


























4.7 - Il Piano regolatore Comunale di Torino 
 
4.7.1 - Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione  
Dal punto di vista strettamente ambientale (in termini di qualità delle matrici ambientali), le Norme 
Urbanistico Edilizie di Attuazione (nel seguito N.U.E.A.) del Piano Regolatore di Torino prevedono 
uno specifico articolo riguardante le aree oggetto di trasformazione, specie laddove mutano le 
destinazioni d’uso e/o sussistano (in atto, pregresse o presunte) attività produttive. Nello specifico 
all’area in esame nel suo complesso si dovranno applicare i disposti di cui all’art. 28 delle 
N.U.E.A., riportato nel seguito integralmente. 
 

art. 28 - Bonifica ambientale 
 

Comma 1  
Su tutte le aree già interessate da attività produttive o utilizzate da cave e discariche, 
ogni trasformazione deve essere preceduta dalla bonifica ambientale.  
Comma 2 
A tale fine deve fare parte integrante della documentazione da allegarsi alla richiesta 
di piano attuativo e di concessione edilizia una valutazione della qualità ambientale 
che raccolga i risultati di indagini specifiche sulla qualità del suolo, del sottosuolo, 
sulle condizioni di eventuale inquinamento della falda e indichi le azioni e le opere di 
bonifica e ripristino ambientale necessarie per garantire la attuabilità delle previsioni 
del PRG.” 

 
4.7.2 - Zona Urbana di Trasformazione - Ambito 6.6 ‘’Bertolla Sud’’ 
 

La Variante Parziale n.228 al PRG – area ATS ‘’6M Be rtolla Sud’’ 
 
L’area oggetto di studio è stata sottoposta a procedura di Variante al PRG, in cui il piano 
individuava tali aree come ‘’Area da Trasformare per Servizi’’ (ATS), denominata “Ambito 6m 
Bertolla Sud”. Nel progetto di Variante sono state altresì coinvolte aree poste in adiacenza e 
prossimità del predetto “Ambito 6m”, classificate dal PRG in parte a: servizi pubblici, in particolare 
a spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport e ad attrezzature d’interesse comune. Le aree 
oggetto del sopracitato provvedimento, erano (e lo sono ancora attualmente) in parte di proprietà 
privata e in parte di proprietà della Città e quest’ultime si presentavano prevalentemente libere o, 
parzialmente, occupate da orti. La trasformazione per utilizzazioni private, in attuazione di quanto 
prevedeva il PRG, per quanto attiene la porzione corrispondente all’Ambito 6m avrebbe portato, 
in applicazione delle NUEA, da un lato a cessione gratuita alla Città di aree per servizi/viabilità 
(min. 80% superficie territoriale di proprietà privata) e dall’altro alla realizzazione delle relative 
utilizzazioni edificatorie concentrate su massimo 20% della superficie territoriale dell’ambito 
stesso. L’assetto dell’insediamento in progetto, conseguentemente, avrebbe assunto una 
configurazione planivolumetrica con una previsione di numero dei piani degli edifici scarsamente 
coerente con il contesto urbano di riferimento. Tale condizione risultava, altresì, “aggravata” 
dall’esigenza di rispettare i vincoli normativi dettati dalla variante n. 100 al PRG, nello specifico, il 
vincolo di salvaguardia per l’esondabilità del fiume Po che impediva l’edificazione prevista dal 
PRG con un apparato normativo che consente di edificare ad una quota superiore alla “quota 

della piena di riferimento” posta su strada San Mauro. L’obbligo, pertanto, di realizzare tutti i livelli 
degli edifici in progetto a partire da tale quota comportava l’uso di gran parte del piano terreno ad 
autorimesse private con conseguente incremento di un piano delle costruzioni stesse. 

 
                             La Variante Parziale n.228 al PRG – area ATS ‘’6M Bertolla Sud’’ 
 

 
4.7.3 - La nuova Z.U.T. ‘’Ambito 6.6 Bertolla sud’’  
 
Le aree coinvolte sono state quindi ricomprese in nuova Zona Urbana di Trasformazione (ZUT), 
denominata “Ambito 6.6 Bertolla Sud”, di tipo prevalentemente residenziale (Residenza minimo 
80% SLP e “Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese” massimo 20% SLP). La 
trasformazione è stata articolata in tre Sub-ambiti (1-2-3) costituenti unità d’intervento 
indipendenti. Il Sub-ambito 1, corrispondente ad aree prevalentemente private, è formato anche 
da aree di proprietà pubblica per le quali si prevede il trasferimento delle relative utilizzazioni 



edificatorie nel Sub-ambito 2 e l’utilizzo delle stesse per accogliere parte dell’edificazione privata 
afferente il Sub-ambito 1. Le aree destinate a servizi pubblici del Sub-ambito 1 costituiscono oltre 
al fabbisogno la dotazione di servizi afferente anche al Sub-ambito 2. Il Sub-ambito 2, le cui aree 
sono prevalentemente di proprietà della Città, esprime la realizzabilità di circa 8.500 mq SLP 
massima, generata da parte del Sub-ambito stesso, nonché dall’ ‘’atterraggio” delle quote di SLP 
derivanti dalle aree di proprietà pubblica comprese nel sub-ambito 1 e pari a un indice teorico di 
mq 0,7/3 SLP/mq ST. Il Sub-ambito 3 corrisponde al complesso di aree di proprietà privata al 
momento non interessate alle previsioni attuative. Gli scambi di aree tra le proprietà private e 
pubbliche sono finalizzate a prefigurare un assetto progettuale che superando quello 
patrimoniale, tende alla razionalizzazione dell’utilizzo delle aree. Per la ZUT “Ambito 6.6” è stata 
predisposta la relativa scheda normativa che disciplina la trasformazione dell’Ambito 6.6 
precisando oltre all’indice territoriale e/o la SLP, la quantità dei servizi, le destinazioni d’uso 
ammesse, alcune prescrizioni edilizie-urbanistiche il cui dettaglio progettuale può consentire 
l’attuazione degli interventi previsti con Permesso di Costruire.  
 
 
4.7.4 - La verifica di assoggettabilità al processo  di valutazione ambientale per la variante 
Parziale n.228 al PRG ‘’6M Bertolla Sud’’ e la Deter minazione dirigenziale n. 364 del 25 
Novembre 2010 
 
In merito all’approvazione della Variante parziale al PRG n.228 - area da trasformare per servizi 
denominate 6M Bertolla Sud - l’area di intervento è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità 
al processo di valutazione ambientale. Il documento di valutazione ambientale preliminare è stato 
esaminato dai singoli enti di competenza comunale provinciale e regionale, i cui pareri sono 
contenuti all’interno della Determina Dirigenziale N. Cronologico 364 del 25 Novembre 2010 (in 
allegato), la quale ha escluso l’area in oggetto dalle fasi di valutazione della procedura di VAS, 
includendo però una serie di prescrizioni tecniche che sono state osservate nella definizione del 
Piano Esecutivo. Nello specifico, riportiamo la Determina Dirigenziale nell’allegato B – 
Determinazione Dirigenziale n.364 del 25 Novembre 2010, ed analizziamo attraverso la 
sottostante Tabella A -  Risposte alla Determina Dirigenziale n.364 del 25 Novembre 2010 - come 
tale adempimenti siano stati rispettati all’interno del progetto di PEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella A – Risposte alla Determina Dirigenziale n.364 del 25 Novembre 2010 
 

In fase di dettaglio progettuale siano adottate le seguenti previsioni  
Prescrizione Provvedimenti Approfondimenti 

tecnici 
Prevedere a lato della percorrenza 
ciclopedonale posta in sponda 
sinistra del canale derivatore Iride 
una fascia di almeno 20-25 m a 
funzione di schermatura/filtro 
ecologica tra l’area di nuova 
urbanizzazione e l’Isolone 
Bertolla, che risulta tutelato ai 
sensi della Direttiva Uccelli 2009/1 
47/CE e Riserva Naturale 
Speciale del Parco del Po 
torinese. 

