismo.  Testimoniano il fenomeno i padiglioni della mostra e gli edifici che 

cominciano a prendere forma in città sotto la direzione di professionisti quali, fra gi altri, Pagano, Levi 

Montalcini, Costantini, Cuzzi, che danno vita rispettivamente alla Casa del Balilla di Piazza Bernini 

(ora Scuola Universitaria Interfacoltà di Scienze Motorie), ai Mercati Generali e alla Torre Maratona 

delle Stadio Mussolini (ora Stadio Olimpico), per citare solo alcuni degli esempi eminenti che si 

possono rinvenire in Torino. 

Nella medesima stagione di rinnovamento, si susseguono inoltre interventi nel centro storico che 

riplasmano interi lotti, con demolizioni e ricostruzioni, e che preludono alla grande fase di 

trasformazioni che si condenserà nel totale rifacimento della nuova via Roma, la cui realizzazione tra 

il 1931 e il 1937, ridisegna il volto di una parte consistente di Torino grazie alla firma di importanti 

architetti, tra i quali compare anche Armando Melis  de Villa.  



 COMUNE DI TORINO 

Variante n. 304 al PRGC “Immobile Sede Reale Mutua Assicurazioni” 

 

 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

Documento Tecnico Preliminare 

36                                                    ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  e della DGR 09/06/08 n. 12-8931 

4.1.2 Armando Melis de Villa, architetto e urbanista  

Ricordato come uno dei più  dinamici e produttivi progettisti nella Torino degli anni Trenta, Armando 

Melis ha firmato opere significative che segnano il panorama cittadino con una cifra stilistica 

riconoscibile, la quale interpreta il linguaggio razionalista in chiave meno rigida e rigorosa dei suoi 

contemporanei e si dimostra capace di interagire con il contesto con il quel di confronta. Si ricordano 

a firma del Melis numerose opere che lo vedono impegnato dall’edilizia privata alla partecipazione a 

bandi pubblici, affrontando temi alle diverse scale, tanto architettonica quanto urbana.  

Oltre alla sede centrale della Reale Mutua, l’architetto è autore della Torre Littoria di Piazza Castello, 

elemento architettonico e urbanistico emblematico del modernismo torinese, nel quale l’adesione ai 

nuovi canoni formali non è mai del tutto acritica e viene condotta attraverso una interpretazione del 

contesto e dei suoi significati. 

 

Figura 12: A. Melis, Sede Centrale della Società Reale Mutua in Torino, progetto definitivo. (In: La dimora 

della Reale Mutua in Torino, 1998) - Planimetria del nuovo complesso in via Corte d’Apello, il disegno è 

conservato presso l’archivio Reale Mutua. (In: La dimora della Reale Mutua in Torino, 1998) 

 

4.1.3 Il progetto per la Sede Centrale della Società Reale Mutua 

La sede della Società Reale Mutua viene edificata tra il 1930 e il 1936 dall’architetto Armando Melis 

in collaborazione con l’ingegner Giovanni Bernocco. Alla fine del decennio precedente, infatti, la 

necessità di trovare una nuova sede che sostituisse quella storica di Palazzo San Giorgio di Biandrate 

si era fatta impellente per la società assicurativa, la quale necessitava di un maggior numero di spazi 

da destinare ad uffici. A tale scopo la committenza intendeva inizialmente utilizzare gli immobili 

recentemente acquisiti nell’isolato di Santa Genovieffa, riadattandoli  e plasmandoli alle funzioni 

necessarie. Tuttavia la limitata possibilità di intervenire sull’esistente si rivela fin da subito inadatta a 

rispondere alle esigenze della società Reale Mutua, e si decide dunque di realizzare un edificio 

integralmente nuovo, affidando l’incarico ai due progettisti.   
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Sebbene l’operazione di demolizione e successiva ricostruzione di un intero comparto urbano possa 

apparire oggi come un atto irrispettoso del tessuto urbano inteso come patrimonio, è opportuno 

ricordare che il clima culturale entro cui si muovevano i progettisti non aveva ancora maturato 

l’odierna sensibilità per la salvaguardia del valore documentario del patrimonio cosiddetto “minore”. 

