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VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S.
RELAZIONE TRA IL NUOVO PROGETTO E LO STUDIO DI IMPATTO SULLA VIABILITA’

Dichiarazione dell’estensore dello Studio di impatto sulla viabilità del 
giugno 2015 relativo all’istanza di Autorizzazione Commerciale 

Lo scrivente Ing. Piero Mondo, in qualità di legale rappresentante della soc. Samep Mondo 
Engineering s.r.l.,  con  riferimento  all’Istanza  di  verifica  di  assoggettabilità  alla  V.A.S.  della 
Variante al Programma Integrato della Z.U.T. “Ambito 5.25 – Botticelli”, comprendente attività 
commerciali e residenziali, nonché una nuova sistemazione di via Botticelli,

premesso che:

nell’istanza  di  richiesta  di  autorizzazione  commerciale  per  una  grande  struttura  di  vendita 
sull’area  del  PR.IN.  “Botticelli”,  presentata  e  ottenuta  nel  2015,  nella  quale  si  otteneva  la 
ridefinizione delle superfici di vendita, con il passaggio dal layout composto da una G-SM1 di 
4.250 mq e una galleria di negozi di 150 mq a quello attuale strutturato in una G-SM1 di 3.500 
mq e una M-SE2 di 900 mq, veniva trasmesso anche lo “Studio di Impatto sulla Viabilità ai 
sensi  dell’art.  26  della  DCR  563/1999  del  Dicembre  2012”  che  prevedeva  una offerta di 
parcheggio complessiva che, valutata ai sensi dell'art. 25 del DCR 563/1999 e smi, risultava così 
quantificata in n. 485 posti auto (pubblici e privati), così articolati: 

 • G-SM1, posti auto 445  
 • M-SE4, posti auto   40 

considerato che:

a) la Variante Urbanistica al PR.IN. “Botticelli”, oggetto della presente, non prevede modifiche 
al comparto “commerciale” del progetto che resta articolato in una G-SM1 di 3.500 mq e una 
M-SE2 di 900 mq, bensì prevede una sostanziale riduzione del comparto residenziale che 
passa dai precedenti 8.500 mq ai 2.500 mq del nuovo progetto;

b)  a fronte di quanto sopra,  il  fabbisogno complessivo di posti auto pubblici e privati  del 
nuovo insediamento commerciale oggetto della presente Variante (valutato ai sensi dell’art.
25 del DCR 191/2012) non subisce alcuna modificazione restando pari a 485 posti auto, 
mentre il comparto residenziale potrà prevedere una offerta di parcheggio non superiore a 
40-45 posti auto.

   

Secondo questo calcolo, il traffico addizionale risulterebbe:

Calcolo del traffico addizionale nella Variante Urbanistica al PR.IN.  (2017)

Apporto del Comparto commerciale
Flusso veicolare indotto = 1,0 x Num. posti auto totali 
ovvero: 

F = 485 p.a. x coeff. 1,0 = 485 veic/h in ingresso e in uscita
Apporto del Comparto residenziale

s a m e p  m o n d o  e n g i n e e r i n g  s . r . l .   
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La valutazione dell'impatto indotto dal traffico prodotto/attratto dal Nuovo Insediamento 
Residenziale sulla viabilità esistente è stata eseguita considerando la sommatoria dei veicoli 
in entrata e in uscita dai nuovi parcheggi nell’ora di punta (17.00-18.00). 

E’ stato considerato un numero di veicoli pari al 100% dei nuovi posti auto, in modo tale da 
prendere in considerazione la situazione più critica e gravosa. Di questi il 70% dei veicoli si 
considererà in entrata e il 30% in uscita dall’area. 

- 70% di 45 = nr. 31 veicoli in arrivo ai parcheggi; 

-  30% di 45 = nr. 14 veicoli in uscita dai parcheggi. 

Traffico addizionale indotto totale 

Il massimo traffico addizionale orario indotto complessivamente dagli insediamenti com-
merciali e residenziali previsti nel PR.IN. “Botticelli” risulta pari a: 

− nr. 516 veicoli in arrivo ai parcheggi dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
− nr. 499 veicoli in uscita dai parcheggi dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
che comporta un massimo traffico addizionale orario indotto pari a 1.015 veicoli/ora di 
punta nelle due direzioni di marcia. 

Calcolo del traffico addizionale nello Studio di Viabilità del Giugno 2015 

Apporto del Comparto commerciale
Flusso veicolare indotto = 1,0 x Num. posti auto totali 
ovvero: 

F = 485 p.a. x coeff. 1,0 = 485 veic/h in ingresso e in uscita

che comporta un massimo traffico addizionale orario indotto pari a 970 veicoli/ora di 
punta nelle due direzioni di marcia.

Da  tale  analisi  comparativa  risulta  come  lo  Studio  di  Viabilità  del  2015,  ancorché 
considerasse il solo traffico dell’insediamento commerciale, sia stato eseguito considerando 
un  traffico  addizionale  di  970  veicoli-ora  mentre,  con  la  nuova  ipotesi  di  Variante 
Urbanistica al PR.IN. per la verifica di assoggettabilità alla VAS, il traffico addizionale che si 
dovrebbe andare a considerare sarebbe di 1.015 veicoli-ora. 
Ne risulta un traffico addizionale  sostanzialmente analogo, con un leggero aumento del 
contenuto  in  circa  40-45  veicoli-ora  nelle  due  direzioni  di  marcia,  corrispondente  ad un 
aumento di traffico del 4% circa rispetto al traffico addizionale e di circa l’1,9% rispetto al 
traffico attuale transitante su Via Botticelli (2.300 veic-ora di punta). Tali valori sia in termini 
assoluti che percentuali sono tali da non comportare modificazione ai livelli di servizio (LOS) 
della  rete  stradale  nello  scenario  di  progetto  già  valutate  nell’ambito  dello  Studio  di 
Viabilità del giugno 2015.

c) peraltro il numero ed il posizionamento delle vie di accesso e delle vie di uscita alle/dalle 
aree  di  parcheggio  del  nuovo  insediamento  commerciale  non  hanno  subito  sostanziali 
modifiche rispetto a quanto indicato nello Studio di Viabilità del Giugno 2015;

d)  parimenti,  l’area  di  carico  scarico  del  nuovo  insediamento  non  ha  subito  sostanziali 
modifiche rispetto a quanto indicato nello Studio di Viabilità del Giugno 2015, così come le 
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relative vie di accesso/uscita;

e) così anche il nuovo progetto di via Botticelli presentato nell’ambito della Variante di PR.IN. 
risulta  sostanzialmente  analogo  al  precedente,  valutato  nel  2015,  per  quanto  riguarda  le 
caratteristiche tecniche, non andando le modifiche a incidere sulla dinamica dei flussi e dei 
livelli di servizio attesi;

Per tutte le motivazioni su esposte, soprattutto in considerazione della sostanziale invarianza 
sia del flusso di traffico addizionale indotto sia delle caratteristiche tecniche del nuovo progetto 
di via Botticelli,  entrambi previsti  dalla richiesta Variante Urbanistica al  PR.IN.,  lo scrivente 
ritiene che l’impatto sul traffico già valutato nell’ambito dello “Studio di Viabilità del Giugno 
2015”, possa essere utilmente utilizzato per la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.

Torino 14-07-2017
   
samep mondo engineering s.r.l. 
             Ing. Piero Mondo
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