La concentrazione delle aree verdi in 
dismissione consente la realizzazione di 
una fascia di rispetto destinata a verde 
lungo tutta la sponda del canale per una 
larghezza anche superiore ai 25 metri, 
opportunamente schermata dalla messa 
dimora di alberi e arbusti secondo le 
prescrizioni. Per un maggiore 
approfondimento si rimanda alla Relazione 
Agronomica Paesaggistica – Capitolo V -  
Opere a verde - allegata allo Studio Unitario 
d’ambito e al Piano Esecutivo 
Convenzionato per il Sub-Ambito 1A. 

Capitolo 5.2.3 –
Valutazione 
Agronomica 

Paesaggistica – 
pag.10 – 

 
Capitolo 5.4 –Studio 

Preliminare – 
progetto fattibilità 

tecnica delle opere 
da eseguire 

 
 

Contenimento fattori di disturbo 
antropici (per es. inquinamento 
luminoso) in particolare in 
prossimità della zona così detta 
dei “campi dei Lavandai”, dove è 
prevista una riorganizzazione 
degli spazi adibiti ad attività 
sportive. 

Tutte le aree pubbliche saranno illuminate 
con apparecchi a led, a basso consumo, e 
conformi alla normativa corrente senza 
emissioni che possano interferire e senza 
provocare inquinamento luminoso. 

Capitolo 5.2.6 – Il 
Progetto 

Ecocompatibile – 
pag.3 - 

Lungo la fascia adiacente la pista 
ciclabile, è necessaria la 
piantumazione di specie arboree 
autoctone che realizzano una 
quinta vegetale, di altezza 
sufficiente, atta a schermare le 
emissioni sonore e luminose di 
provenienza delle attività 
antropiche 

Si prevede di mettere a dimora specie 
arboree autoctone,  tipiche dell’ambiente 
ripariale e delle zone umide, quali pioppi 
(Populus alba, Populus nigra, Populus 
tremula, Populus italica ‘Pyramidalis), salici 
(Salix alba, Salix viminalis, Salix petrea), 
ontani (Alnus glutinosa), gelsi (Morus alba, 
Morus nigra), frassini (Fraxinus excelsior), 
querce (Quercus robur, Quercus 
pubescens, Quercus petrea), ciliegi (Prunus 
avium), carpini (Carpinus betulus), noccioli 
(Corylus avellana). 
Le nuove introduzioni arbustive prevedono 
l’impiego di arbusti da bacca e da zona 
umida, che potranno favorire il 
ripopolamento avi faunistico dell'area, con 
una maggiore caratterizzazione varietale 
delle specie adatte per la nidificazione e per 
il ricovero degli uccelli, elencate e descritte 
nella sezione relativa all'avifauna selvatica. 
In particolare, si prevede di utilizzare 
principalmente specie autoctone tipiche del 
bosco ripariale e degli ambienti umidi, come 
il sanguinello (Cornus sanguinea), il 
corniolo (Cornus mas), la rosa canina 
(Rosa canina), la rosa rugosa (Rosa 
rugosa), il sambuco (Sambucus nigra), il 
pallon di maggio (Viburnum opulus), il 
biancospino (Crataegus oxyacantha). 
Per un maggiore approfondimento si 
rimanda alla Relazione Agronomica 
Paesaggistica – Capitolo III-  La 
vegetazione potenziale - allegata allo 
Studio Unitario d’ambito e al Piano 

Capitolo 5.2.3 –
Valutazione 
Agronomica 

Paesaggistica – 
pag.10 – 

 
Capitolo 5.2.4 – 

Studio Preliminare – 
progetto fattibilità 

tecnica delle opere 
da eseguire- 

Pag.1 
 
 



Esecutivo Convenzionato per il Sub-Ambito 
1A. 
 

Per quanto riguarda le aree a 
verde, occorre che, nell’ambito 
delle indicazioni prescrittive della 
Variante, sia indicato l’obbligo di 
utilizzo di specie vegetali 
autoctone 

Come sopra indicato saranno messe a 
dimora specie autoctone. 
In particolare, per quanto riguarda le aree 
verdi, si intende creare una continuità 
percepibile degli spazi, soprattutto lungo le 
sponde del Po, tutelando il verde esistente 
e riproponendo, in alcuni luoghi, il 
tradizionale paesaggio agrario di questi 
luoghi, con vaste aree a prato, filari di alberi 
tipici dell’ambiente fluviale quali pioppi, 
ontani, salici e riferimenti alle ‘bealere’ che 
attraversavano queste contrade sino a 
pochi decenni fa affiancate da filari di gelsi 
capitozzati, tutti interventi volti ad un 
migliore inserimento ambientale di 
manufatti impattanti di cui non è al 
momento prevista la rimozione. 
Per un maggiore approfondimento si 
rimanda alla Relazione Agronomica 
Paesaggistica – Capitolo III-  La 
vegetazione potenziale – e – Capitolo V -  
Opere a verde - allegata allo Studio Unitario 
d’ambito e al Piano Esecutivo 
Convenzionato per il Sub-Ambito 1A.  

Capitolo 5.2.3 –
Valutazione 
Agronomica 

Paesaggistica- pagg. 
9/10 – 

 
Capitolo 5.2.4 – 

Studio Preliminare – 
progetto fattibilità 

tecnica delle opere 
da eseguire- 

Pag.1 
 
 
 

Per quanto riguarda le nuove 
realizzazioni a carattere 
residenziale nella zona compresa 
tra la Via Gran Paradiso e Gran 
S.Bernardo da un punto di vista 
paesaggistico occorre che siano 
introdotte nell’ambito del quadro 
prescrittivo di riferimento delle 
limitazioni in altezza dei nuovi 
fabbricati, affinchè non si possano 
verificare emergenze 
architettoniche di rilievo rispetto al 
costruito già esistente 
 

Nel rispetto dell’edificato circostante all’area 
di progetto, il numero dei piani dei corpi di 
fabbrica degli edifici residenziali non sarà 
maggiore di 4 piani f.t., comprese 
autorimesse, più ''semipiano'' di sottotetto, 
così come previsto dalle NUEA del PRG e 
come indicato all’interno delle Norme 
Tecniche di Attuazione del SUA e del PEC. 
I fabbricati destinati ad ASPI, ASPI/Centro 
Medico, RSA sono alti rispettivamente 1 e 3 
p.f.t.. 
Le differenze altimetriche, generate a 
seguito della prescrizione della Variante 
100, tra il piano di campagna ed il piano 
terra dei fabbricati saranno colmate con 
una sistemazione paesaggistica di colline e 
sponde verdi che diminuiscano l’altezza 
percepita degli edifici rispetto 
all’osservatore, alle preesistenze e al 
paesaggio esistente e d’intorno nel suo 
complesso.  
Per un maggiore approfondimento si 
rimanda anche alla Relazione Agronomica 
Paesaggistica – Capitolo V -  Opere a 
verde - allegata allo Studio Unitario 
d’ambito e al Piano Esecutivo 
Convenzionato per il Sub-Ambito 1A. 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 5.2.6 – Il 
progetto 