A testimonianza di quanto affermato si pensi alla profonda trasformazione impressa nei medesimi 

anni all’isolato di Sant’Emanuele per la realizzazione della nuova via Roma e a molti altri quartieri del 

centro, demoliti per fare spazio ai nuovi edifici promossi dalla politica di rinnovamento edilizio 

perseguita dall’Amministrazione cittadina, anche per far fronte agli effetti della recessione 

economica innescata dalla crisi del 1929. 

 

 

Figura 13: – Particolare dell’avancorpo centrale della facciata dove si nota la semplificazione dell’apparato 

decorativo verso il coronamento dell’edificio. (In: La dimora della Reale Mutua in Torino, 1998) 
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È dunque in tale contesto economico e culturale che tra il 1930 e il 1931 vengono effettuate le 

demolizioni e i successivi scavi per le fondazioni della nuova sede della Società Reale Mutua. La 

tecnologia scelta per costruire l’edificio si inserisce certamente nel novero delle grandi innovazioni 

portate dall’architettura funzionalista: il Melis decide di utilizzare un telaio strutturale metallico 

saldato per la realizzazione delle travi e dei pilastri che fungono da scheletro portante dell’edificio; 

tale scelta non aveva trovato in Italia fino ad allora altre applicazioni in edifici civili, ed era stato 

impiagato unicamente per lo stabilimento industriale della Pirelli alla Bicocca. Gli elementi che 

compongono l’ossatura portante sono riconducibili essenzialmente a laminati a doppio “T”, e ferri a 

“C” per i punti soggetti a maggiori sollecitazioni, e vengono assemblati in pochi mesi, giustificando 

dunque la scelta dei progettisti, i quali avevano puntato su tale tecnologia per abbreviare i tempi di 

cantiere e poter godere di una maggiore flessibilità nella strutturazione degli spazi interni. Il telaio 

metallico, infatti, consente di allargare la maglia dei pilastri grazie alla migliore distribuzione dei 

carichi e alle maggiori luci che sono in grado di sopportare, e permette dunque una scansione più 

libera degli spazi in funzione delle esigenze che si devono soddisfare per i singoli ambienti. Tale 

soluzione si dimostra essenziale per i progettisti, che all’interno della sede della Reale Mutua 

adottano per primi in Italia la soluzione dell’open space per la progettazione delle postazioni degli 

uffici, ispirandosi ai modelli statunitensi che già avevano suggerito la tecnica dell’ordito metallico.  

 

Figura 14: – Uffici per gli impiegati nell’assetto originario della sede centrale della Reale Mutua: si tratta di 

uno dei primi esempi di applicazione del modello americano dell’open space. (In: La dimora della Reale 

Mutua in Torino, 1998) 
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All’uso della struttura metallica vengono abbinate scelte tecnologiche innovative anche per quanto 

concerne la protezione del telaio dagli incendi e dall’ossidazione e per la realizzazione della 

tamponatura delle partiture perimetrali. Per ovviare al primo problema si fa ricorso al cemento di 

pomice, materiale dal ridotto peso specifico e caratterizzato da elevate prestazioni di coibenza; oltre 

alle eccellenti caratteristiche prestazionali, vista la sua diffusione sul territorio nazionale, si trattava 

di un materiale perfettamente aderente alle richieste di economicità e autarchia che il clima politico 

di quegli anni richiedeva.  

Le partiture perimetrali invece vengono realizzate attraverso un complesso sistema di più elementi 

assemblati, al fine di ottenere una muratura il più possibile leggera e rispondente alle prestazioni 

necessarie per garantire il buon funzionamento dell’edificio. Si tratta dunque di una tripla cortina 

muraria, utilizzata successivamente anche per la torre di Piazza Castello, che alterna una fila di 

mattoni pieni da 12 cm, uno strato di cemento cellulare di 6 cm applicato con malta cementizia e 

infine lastre di pietra di rivestimento, collegate con grappe passanti che giungono fino alla struttura 

portante. Inoltre gli strati sono concepiti in modo da lasciare un’ampia camera d’aria di circa 35 cm 

per il passaggio degli impianti.  

Gli appunti di cantiere dell’architetto Melis ci informano che il tipo di soluzione tecnologica impiegata 

realizzava una struttura il cui peso era di circa un terzo inferiore rispetto a quello di una muratura in 

mattoni pieni, pur mantenendo prestazioni di coibenza pari, ma con uno spessore ridotto.  

 

Figura 15: Veduta del telaio strutturale metallico saldato,  prodotto in soli quattro mesi dalla Società 

Nazionale Officine di Savigliano (In: La dimora della Reale Mutua in Torino, 1998) 
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Interessante è ricordare che alle altre più comuni dotazioni del palazzo, alla quota di - 4 metri dal 

livello stradale, si aggiunge anche un rifugio antiaereo con accesso diretto dall’edificio centrale, 

equipaggiato con scale di emergenza e impianti di aereazione con richiamo d’aria esterna: si tratta di 

uno dei pochi esempi torinesi di rifugio costruito in concomitanza con un edificio specifico. 

Per quanto concerne le scelte architettoniche e formali, l’edificio si caratterizza per la rigorosa 

facciata monumentale, perfettamente simmetrica, costituita da un corpo centrale aulico che sovrasta 

di due piani la ali laterali, avanzate rispetto al filo di facciata. La composizione risponde a canoni 

stilistici dell’architettura razionalista, pur mantenendo caratteri formali tipici della classicità, 

soprattutto per quanto riguarda il blocco centrale. Tutto l’edificio si erge al di sopra di un possente 

basamento in pietra di Finale, alto 9 metri nel fabbricato centrale e 6 metri nella ali laterali, a sua 

volta poggiato su uno zoccolo scuro in Sienite di Balma che percorrendo tutto il perimetro 

dell’edificio ne esalta la struttura. 

 

Figura 16: La facciata monumentale della Sede Centrale: l’avancorpo centrale rispecchia il rigoroso decoro 

formale dell’architettura razionalista, pur mantenendo un dialogo con il prospiciente Palazzo di Giustizia di 

disegno juvarriano (In: La dimora della Reale Mutua in Torino, 1998) 
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Il possente corpo centrale dialoga con il prospiciente edificio juvarriano del Palazzo di Giustizia 

attraverso la presenza di quattro colonne di ordine gigante con capitelli parallelepipedi (per una 

altezza totale di 22 metri) che percorrono sei degli otto piani totali, e che sorreggono un timpano 

spezzato, definendo in questo modo la zona aulica d’ingresso al palazzo attraverso tre fornici 

d’accesso. Questi sono a loro volta sovrastati da lunette semicircolari e da edicole, che si modificano 

ad ogni piano disegnando un registro decorativo di aperture che va man mano alleggerendosi da 

terra verso il coronamento.  

Le ali laterali, invece, si caratterizzano soprattutto per lo stile razionale in cui il disegno delle facciate 

è scandito orizzontalmente dalla sequenza regolare delle aperture, e dove l’apparato decorativo 

ridotto all’essenziale è ravvisabile nell’alternanza di intonaco Terranova (un intonaco impastato lana 

minerale per migliorare le proprietà isolanti) e rivestimento lapideo, oltre che nel leggero aggetto 

che adorna le finestrature, collegandole fra loro in un disegno unitario.  

La rigorosità dell’architettura è mediata dall’uso sapiente di molteplici materiali di rivestimento, che, 

come si evince dalla descrizione, alterna diversi esempi di pietre all’intonaco.  

Come precedentemente accennato la ricchezza compositiva della facciata si riduce progressivamente 

salendo verso la porzione superiore del prospetto, e tale tendenza si conferma anche negli ultimi due 

piani arretrati della facciata, dove sono presenti solo fasce marcapiano in pietra artificiale che 

percorrono interamente il manufatto. 

La continua scelta di canoni formali innovativi si concretizza anche nelle scelte di tipo impiantistico, a 

partire da quelle illuminotecniche. Il Melis pensa per la facciata ad un illuminazione “di gala” 

costituta da luci radenti al neon incassate nell’architrave del timpano, le quali contribuiscono a 

disegnare rigorosamente il prospetto e a conferirgli maestosità illuminando le colonne di ordine 

gigante e lasciando in penombra il resto dell’edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: L’illuminazione della facciata monumentale (In: La dimora 

della Reale Mutua in Torino, 1998) 
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In conclusione di questa breve ricostruzione storica è possibile dunque affermare che la Sede 

Centrale della Società Reale Mutua costituisce un interessante esempio del rinnovamento della scena 

architettonica torinese operata da uno degli esponenti del movimento razionalista italiano nel corso 

degli anni trenta del Novecento. 