Ecocompatibile – 
pag.2 - 

Raccomandazioni in fase di progettazione definitiva  
Prescrizione Provvedimenti Approfondimenti 

tecnici 
Per l’irrigazione delle aree verdi 
pubbliche, è preferibile che venga 
realizzato un impianto solo per le 
piante e cespugli di nuova messa 
a dimora; le aree a prato 
estensivo e ornamentale non 
dovranno essere irrigate 

Per i nuovi piantamenti arborei si da la 
garanzia di attecchimento al termine delle 
due stagioni vegetative successive alla 
messa a dimora, la manutenzione delle 
alberate comprenderà un numero adeguato 
di bagnamenti effettuati manualmente con 
autobotti, il mantenimento dei tornelli. La 
realizzazione di un eventuale impianto a 
goccia localizzato per le alberature verrà 
realizzato solo per gli alberi più prossimi 
alla viabilità di nuova realizzazione. 
Per un maggiore approfondimento si 
rimanda alla Relazione Agronomica 
Paesaggistica - Capitolo V – Opere a Verde 
- allegata allo Studio Unitario d’ambito e al 
Piano Esecutivo Convenzionato per il Sub-
Ambito 1A. 
 

Capitolo 5.2.3 –
Valutazione 
Agronomica 

Paesaggistica- 
pag.11- 

 
 
 
 

La progettata fascia di 
vegetazione spondale dovrà 
almeno essere profonda 50 metri 
lineari dal bordo acqua e si 
raccomanda l’utilizzo di specie 
vegetali autoctone e specifiche 
dell’ambiente fluviale e ripariale 

La concentrazione delle aree verdi in 
dismissione consente la realizzazione di 
una fascia di rispetto destinata a verde 
lungo tutta la sponda del canale per una 
larghezza di circa 25 metri, profondità 50 
metri lineari dal bordo acqua. 
Per un maggiore approfondimento si 
rimanda alla Relazione Agronomica 
Paesaggistica – Capitolo V -  Opere a 
verde - allegata allo Studio Unitario 
d’ambito e al Piano Esecutivo 
Convenzionato per il Sub-Ambito 1A. 

Capitolo 5.2.3 –
Valutazione 
Agronomica 

Paesaggistica -pag.9 
 
 

Capitolo 5.2.4 – 
Studio Preliminare – 

progetto fattibilità 
tecnica delle opere 

da eseguire- 
Pag.1 

 
 

Le specie esotiche naturalizzate 
andranno utilizzate all’interno 
dell’area di variante mantenendo 
appunto la predetta fascia di 
rispetto ripariale 

Il progetto prevede l’utilizzo di piante 
naturalizzate oltre la suddetta fascia di 25 
metri. 
Per un maggiore approfondimento si 
rimanda alla Relazione Agronomica 
Paesaggistica – Capitolo V -  Opere a 
verde - allegata allo Studio Unitario 
d’ambito e al Piano Esecutivo 
Convenzionato per il Sub-Ambito 1A. 

Capitolo 5.2.3 –
Valutazione 
Agronomica 

Paesaggistica – 
pagg.9/10 

 
Capitolo 5.2.4 –

Studio Preliminare – 
progetto fattibilità 

tecnica delle opere 
da eseguire - 

Pag.1 
 
 
 

Si raccomanda di mantenere la 
permeabilità dei suoli, sia quelli 
già ora agricoli e con destinazione 
di verde pubblico e privato sia 
anche per le strade interne ed i 
percorsi ciclo-pedonali. 

Tutte le superfici destinate a verde 
pubblico, compresi i percorsi pedonali e le 
aree di gioco avranno pavimentazioni e 
stratigrafie drenanti. Per le strade carrabili 
una soluzione ambientale che minimizzi la 
raccolta delle acque, il bioswale si può 
adottare nel viale centrale coadiuvato da 
stratigrafie drenanti. 
Le soluzioni ai problemi di compattezza del 
suolo possono essere:  
1. dissodamento profondo o 

Capitolo 5.2.3 –
Valutazione 
Agronomica 

Paesaggistica – 
pag.12 

 



concimazione di fondo;  
2. pacciamatura (con paglia, foglie, 
...);  
3. ammendamento con materiali solidi 
grandi e non compattanti, in modo da 
creare una struttura arieggiata;  
4. impiego selettivo di superfici a 
struttura aperta o porosa, sempre che il 
compattamento non sia usato per 
stabilizzare;  
5. utilizzo di nuclei aeratori profondi 
(profondità 12-18 pollici circa);  
6. protezione verticale con materiali 
livellati, non compattanti in grado di 
effettuare scambi gassosi con l'atmosfera. 
Per un maggiore approfondimento si 
rimanda alla Relazione Agronomica 
Paesaggistica – Capitolo IV - Fase di 
cantiere - allegata allo Studio Unitario 
d’ambito e al Piano Esecutivo 
Convenzionato per il Sub-Ambito 1A. 
 
 

La staccionata rustica prevista 
lungo la ciclopista dovrà essere 
eseguita con pali di castagno 
torniti e senza la croce 
Sant’Andrea ma solo con 2 file di 
correnti 

A protezione della sponda fluviale ci 
saranno specie vegetali caratteristiche delle 
sponde con inserimento di balaustra di 
protezione mitigata dal verde. 
Per un maggiore approfondimento si 
rimanda alla Relazione Agronomica 
Paesaggistica – Capitolo V -  Opere a 
verde - allegata allo Studio Unitario 
d’ambito e al Piano Esecutivo 
Convenzionato per il Sub-Ambito 1A. 

Capitolo 5.2.3 –
Valutazione 
Agronomica 

Paesaggistica – 
pag.9 –  

 
 

Particolare attenzione dovrà 
essere posta al contenimento 
dell’inquinamento luminoso 
generato dalle nuove aree 
residenziali, dall’illuminazione 
delle aree verdi e dai parcheggi in 
progetto, ai fini della salvaguardia 
dei bioritmi naturali di pianti e 
animali e in particolari delle rotte 
migratorie dell’avifauna 

In ottemperanza alle leggi e regolamenti, 
tutti gli apparecchi utilizzati saranno a led a 
basso consumo, senza emissione di flusso 
luminoso verso l’alto. 

Capitolo 5.2.6 – Il 
progetto 

Ecocompatibile – 
pag.3 - 

Razionalizzazione dei consumi 
energetici mediante impiego di 
lampade ad elevata efficienza per 
l’illuminazione esterna con 
adeguati dispositivi automatizzati 
per l’accensione e lo 
spegnimento, nonché la riduzione 
dell’intensità luminosa nelle ore 
notturne 

Come previsto dal piano di illuminazione 
pubblica della Città di Torino, tutti gli 
apparecchi sono a basso consumo, alta 
efficienza con lampade a led. Saranno 
utilizzati sistemi automatizzati per le aree 
private e coerenti con il piano della Città per 
quelle pubbliche, con sperimentazione di 
tecnologie di luce variabile (da meno a più 
intensa) al passaggio delle persone. 

Capitolo 5.2.6 – Il 
Progetto 

Ecocompatibile – 
pag.3 - 

Si chiede di prevedere nell’ambito 
dell’area verde prevista un 
percorso ciclabile collegato a 
quelli preesistenti di collegamento 
ai parchi urbani (es. parco della 
Colletta, parco del Meisino, 
Isolone Bertolla ecc.) 

Tutta l’area sarà attraversata da piste 
ciclabili collegate con quelle già esistenti e 
in progetto, per garantire l’ottimizzazione 
dei percorsi e della rete prevista dalla Città 
nel BiciPlan. 
Per un maggiore approfondimento si 
rimanda alla Relazione Agronomica 
Paesaggistica – Capitolo V -  Opere a 
verde - allegata allo Studio Unitario 

Capitolo 5.2.3 –
Valutazione 
Agronomica 

Paesaggistica – 
pag.9 – 

 
Capitolo 5.2.4 –

Studio Preliminare – 
progetto fattibilità 

d’ambito e al Piano Esecutivo 
Convenzionato per il Sub-Ambito 1A. 

tecnica delle opere 
da eseguire - 

Pag.2 
 
 
 

Raccomandazioni per il progetto nuovi edifici  
Prescrizione Provvedimenti Approfondimenti 

tecnici 
Ispirarsi ai criteri, mitigativi e 
compensativi illustrati nel 
documento di Verifica di 
assoggettabilità alla VAS 
presentata 

Il progetto dei nuovi edifici tiene conto di 
quanto illustrato nel documento di Verifica 
di Assoggettabilità alla VAS presentato nel 
2010 a seguito dell’istanza di Variante 
parziale al PRG n.228 - area da trasformare 
per servizi denominate 6M Bertolla Sud. 
Nello specifico il progetto si ispira ai criteri 
mitigativi e compensativi illustrati nel 
documento: nella definizione del progetto di 
PEC particolare attenzione è stata posta 
allo studio dell'impatto ambientale del 
costruito, prevedendo il rispetto del 
contesto naturalistico. Il progetto cerca 
quindi di interferire il meno possibile con gli 
aspetti paesaggistici forti del territorio. 
Il progetto delle aree verdi intende ricucire 
un tessuto semi-urbanizzato al momento 
alquanto disomogeneo e, in parte, 
disordinato e abbandonato, avendo come 
obiettivo la creazione di nuovi spazi urbani 
che risultino fruibili dagli abitanti, anche nel 
rispetto dell’ambiente.  

Capitolo 5.2.4 –
Studio Preliminare – 

progetto fattibilità 
tecnica delle opere 

da eseguire - 
Pagg.2/3 

 
 
 

Capitolo 5.2.6 – Il 
Progetto 

Ecocompatibile – 
pagg. 1/3 

Prevedere l’impiego delle migliori 
tecniche disponibili relativamente 
alle prestazioni energetiche degli 
edifici, in particolare per 
l’ottimazione dell’isolamento 
termico degli interni e la 
minimizzazione del fabbisogno 
energetico per la climatizzazione 
estiva e invernale (riscaldamento 
e raffrescamento naturale o 
passivo) 

La progettazione del Masterplan 
Urbanistico ha come obiettivo principale la 
realizzazione di un ''quartiere solare'' con 
scelte urbanistico/architettoniche rivolte 
all'ecocompatibilità e all'ecosostenibilità 
verso l'attenzione al risparmio energetico e 
alle ''Emissioni zero''.  
Ulteriore caratteristica fondante il progetto 
riguarda il tentativo di ottimizzazione dei 
sistemi attivi e passivi in relazione al 
risparmio energetico. Dovranno essere 
utilizzati materiali certificati di qualità bio-
ecologica, unendo quelli della costruzione 
di origine antica a quelli di tipo moderno, 
nell'intento di creare un buon microclima 
interno (controllo delle dispersioni termiche 
nelle stagioni fredde, dell'eccessivo 
riscaldamento in estate e della ventilazione, 
tramite adeguato isolamento), benessere 
psicofisico degli ambienti, adatta 
temperatura e umidità dell'aria, abbondante 
luce, controllo del suono. 

Capitolo 5.2.6 – Il 
Progetto 

Ecocompatibile – 
pagg. 1/3 

Prevedere la predisposizione per 
l’allacciamento alla rete del 
teleriscaldamento in accordo con 
le previsioni del Piano di Sviluppo 
del Teleriscaldamento nell’Area di 
Torino 

La predisposizione all’allacciamento alla 
rete del teleriscaldamento è prevista in 
accordo con le fasi di ampliamento in corso 
di attuazione del Piano di Sviluppo del 
Teleriscaldamento nell’Area di Torino. 

Capitolo 5.2.6 – Il 
Progetto 

Ecocompatibile – 
pag.3 - 

Tendere al massimo utilizzo della 
luce naturale per l’illuminazione 

La distribuzione planimetrica dell’edificato 
ha stabilito come elemento fondamentale 

Capitolo 5.2.6 – Il 
Progetto 



degli spazi interni l'affaccio a Sud di tutte le unità abitative, 
con piccolissime variazioni - che però 
ricadono all'interno di un range di circa 10°, 
che permette agli edifici stessi di godere in 
pieno dei positivi effetti della loro 
esposizione. 
 
 

Ecocompatibile – 
pag.2 - 

In sede di rilascio del permesso di 
costruire sia predisposta almeno 
di una bozza di “piano di 
demolizione”, che fornisca a livello 
sommario un’indicazione 
quantitativa dei volumi demoliti, 
con differenziazione qualitativa 
per tipologia di materiale (strutture 
metalliche, C.A., legno, muratura, 
ecc…) e valuti l’opportunità di 
conferire tali materiali ad un 
impianto di trattamento 
(analizzando in primo luogo la 
localizzazione dei potenziali siti 
interessati) in alternativa al 
previsto conferimento in discarica 

In sede di rilascio del permesso di costruire 
sarà predisposto un “Piano di Demolizione” 
così come descritto dalla prescrizione. 

 

Obblighi Normativi  
Prescrizione Provvedimenti Approfondimenti 

tecnici 
In tema suolo e sottosuolo, dalla 
Parte quarta – Norme in materia di 
gestione dei rifiuti e di bonifica dei 
siti inquinanti, Titolo V – Bonifica 
di siti contaminati, del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. e dall’art.28 
delle NUEA del PRG 

Al fine di verificare lo stato di qualità 
ambientale dell’area ed ottemperare a 
quanto richiesto dalla normativa vigente, si 
procederà all’attuazione di un approfondito 
piano di indagini per la Valutazione di 
Qualità Ambientale della matrice “suolo” sia 
delle aree oggetto di trasformazione 
urbanistica, sia delle aree che saranno 
destinate a verde e/o cedute alla Città. Si 
opterà per un campionamento “ragionato”, 
con una maggiore attenzione in 
corrispondenza dei punti critici ovvero dove 
è più probabile che il terreno sia 
contaminato o dove vi siano evidenze 
organolettiche della presenza di 
contaminanti, con particolare riferimento 
alle attività in essere (specialmente 
all’autosoccorso Fattorelli): si prevedono 
complessivamente n°25 perforazioni di 
campionamento ambientale 

Allegato B – 
Relazione 

ambientale Qualità 
del Sottosuolo – 

Capitolo 2 – 
Passività Ambientali 

In tema terre e rocce da scavo, 
dalla Parte quarta – Norme in 
materia di gestione dei rifiuti e di 
bonifica dei siti inquinati, Titolo I – 
Gestione dei rifiuti, del D.Lgs 
152/2006 e s.m.i. 