 

4.2 Ambiente acustico 

L’inquinamento acustico rappresenta una delle criticità ambientali maggiormente avvertite dalla 

popolazione e costituisce una rilevante e diffusa causa di disturbo e di conseguente riduzione della 

qualità della vita.  

Nell’ambito degli strumenti urbanistici ed edilizi attuativi il coordinamento tra il Piano di 

Classificazione Acustica e il Piano Regolatore Generale, previsto dalla normativa, determina 

un’intensa interconnessione tra gli strumenti di controllo preventivo dell’inquinamento acustico 

ambientale (valutazione previsionale di impatto e di clima acustico) e le variazioni urbanistiche ed 

edilizie (gli Strumenti Urbanistici Esecutivi e i Permessi di Costruire o le Autorizzazioni Edilizie). 

Attraverso questa interazione il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente 

esterno ed abitativo, definiti con la classificazione acustica, viene perseguito per mezzo di un 

approccio interdisciplinare sugli interventi diretti a modificare l’assetto del territorio e anche 

attraverso la disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie. 

La predisposizione del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010, è stata effettuata in linea con la 

metodologia strutturata in fasi operative individuata dalla Regione Piemonte attraverso i “Criteri per 

la classificazione acustica del territorio” (Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6 agosto 

2001, n°85-3802, “Linee guida per la classificazione acustica del territorio”). Tale documento, 

previsto dall’art. 3, comma 3, lettera a della L.R. 52/2000, definisce la struttura del processo di 

progettazione e individua 4 fasi operative descritte brevemente qui di seguito.  

 Fase 0 - Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici.  

 Fase I - Analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., determinazione delle 

corrispondenze tra classi di destinazione d’uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza 

di Classificazione Acustica.  

 Fase II - Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di 

Classificazione Acustica.  

 Fase III - Omogeneizzazione della Classificazione Acustica e individuazione delle aree 

destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto.  

Fase IV - Inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture 

dei trasporti.  
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Sulla base di quanto sopra, è stata redatta una Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione 

Acustica, a cura di Tecnico competente in acustica ambientale, ing. Stefano Sapienza, allegata alla 

presente valutazione a cui si rimanda per approfondimenti, e di cui si riportano conclusioni di seguito. 

Il territorio comunale è suddiviso in 6 zone omogenee in funzione della prevalente destinazione d'uso 

e della presenza di fonti rumorose; per ciascuna classe sono individuati i limiti di valori assoluti di 

immissione. 

Secondo l’attuale piano acustico comunale, l’area oggetto di variante si trova all’interno di un 

isolato (Via Corte d’Appello, Via delle Orfane, Via Garibaldi e Via Sant’Agostino) interamente 

classificato in classe IV (Aree di intensa attività umana) e non presenta accostamenti critici.  

La classe acustica IV è adatta ad aree che presentino le seguenti caratteristiche:  

 traffico veicolare intenso  

 elevata presenza di attività commerciali e uffici 

 presenza di piccole industrie  

 alta densità di popolazione. 

 

Figura 18: Estratto del Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale del 

20/12/2010. Fase IV 

 

In relazione alle nuove funzioni che verranno insediate sull’area di intervento si propone per l’area 

oggetto di studio a destinazione AT, di mantenere la classe IV, senza introduzione di nuovi 

accostamenti critici.  
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5 Possibili impatti significativi sull’ambiente e misure previste per 

impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti  

A seguito dell’analisi dello Stato delle componenti di interesse e dell’inquadramento delle proposte 

di Piano si procede ad indicare i possibili impatti che interesseranno le componenti: essi andranno 

analizzati per verificarne il livello di consistenza e per poter conseguentemente indicare le possibili 

azioni di mitigazione, per minimizzare e/o compensare gli effetti negativi. 

Sulla base di quanto descritto nei precedenti capitoli risulta evidente che le azioni risultano essere 

esclusivamente una definizione in termini volumetrici della destinazione d’uso già vigenti sull’area, 

anche attraverso azioni al contorno che ne permettono la migliore caratterizzazione, sempre nel 

rispetto delle normative vigenti. 

Considerata l’entità dell’intervento, in termini volumetrici e tipologici, non si intravedono dunque 

impatti locali significativi su nessuna delle componenti ambientali prima analizzate. Si ritiene 

comunque utile dare alcuni spunti di lettura, ed successivamente possibili linee guida sugli aspetti 

ambientali, anche su componenti non rilevanti, per aumentare la sostenibilità del progetto.  