Il quadro normativo vigente a scala di Piano 
Regolatore Comunale, con l’attribuzione 
dell’area alla Classe IIIb2b della “Carta di 
sintesi della pericolosità geomorfologica e 
della idoneità all’utilizzazione urbanistica” 
allegata alla Variante n°100 al P.R.G.C., 
comporta l’assenza di locali interrati rispetto 
alla quota del piano campagna attuale, 
considerato altresì la quota di riferimento 
per l’edificazione (assunta pari a quella 
dell’asse stradale di Strada San Mauro, in 
ossequio alle relative prescrizioni delle 
NUEA) risulta superiore a quella del piano 
campagna naturale. Ciò comporterà, negli 

Allegato B– 
Relazione 

Ambientale Qualità 
del Sottosuolo – 
Capitolo 3.2 – 

Gestione Terre di 
Scavo / Riutilizzo 

delle Terre e Rocce 
da Scavo 

scenari progettuali ipotizzati, la formazione 
di rilevati al contorno dei fabbricati 
residenziali per la mimesi degli interrati. 
Gli unici interventi di scavo prevedibili 
saranno pertanto quelli di scotico della 
coltre vegetale per la predisposizione del 
piano di imposta fondazionale. 
Le terre derivanti dagli scavi connessi alle 
attività di costruzione potranno essere 
gestite in alternativa secondo le seguenti 
procedure: Artt. 185 d. lgs. 152/2006 e 
s.m.i.., 41 bis L. 98/13 – esclusione dal 
regime dei rifiuti o gestione delle terre di 
scavo come rifiuti. 

In tema energia, dal D.Lgs. 19 
Agosto 2005, n.192/2005 corretto 
e modificato dal D.Lgs 311/2006, 
dalle L.R. n.13/2007 e 
dall’Allegato Energetico 
Ambientale al Regolamento 
Edilizio del Comune di Torino 

La relazione tecnica in allegato al PEC sulle 
tematiche energetico – ambientali, ha lo 
scopo di formulare le considerazioni 
applicabili allo sviluppo della progettazione 
degli edifici che costituiranno il nuovo 
tessuto urbano della zona del Comune di 
Torino denominata “6.6 Bertolla Sud”.  
In seguito ad una disamina delle 
caratteristiche planivolumetriche di un 
edificio “tipo”, delle caratteristiche minime 
che dovranno avere i componenti 
dell’involucro e delle tecnologie ad oggi 
disponibili sia in merito di distribuzione che 
di produzione dell’energia, verranno 
individuate le soluzioni più adeguate in 
questa tipologia di applicazione ed i relativi 
esempi, sempre utilizzando come 
riferimento l’edificio “tipo”. 
L’obiettivo finale della progettazione legata 
agli aspetti energetici, ovvero al sistema 
edificio-impianto, è quello di ottenere una 
elevata classe energetica. In questo senso 
le soluzioni che concorrono al risultato si 
dovranno integrare, garantendo affidabilità 
ed efficienza e rispettando i requisiti 
normativi prescritti dalla legislazione 
vigente (D.Lgs 192/2005; D.Lgs 311/2006; 
DM 26 Giugno 2015). Questo significherà 
avere un aspetto economico da valutare 
con attenzione in partenza, ma garantirà 
consumi e costi decisamente irrisori, 
rispetto alle soluzioni oggi utilizzate 
tradizionalmente, durante la fase di 
esercizio del complesso residenziale. 
Per un maggiore approfondimento si 
rimanda alla Relazione tecnica sulle 
tematiche energetico – ambientali allegata 
allo Studio Unitario d’ambito e al Piano 
Esecutivo Convenzionato per il Sub-Ambito 
1A. 

Relazione tecnica 
sulle tematiche 

Energetico-
Ambientali 

In tema di inquinamento acustico, 
dalle normative vigenti, in 
particolare dalla legge 26/10/1995, 
n.447 e dalla Legge regionale 20 
ottobre 2000, n.52 

La valutazione di Clima e Impatto Acustico, 
allegata allo Studio Unitario d’ambito e al 
Piano Esecutivo Convenzionato per il Sub-
Ambito 1A, analizza le emissioni acustiche 
e l’idoneità del sito identificato in base a 
quanto previsto da progetto, tenendo conto 
delle destinazioni d’uso previste e delle 

Documento di 
Valutazione del 
Clima/Impatto 

Acustico e 
Documento di 

Verifica di 
Compatibilità con il 



attuali e future sorgenti di rumore di 
interesse per l’area di studio.  

Tutti i lotti di progetto del Sub-Ambito 1A 
sono destinati ad edificazione residenziale, 
ad eccezione del lotto 6, RSA, e del Lotto I 
in cui è localizzato un insediamento 
commerciale, in prossimità della Strada di 
San Mauro; le area a servizi sono destinate 
ad ospitare servizi pubblici (verosimilmente 
verde urbano ed attrezzature per la pratica 
sportiva, vista la contiguità con le aree che 
il PEC destina a tali usi) 

La valutazione del clima acustico inerente i 
fabbricati residenziali ha evidenziato che il 
sito è idoneo ad ospitare i fabbricati 
residenziali, e si consiglia di: 

• collocare, compatibilmente con le 
normative vigenti, i locali sensibili dal punto 
di visto acustico, come ad esempio le 
camere da letto, sui lati Est. 

• migliorare l’isolamento acustico 
dell’involucro edilizio in modo da garantire 
un grado d’isolamento acustico adeguato 
con la destinazione d’uso. A tale scopo si 
ricorda che le norme vigenti richiedono che 
l’indice di isolamento della facciata sia 
superiore o uguale a 45 dB per la struttura 
sanitaria assistito e 40 dB per gli edifici 
destinati ad uso abitativo.  

Per quanto concerne le emissioni sonore 
dovute al centro commerciale si ipotizza 
che quest’ultime saranno causate 
sostanzialmente dal traffico (transito e 
stazionamento di auto) e da eventuali 
impianti tecnologici (impianti 
condizionamento, riscaldamento, ...).  A tale 
proposito si evidenzia quanto segue: 

• le attività verranno svolte 
esclusivamente nel periodo diurno (6-22) 
come specificato dal committente; 

•     il livello di pressione sonora equivalente 
riscontrabile all’interno dei locali 
commerciali a seguito dell’avvio delle 
attività non sia superiore a 70 dB(A). Le 
nuove normative vigenti impongono che 
l’indice di isolamento dall’involucro edilizio 
richiesto sia pari a 42 dB pari a 37 dB(A) 
circa. Le emissioni sonore verso l’esterno 
possono essere stimata in 33 dB(A). 

•     le emissioni sonore dovute al futuro 
insediamento sono determinate dal rumore 
dovuto all’eventuale incremento del traffico 
veicolare sulla nuova ed alle manovre delle 
auto sulla area di parcheggio. Ipotizzando 
un incremento di flusso pari a 50 V/h, si 
ritiene che l’impatto acustico causato 

dall’incremento del traffico veicolare sia 

Piano di 
Classificazione 

Acustica 

trascurabile. 

•    per quanto concerne le emissioni sonore 
degli impianti della RSA, si tiene a 
sottolineare che tali impianto dovranno 
essere sottoposti, in sede di presentazione 
della domanda di autorizzazione per 
l’esercizio delle attività, ad una verifica 
molto più dettagliata finalizzata a stimare le 
loro emissioni sonore ed adottare in caso di 
necessità le misure adeguate per il 
contenimento delle medesimo entro i limiti 
previsti dal proposta di modifica del piano di 
zonizzazione acustica di cui al documento 
di verifica di compatibilità  con il Piano di 
Classificazione Acustica. 

L’analisi della situazione attuale e futura del 
sito inerente il Sub-Ambito1 della Z.U.T. 6.6 
– Bertolla Sud” ha evidenziato che i livelli 
riscontrati sono compatibili non solo con i 
limiti previsti dal piano di zonizzazione 
acustica vigenti ma anche come l’eventuale 
revisione del medesimo cosi come proposto 
nel documento di Verifica di compatibilità 
con il Piano di Classificazione Acustica. 