 

5.1 Impatto visivo delle trasformazioni 

Nel predisporre un intervento volto a rifunzionalizzare alcuni spazi interni all’edificio della Reale 

Mutua Assicurazioni si deve tenere conto in prima battuta dell’approccio con il manufatto storico. 

Gli interventi dovranno quindi considerare l’impatto che essi avranno con lo skyline presente  

Il progetto oggetto della presente variante prevede di ampliare i volumi dell’edificio nell’ambito dei 

terrazzi del sesto piano, ovvero al di sopra dei due corpi laterali dell’edificio. 
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Figura 19: Proposta di intervento oggetto di Variante. Realizzazione locali al 6 piano di servizio alla sala 

conferenze. Pianta e prospetto su Via Corte d’Appello e foto inserimenti (Fonte dati: Elaborazioni Studio 

Zanetta) 

 

La natura dell’intervento, così come presentata nel fotoinserimento seguente (Figura 21), si dimostra 

coerente con l’impianto architettonico del’edificio e non presenta caratteri tali da alterare dal punto 

di vista percettivo il paesaggio urbano della città.  

La realizzazione dei nuovi locali di servizio, infatti, si pone al sesto piano agganciandosi alla porzione 

rientrata del prospetto, e si trova dunque ad una quota di oltre trenta metri da terra, dove non 

potrebbe essere osservata da chi percorre il tessuto urbano cittadino; i punti di vista dai quali è 

possibile apprezzare la trasformazione sono per altro molto limitati, circoscritti ai piani alti degli 

edifici circostanti. 

Dal punto di vista formale, le scelte progettuali si pongono in continuità con l’oggetto architettonico 

al quale si accostano, prevedendo l’estensione dei volumi con la medesima scansione delle aperture 

preesistenti, conservando in tal modo il ritmo della facciata, e proseguendo le due fasce decorative in 

pietra artificiale che connotano il coronamento dell’edificio. Si garantisce inoltre il mantenimento 
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della rigorosa simmetria prevista dall’architetto Melis riproducendo il medesimo aumento di volumi 

sia sul lato di via delle Orfane, sia sul lato di via S. Agostino. 

 

 

Figura 20: Ripresa fotografica raddrizzata prospetto via Corte d'Appello – Stato di fatto. (Fonte 

dati:elaborazione Studio Zanetta) 

 

Figura 21: Ripresa fotografica raddrizzata prospetto via Corte d'Appello – Proposta di attuazione dell’istanza 

di variante. (Fonte dati:elaborazione Studio Zanetta) 
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È opportuno ricordare infine che l’immobile oggetto della presente richiesta di variante ha subito nel 

corso del tempo precedenti trasformazioni per quanto concerne gli ultimi piani dell’edificio, a partire 

da una prima trasformazione segnalata dalla proprietà poco dopo la fine del cantiere negli anni 

Trenta del Novecento, per arrivare alla recente realizzazione della sala conferenze all’ottavo piano. 

Tali interventi, così come quello in progetto, non hanno prodotto, e non sono in procinto di produrre, 

impatti tali da alterare il carattere complessivo dell’architettura, né il suo significato storico e 

documentario.  

 

5.2 Linee guida e rapporto con la procedura di VAS 

Si propongono di seguito una serie di linee guida e di indirizzi progettuali atti a minimizzare i pur 

limitati effetti negativi attesi a seguito dell’attuazione della Variante. 

5.2.1 Mitigazioni dell’impatto visivo 

Nel predisporre un intervento volto a rifunzionalizzare alcuni spazi interni all’edificio della Reale 

Mutua Assicurazioni si deve tenere conto, oltre all’approccio con il manufatto storico (analizzato al 

paragrafo 5.1),  anche dell contesto paesaggistico del centro storico di Torino.  

Sulla scorta di ciò è opportuno intervenire mettendo in risalto proprio questo valore di elemento 

caratterizzante un contesto urbano particolare in cui la memoria storica cittadina è rappresentata da 

più componenti temporali tra cui anche il periodo degli anni trenta del Novecento, che segna una 

tappa fondamentale nello sviluppo urbanistico e architettonico di Torino. 