Lo scopo della Verifica di compatibilità con 
il piano della classificazione acustica è 
quello di verificare la compatibilità tra le 
previsioni urbanistiche del Piano Esecutivo 
Convenzionato del Sub-Ambito 1 A della 
ZUT 6.6 Bertolla (nel prosieguo PEC, per 
brevità) e le previsioni del Piano di 
Classificazione Acustica vigente della Città 
di Torino. 

La fase I analizza le norme urbanistiche 
relative alle aree oggetto di verifica e 
individua le connessioni tra le definizioni 
delle destinazioni d’uso del suolo e le classi 
acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. In tale 
fase non è possibile assegnare una classe 
acustica univoca al territorio esterno al 
perimetro del PEC, ma compreso nel 
perimetro della ZUT. 

In Fase II sono stati svolti approfondimenti 
al fine di determinare la reale destinazione 
d’uso delle aree comprese all’interno del 
perimetro della Z.U.T. 6.6 “Bertolla”, ma non 
ricomprese nel PEC allo scopo di 
identificare ed attribuire la classe acustica 
secondo il D.P.C.M. 14/11/1997.  

Le risultanze degli approfondimenti, 
permettono, a conclusione della FASE II, di 
assegnare le classi come definite nella 
tabella e nella Tavola IDENTIFICAZIONE 
DEGLI ISOLATI contenute nel documento 
di Verifica di Compatibilità Acustica. 

La Fase III - Omogeneizzazione della 
classificazione acustica - ha interessato 
l’intero perimetro della ZUT costituito da 



poligoni di PRG con superficie inferiore a 
12.000 m2 , è stata parzialmente modificata 
la classificazione attribuita nella precedente 
FASE II, determinando l’omogeneizzazione 
delle aree come dettagliato nella tabella e 
nella Tavola IDENTIFICAZIONE DEGLI 
ISOLATI riportate nel documento di Verifica 
di Compatibilità Acustica. 

In esito alla Fase III di omogeneizzazione, è 
individuabile un accostamento critico tra 
l’area destinata all’insediamento di una 
RSA e l’area a servizi prevista oltre il nuovo 
tracciato della via Fattorelli. Tale 
accostamento è stato risolto mediante 
l’inserimento di una fascia cuscinetto, di 
Classe II e larga 50 metri, che incide 
sull’area presente oltre il nuovo tracciato 
della via Fattorelli considerabile non 
completamente urbanizzata poiché è 
destinata dal PEC a servizi-verde privato e 
poiché in essa la densità urbanistica è 
inferiore al 12.5% della sua superficie. 

L’ultima fase è il confronto tra gli 
accostamenti critici residui elencati 
nell’Appendice alle NTA del PCA e gli 
accostamenti critici residui definibili 
dall’ipotesi di revisione del PCA 
prefigurabile dagli esiti del presente studio. 
In sintesi, il PEC in attuazione della ZUT 
6.6 Bertolla, non determina nuovi 
accostamenti critici. 

Alla luce della verifica di compatibilità con il 
Piano di Classificazione Acustica, è 
possibile affermare che la proposta di PEC 
risulta compatibile con il Piano di 
Classificazione Acustica poiché la 
variazione formulata mantiene la coerenza 
tra le previsioni urbanistiche e la 
pianificazione acustica. 
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Relazione tecnico – illustrativa – Opere di Urbanizzazione.      
 Il progetto di riqualificazione dell’ambito di Piano Regolatore denominato “6.6 
Bertolla Sud” interessa un’ampia porzione di territorio urbanizzato che, a partire da un 
originario sfruttamento agrario a prati e seminativi, si è poi trasformato in epoca 
preindustriale, e fino agli anni Cinquanta del Novecento, per effetto dell’insediamento di 
diffuse attività di lavatura e asciugatura dei panni, poi dismesse a causa dell’inquinamento 
dei corsi d’acqua; negli ultimi 50-60 anni il territorio ha subìto un’ulteriore profonda 
trasformazione connessa al progressivo abbandono dei campi e delle attività di lavaggio –
anche per il progressivo inquinamento dei rii e dei canali- e all’insediamento di attività 
piccolo industriali e produttive, oggi peraltro anch’esse in gran parte dismesse. 
 
La presente relazione recepisce le modifiche e integrazioni del progetto conseguenti alla 
Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n° 364 del 25 Novembre 2010 della Vice Direzione Generale Tecnici-Ambiente-
Edil. Res. Pubblica- Sport della Città di Torino, Settore Ambiente e Territorio. Sulla base di tale 
Determinazione l’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del 
Po – Tratto Torinese, con nota prot. n° 1124 del 6 Settembre 2010 (prot. Divisione Ambiente n° 
11101 dell’8 Settembre 2010) ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità alla 
valutazione della procedura di VAS qualora siano adottate diverse previsioni. 
Il progetto di seguito illustrato, risponde pertanto alle seguenti indicazioni: 

• A lato della percorrenza ciclopedonale posta in sponda sinistra del canale derivatore 
Iride si realizzerà una fascia di alberi larga 25 metri con funzione di schermatura/filtro 
ecologico nei confronti dell’isolone di Bertolla, ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/1 
47/CE e Riserva Naturale Speciale del Parco del Po torinese.  

• La fascia ripariale sarà organizzata a filari con impianto parallelo tra loro e al profilo 
della sponda del canale d'acqua, in ogni caso le specie vegetali costituenti il filare 
non saranno messe a dimora con andamento lineare, ma ove possibile la linea di 
piantamento avrà un profilo ad onda. 

• Le specie vegetali che comporranno la fascia ripariale saranno tutte igrofite con 
apparati radicali in grado di raggiungere la falda, quando la vegetazione avrà 
raggiunto la maturità di sviluppo, al fine di interagire con lo strato di suolo saturo 
d'acqua. 

• La maggiore efficacia della capacità depurativa si ha se si introducono elementi 
arborei e arbustivi realizzando dei piani vegetazionali diversi. 

• Il progetto prevede tre tipologie di filari con diverso sesto d’impianto. 
• La prima fascia (quella più vicina al corso d’acqua) è caratterizzata dalla presenza di 

specie arbustive con fusti flessibili, in grado di resistere alla forza delle piene e di 
sopravvivere anche a prolungati periodi di sommersione, in questa fascia sono 
previsti diversi salici, come il salice rosso Salix purpurea, il salice da ceste Salix triandra 
e il salice ripaiolo Salix elaeagnos, Salix caprea il salicone, Salix cinerea il salice 
cinerino, diversi biancospini come Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha il 
biancospino selvatico, e cornioli come il Cornus mas. 

• La seconda fascia sarà ancora costituita in parte dalle specie già citate, ma saranno 
introdotte specie arboree come il pioppo nero, Populus nigra, e il pioppo bianco, 
Populus alba, l’olmo campestre Ulmus minor, l’acero campestre Acer campestre, 
l’ontano nero Alnus glutinosa e il nocciolo Corylus avellana. 