Per poter, comunque, agire mantenendo il rispetto della memoria è importante sottolineare i 

caratteri di autenticità del manufatto ovvero verificare e promuovere la conservazione delle forme e 

dei materiali originali. Successivamente è necessario intervenire coerentemente con l’aggiunta di 

elementi di nuova progettazione mettendo in evidenza come queste addizioni siano il prodotto della 

contemporaneità (attraverso l’utilizzo di materiali tecnologicamente avanzati e di impatto estetico e 

fisico minimo). 

Questo avvicinamento appare più corretto se  progettualmente segnalato con un intervento che ne 

evidenzi il carattere di addizione e possegga in qualche misura la potenzialità di apparire come un 

elemento eventualmente reversibile, qualora si addivenga ad una mutata finalità di impiego 

dell’edificio in futuro.   

5.2.2 Contenimento dei consumi 

Al fine di minimizzare gli impatti diretti derivanti dall’avvio e dalla gestione delle nuove funzioni ed 

attività negli ambiti previsti è opportuno prendere in considerazione soluzioni progettuali atte a 

contenere gli impatti visivi dei locali di futura realizzazione e a limitare i consumi energetici delle 

nuove strutture. 
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Per conseguire elevati standard prestazionali delle nuove attività si ritiene opportuno, in sede 

progettuale, valutare le seguenti proposte, fermo restando il rispetto della normativa vigente a livello 

nazionale e regionale: 

 Adozione di soluzioni impiantistiche che permettano di mantenere la temperatura dell’aria 

entro i limiti di comfort evitando sprechi nei consumi energetici (ad esempio con l’uso di 

sistemi di controllo tramite sensori di temperatura integrati tipici delle applicazioni di 

domotica), e progettazione di soluzioni atte a garantire la coibentazione dei locali interessati. 

 Progettazione di soluzioni e sistemi che minimizzino il consumo di risorse energetiche ed 

idriche: predisposizione degli impianti di illuminazione per l’uso di lampade a basso consumo; 

utilizzo di impianti e sistemi tecnologici certificati ed a basso consumo; adozione di dispositivi 

per la regolazione del flusso di acqua e ricorso obbligatorio a erogatori riduttori di portata 

ecc. 

 Previsione di soluzioni che garantiscano sia l’isolamento acustico di facciata sia l’isolamento 

acustico delle partizioni interne (orizzontali e verticali), nonché l’isolamento acustico dei 

sistemi tecnici (impianti, dispositivi tecnologici, scarichi sanitari ecc.). 

 Ottimizzazione dello sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del 

comfort visivo, favorendo la penetrazione della radiazione solare diretta nel periodo 

invernale negli ambienti ad utilizzo diurno ed evitando che questa possa diventare causa di 

surriscaldamento nel periodo estivo; individuazione di metodi che garantiscano una buona 

distribuzione della luce nei diversi ambienti. 
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6 Conclusioni 

La presente Verifica di Assoggettabilità a VAS è stata redatta in conformità con quanto richiesto 

nell’Allegato 1 al DLgs 4/2008 e comprende una descrizione dell’istanza di Variante n. 304 al PRG 

della Città di Torino e le informazioni necessarie alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente 

attesi a seguito della realizzazione delle modificazioni proposte. 

Premesso che:  

 la variante presentata è considerata e valutata nel suo insieme;  

 sono state affrontate le tematiche previste dalla Verifica di Assoggettabilità in maniera 

puntuale; 

 la valutazione non ha evidenziato elementi di possibile impatto significativo legati 

all’attuazione della variante, e come gli stessi impatti siano contenuti e possano essere 

mitigati attraverso scelte progettuali e realizzative ulteriori rispetto alle prescrizioni di legge. 

Considerato che  

 la proposta di variante non interferisce direttamente con aree protette e Siti Natura 2000; 

 la variante è coerente e non influenza altri Piani o Programmi, inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati; 

 non incide sulla struttura generale dei vincoli e delle tutele; 

 non si prevedono rischi sulla salute umana; 

 gli interventi hanno carattere puntuale nel territorio e non incidono su componente 

strutturali; 

Alla luce di quanto sin qui esposto, considerata la modesta entità degli impatti correlati alla 

variante proposta e le linee guida per la mitigazione degli impatti, per la fase successiva si propone 

l’esclusione dalla procedura di VAS della Variante in oggetto, ai sensi del DLgs 152/2006 e smi. 
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