• La terza fascia vedrà l'introduzione di farnia, Quercus robur, frassino, Fraxinus 
angustifolia e carpino, Carpinus betulus, ciliegio, Prunus avium, gelso, Morus nigra e 
Morus alba, di cui oggi restano solo poche tracce nella pianura padana 

• Potendo evitare spalcature alla base e lasciando liberi gli alberi di sviluppare i palchi 
fin dalla base, oltre alla presenza della scarpata di 2-3 metri di dislivello che 

sopraeleva la percorrenza ciclopedonale, si è scelto di non prevedere alcuna fascia 
arbustiva a delimitazione della fascia a prato esistente 

• Per la sistemazione delle aree verdi si sceglieranno specie vegetali autoctone 
 
Il territorio 
Il territorio coinvolto è, in effetti, caratterizzato da una marcata eterogeneità che spesso 
determina, accompagnandosi alla dismissione delle attività produttive, un diffuso degrado 
urbano dove i caratteri della tradizione e della storia sono ormai in gran parte perduti, quelli 
dei recenti insediamenti non sembrano capaci di produrre una chiara e definita alternativa 
di qualità urbana, quelli naturali, pur presenti in ampi lacerti qualitativamente significativi, 
ormai slegati dall’insediamento abitativo e incapaci di coinvolgerlo in un proficuo dialogo. 
La mancanza di una vera e propria opera di pianificazione e di governo del territorio ha 
determinato un processo simile a quello di molte altre borgate rurali già extraurbane e 
progressivamente inglobate dallo sviluppo, in qualche caso non programmato, della città. 
A partire dall’insediamento rurale sviluppatosi principalmente lungo la strada comunale di 
Bertolla (originarie case in linea a uno o due piani fuori terra, poi parzialmente sostituite e 
integrate da villette isolate ed edifici per servizi pubblici) e fino a comprendere il nucleo 
della borgata storica (fuori ambito; ancora oggi molto compatto e definito), il tessuto si 
sfrangia e si dirada verso il centro dell’area e approssimandosi al canale derivatore; dove 
erano gli appezzamenti agricoli di maggiore estensione si sono insediate piccole attività 
industriali e produttive con piccoli capannoni, depositi edili e altri edifici utilitari non certo 
caratterizzanti e privi di una qualche organizzazione urbana che non fosse il casuale 
collegamento alla rete viaria esistente. Sono ancora ampiamente visibili -sulla carta 
catastale e, nella realtà, con tagliate e allineamenti arborei - le antiche suddivisioni 
particellari strette e lunghe, che consentivano l’asciugatura dei panni alle piccole attività 
famigliari. 
La rete viaria esistente, a partire dall’asse storico di strada Bertolla (ben visibile anche nel 
catasto napoleonico, all’inizio dell’Ottocento), si è sviluppata con l’ampliamento di 
precedenti tracciati rurali; è il caso dell’attuale via Fattorelli, nel tratto tra strada Bertolla e 
via Kolbe, con la sua diramazione irregolare verso nordovest, forse in via di urbanizzazione 
già alla fine dell’Ottocento, dato che non compare nel catasto Rabbini del 1878 ma è già 
perfettamente indicata, anche con la sua derivazione verso l’attuale via Marentino, nella 
carta del 1879 –ASCT, Tipi e Disegni, 64-8-6.1- ed è poi strada rurale nella carta del 1911 
(ASCT, Simeon 135); anche l’attuale via dei Lavandai, più prossima alla borgata storica, è 
già testimoniata nel 1879 come strada di collegamento interno all’area che, da nord, si 
dirige verso sudovest collegandosi alla cascina Verna e all’attuale via Corneliano d’Alba. 
Nel corso dell’ultimo mezzo secolo la viabilità storica si è anch’essa alquanto modificata e 
gli insediamenti industriali hanno determinato un processo di progressiva obliterazione degli 
antichi tracciati con formazione di nuove strade interne a servizio degli insediamenti. Lo 
stesso canale Riofreddo è attestato dalle carte più antiche nel suo percorso tortuoso che 
determina il confine stesso della borgata antica e oggi è ricalcato dal percorso delle vie 
Gran San Bernardo e Gran Paradiso fino al loro collegamento, oggi interrotto, con un ramo 
interno di strada Bertolla e con via dei Lavandai; sfociante nel Po, poco a est della borgata, 
parte del suo percorso e la stessa foce sono stati cancellati dal canale derivatore, tuttavia 
se ne può rintracciare l’andamento nelle carte storiche. Dalla strada dei Lavandai il 
percorso del canale, ripercorrendone il tracciato verso monte, proseguiva poco a sud della 
stradina campestre che conduceva alla Verna, con un andamento dolcemente arcuato in 
corrispondenza dell’attuale canale derivatore, per poi risalire verso nord, fuori ambito e 
verso l’attuale strada San Mauro con un percorso nuovamente tortuoso quasi del tutto 
cancellato dalle nuove edificazioni. Confrontando nuovamente la carta del 1911 è ancora 
possibile rintracciare alcuni edifici che, almeno nel loro impianto, sono ancora presenti e 
saranno preservati nel piano di riqualificazione. Si tratta di alcune case sparse 



 

 

probabilmente edificate tra gli ultimi vent’anni dell’Ottocento e i primi anni del secolo 
successivo, come testimoniato dalla loro presenza sulla carta del 1909 (ASCT, Simeon, 133) e 
non su quella del 1879. Si  tratta, in particolare, del lungo edificio a due piani fuori terra che, 
recentemente ristrutturato, sorge al termine del primo tratto di via Kolbe a partire da via 
Fattorelli (via Kolbe n° 2), di altri tre piccoli edifici –oggi pesantemente ristrutturati- alla 
terminazione dei successivi interni ortogonali a via Fattorelli (presumibilmente via Fattorelli 
91, 81/3 e via Kolbe 4); un’ulteriore preesistenza, particolarmente interessante anche perché 
probabilmente legata alle attività di asciugatura dei panni e all’orientamento degli 
appezzamenti ottocenteschi è poi un edificio in linea a due piani fuori terra che ancora 
oggi, pur coinvolto da numerosi interventi di trasformazione, sorge tra i prati centrali 
dell’ambito, alla terminazione sud di via dei Lavandai, al civico 47. L’importanza dell’edificio 
e del suo impianto sta proprio nella sua coerenza di orientamento con uno dei maggiori 
appezzamenti “dei lavandai” che, oggi incolto, occupa il centro dell’ambito ed è 
scenograficamente orientato verso la basilica di Superga. 
 
Il progetto 
 
La lettura del territorio e il confronto di questo con la documentazione storica che ne illustra 
le trasformazioni, i suggerimenti ambientali del contesto, hanno informato la costruzione del 
progetto di riqualificazione dell’ambito e, di conseguenza, anche il progetto delle opere di 
urbanizzazione. Pur nel rigido schema dell’orientamento est-ovest dei nuovi edifici 
residenziali –rigidità legata alle scelte di eco compatibilità- le grandi isole che raccolgono le 
case con i loro bastioni verdi perimetrali, occupano la porzione di territorio più prossima alla 
fascia edificata di strada Bertolla e dell’inizio di via Fattorelli per liberare la parte centrale 
dell’ambito e recuperarla a quel paesaggio rurale che ancora è presente e ben visibile 
nell’approssimarsi al canale derivatore. 
Proprio la presenza del vasto appezzamento centrale orientato longitudinalmente verso la 
collina di Superga ha poi determinato la scelta del grande viale centrale, inteso quale asse 
del nuovo quartiere polarizzato visivamente sul monumento juvarriano. Nel pieno rispetto 
delle necessità viabilistiche, il viale vuole però essere configurato come un’ampia arteria 
verde che, da via Fattorelli e diretta verso l’area centrale e verso le sponde del canale 
derivatore, determinerà un dialogo visuale con la basilica anche attraverso il doppio filare 
centrale degli alberi da fiore e da ombra (crateghi, pruni, peri decorativi, robinie...). Altri 
alberi saranno collocati lungo le fasce laterali dei parcheggi, in modo da garantirne 
un'adeguata ombreggiatura e arricchire l'impatto vegetale del nuovo quartiere, mentre gli 
stessi parcheggi saranno trattati con superficie drenante (griglie proteggi prato e ghiaia). 
Bioswale - Per il viale centrale si propone un sistema di raccolta acque a canale centrale 
con bordo di parcheggi drenanti e pendenze della strada al centro, dove con l’uso di 
stratigrafie adatte si raccolgano le acque meteoriche. L’utilizzo di arbusti e erbe 
ornamentali perenni, rustiche 
e a bassa manutenzione. Questo sistema permette di non caricare le fognature esistenti, 
evitando di portare nella rete un ulteriore carico e di rendere il suolo meno permeabile. 
Sistema perfettamente adatto ad una situazione ambientale come quella della Borgata 
Bertolla.  
Il viale -che trae origine, a nord, dalla piccola rotonda con l'innesto su via Fattorelli e si 
conclude, con un'altra piccola rotonda, in corrispondenza con il proseguimento di via dei 
Lavandai- forma un vero e proprio asse che serve, oltre alle nuove aree abitative, anche le 
nuove aree pubbliche. 
Dalla rotonda in testa al viale dipartirà il nuovo tratto viario di collegamento a strada San 
Mauro che, riprendendo in parte il tracciato rurale preesistente poco sopra ricordato, 
lambisce le nuove case e un insediamento commerciale esistente, dipartendosi verso sud 
con un nuovo collegamento diretto a via Marentino. La nuova strada, veicolare a doppio 

senso di marcia con parcheggi in linea su entrambi i lati, parte da strada San Mauro, dov’è 
previsto dal progetto l’inserimento di un nuovo impianto semaforico, e servirà anche il 
nuovo edificio commerciale. 
Ripercorrendo la strada fino alla prima rotonda, una prima area verde, si estende lungo via 
Fattorelli, all'incrocio con il viale centrale ed è a questo collegata grazie ad un percorso 
pedonale che innerva tutto l'appezzamento con un andamento ad arco. I pendii verdi 
sagomati che delimitano le isole residenziali di nuova edificazione come fossero i richiami di 
antichi bastioni di difesa.  
Ripercorrendo il vialetto verso nord, il percorso pedonale raggiunge il prato che si estende 
sul fianco sud del viale centrale. Il prato è arricchito di alberi e un tratto della pista ciclabile 
che collegherà strada San Mauro e strada Bertolla alle sponde del canale derivatore e al 
percorso ciclabile già esistente.  
Alberi da ombra formano un filtro attraversabile che consente di intravvedere il territorio 
rurale anche dal viale centrale ma, al tempo stesso, schermare la campagna dai rumori 
della città; i percorsi si concludono in un boschetto a schermare le pareti cieche di alcune 
strutture industriali; la pista ciclabile proveniente dal parco lineare si insinua tra i prati con 
andamento sinuoso per poi percorrere il paesaggio agrario e raggiungere le sponde del 
canale derivatore dove una raccolta piazzetta immersa nel verde consente di 
parcheggiare le biciclette e avventurarsi nel paesaggio rurale.  
Superata la piazzetta delle biciclette la pista ciclabile risvolta verso ovest a ricollegarsi con 
via Fattorelli in prossimità di una strada rurale già esistente. 
Gli appezzamenti verso il canale derivatore e la sponda verde lungo il bordo dello stesso 
canale, la strada già oggi utilizzata come pista ciclabile, saranno trattati con interventi 
minimi di ricostituzione dell’antico paesaggio agrario e manutenzione dell’esistente: filari di 
gelsi (Morus Alba) segnano il tracciato dell’antico canale del Rio freddo -a richiamare 
elementi distintivi dell’antico paesaggio agrario piemontese- e una lunga tagliata di salici 
(Salix Alba) scherma il canale derivatore a fianco del percorso ciclabile da via Fattorelli a 
via Gran San Bernardo; qui, lungo la curva prima tracciata dall’antico Rio freddo e oggi 
occupata dalla stessa via Gran San Bernardo, si apre un vasto appezzamento verde, 
residuale dei campi dei lavandai e oggi circondato da edifici industriali e dal nucleo storico 
di borgata Bertolla. 
 
L’attuazione delle opere di urbanizzazione è stata suddivisa secondo 2 Fasi, così come 
esplicitato nella tavola 5 – Planimetria generale dell’Intervento Ambito 1A - fase 1 e tavola 6 
- Planimetria generale dell’Intervento Ambito 1A - fase 2. 
Le tavole 10 – Planimetria Lotti di intervento OO.UU. – Fase 1 e 11 – Planimetria Lotti di 
intervento OO.UU. – Fase 2, individuano i diversi Lotti di intervento (Lotti 1,2,3,4,5,6,7 per la 
Fase 1 e Lotti 8 e 9 per la Fase 2) a cui vengono associate le aree cedute o assoggettate ad 
uso pubblico per Servizi. 
Per i Lotti 1,2 e 6 verrà richiesto Permesso di Costruire, ciascuno per il Lotto afferente, 
successivamente alla stipula della convenzione del PEC . Per i Lotti 3-4-5-7 si seguiranno i 
relativi tempi di attuazione in modo da rendere funzionali e collegati i precedenti (e 
successivi) interventi, compatibilmente con la situazione generale del mercato immobiliare 
e comunque entro l’arco temporale di attuazione del PEC. 
 

I materiali 
 

Tutti i materiali utilizzati nel progetto saranno conformi alle normative specifiche e scelti, in 
particolare, per garantire un ottimo rapporto tra costi, caratteristiche prestazionali e facilità 
di manutenzione, avendo ben presente la necessità, inderogabile per le aree pubbliche, di 
ideare e adottare soluzioni compatibili con l’uso pubblico e in grado di resistere alle 
eventuali azioni vandaliche. 



 

 

Per le pavimentazioni delle strade e percorsi delle aree verdi e attrezzate si utilizzeranno 
diversi materiali su sottofondi drenanti atti a resistere al passaggio dei mezzi di servizio e 
manutenzione. Per alcuni percorsi si useranno masselli autobloccanti quadrati a colorazione 
mista per assicurare una superficie visivamente meno omogenea e più coerente con il 
contesto.  Cubetti di porfido rigenerato a colorazione uniforme o mista segneranno invece 
alcuni percorsi della piazza verde, alternandosi a fasce di prato seminato entro griglie di 
materiale plastico per agevolarne il camminamento e la carrabilità di servizio. 
 
Gli arredi 
 

La scelta progettuale alla base della definizione degli elementi di arredo di aree pubbliche 
non può che considerare quale vincolo imprescindibile quello che impone di tendere alla 
minore possibilità di vandalizzazione degli stessi. 
Si adotteranno elementi di arredo caratterizzati da estrema robustezza e facilità di 
manutenzione: panchine e tavolini, a due o tre posti, con piani di doghe di legno o lamiera 
forata e struttura di acciaio; arredi di calcestruzzo armato lisciato e colorato nelle altre aree 
di sosta e di socializzazione. 
 
Il verde 
 
Tutte le scelte fatte per la messa a dimora di alberi, così come delle aree a prato, partono 
dall’imprescindibile esigenza di una facile manutenzione a bassissimo costo. La scelta delle 
varietà utilizzate parte dalle esperienze realizzate in città. Tutte le scelte saranno fatte come 
chiesto e indicato dall’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale 
del Po (si veda la premessa alla presente relazione) che prevede fasce di schermatura e 
filtro ecologico verso l’isolone Bertolla per il contenimento dei fattori di disturbo antropici, 
con la messa a dimora di specie autoctone a schermatura, lungo il canale e le piste 
ciclabili. 
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