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0. PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza alle richieste formulate dalla Città di Torino, 
Direzione Territorio e Ambiente, Area Urbanistica - Servizio Pianificazione con protocollo n°272 del 
31/01/2017 Tit. 6 Cl.20 Fascicolo 3.21. 

Nel dettaglio, a seguito della seduta del 18 gennaio 2017 per la verifica di completezza ed 
adeguatezza della documentazione relativa al PEC in oggetto necessaria ad avviare la fase di verifica di 
assoggettabilità alla VAS, l'Organo Tecnico Comunale in esito all'analisi condotta ha ritenuto che fosse 
necessario integrare la relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo di cui al documento tecnico 
preliminare con un “un piano delle indagini ambientali riferito all'ambito, sia in relazione alle pregresse 
attività presenti che possono avere impattato in qualche modo sulla qualità dei terreni, sia sulle aree che 
sono destinate alla cessione alla citta”. 

Nel seguito si procede pertanto ad illustrare il piano delle indagini ambientali previsto per la verifica 
della qualità ambientale della matrice suolo sull’area in esame, facendo specifico riferimento al modello 
concettuale preliminare proposto nella Relazione sulla Qualità del Suolo” - di cui la presente costituisce 
integrazione e aggiornamento - e nel seguito riassunto. 

1. SINTESI DEI DATI: MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE 

1.1 Inquadramento territoriale 

La Zona Urbana di Trasformazione ZUT Ambito “6.6 Bertolla Sud” SUB AMBITO 1A è stata 
interessata dall’urbanizzazione indicativamente a partire dagli anni Sessanta apparentemente senza 
seguire un piano organico: la disposizione degli edifici nello spazio sembra infatti piuttosto disomogenea 
e accosta tipologie edilizie eterogenee sia di tipo produttivo che rurale o residenziale in un ambito 
territoriale che conserva comunque ancora ampie porzioni dedicate alle coltivazioni o al pascolo; la rete 
viaria e le strade di accesso ai fabbricati esistenti sono in generale poste ad una quota rilevata rispetto al 
piano campagna originario naturale. 

La vocazione artigianale-produttiva dell’area è per lo più correlata all’edilizia, campo cui sono 
riconducibili gran parte delle attività pregresse e in essere sia entro l’ambito normativo considerato che 
nei settori immediatamente limitrofi: ciò ha comportato localmente una destinazione a deposito 
temporaneo di materiale e attrezzature per l’edilizia anche di parte delle aree libere, laddove si è 
interrotta l’attività agricola.  

Il Canale AEM, in posizione sopraelevata in sinistra idrografica del fiume Po, segna il confine 
meridionale dell’area. 

1.2 Vincoli ambientali  

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.” 

1.3 Descrizione del sito ed attività svolte 

La ZUT “6.6 Bertolla sud” SUB AMBITO 1A sarà oggetto di una trasformazione urbanistica (mediante 
PEC) a carico di aree attualmente per lo più non edificate ed incolte, fatta eccezione per alcuni settori in 
cui sussistono fabbricati o tettoie aperte di prevista demolizione a servizio di attività in essere. La 
trasformazione urbanistica coinvolgerà l’intero ambito normativo e comporterà destinazioni di tipo 
residenziale con corpi fabbrica a più piani fuori terra, aree verdi, viabilità e aree destinate a servizi quali 
parchi per il gioco e lo sport e aree per attrezzature di interesse comune. 

Storicamente i primi insediamenti sull’area considerata sono riconducibili al ‘600, con la comparsa  
prima di alcuni ‘tetti’ (nuclei agricoli temporanei gestiti da una famiglia di contadini) e poi di cascinotti e 
cascine sparse, da cui prenderanno origine le borgate ancor oggi esistenti, come la borgata Barca, sulla 
sponda nord della Stura, la Borgata Scarafiotti, i Biasoni, accanto all’omonima cascina, i Biasonetti, la 
Borgata Verna e la borgata Bertolla. 

La cartografia storica indica che sin dalla fine del Settecento i terreni risultano coltivati a prato e 
seminativo, inizialmente inframmezzati da residue aree boschive, concentrate soprattutto a Sud della 
borgata Verna. Ad inizio Ottocento le diverse borgate, di dimensioni minuscole, risultano collegate tra di 
loro da sentieri campestri ad andamento tortuoso: emerge, in particolare, una lunga strada ad 
andamento curvilineo che si snoda tra i campi ed i prati, che collega la borgata Verna a Bertolla. La 
Strada di Bertolla, infatti, verrà costruita alcuni decenni più tardi, assieme alla Strada da Bertolla 
all’Abbadia di Stura, risolvendo, almeno per l’epoca, problemi legati al collegamento con il territorio 
circostante (Carta Catasto Rabbini, 1840).  

Attraversa in quei tempi il territorio la Bealera del Rivofreddo, le cui acque vengono prelevate dalla 
sponda sinistra della Stura più a monte, in corrispondenza della borgata Cascinette (nella zona degli 
attuali stabilimenti della F.I.A.T. IVECO) : trattasi di un corso d’acqua artificiale - oramai desueto - che 
con le sue numerose derivazioni contribuirà a determinare il destino di questa parte del territorio 
comunale.  Una zona della città in cui l’acqua sarà per secoli un elemento familiare, consentendo non 
solo una fiorente attività agricola legata alle produzioni cerealicole e all’allevamento, ma anche 
un’attività artigianale che avrebbe caratterizzato queste contrade sino agli anni ’50 del ‘900: l’attività del 
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lavaggio dei panni, favorita da editti e regolamenti che nel tempo vietarono l’attività di lavaggio dei 
panni nei fiumi cittadini e la ‘stesura dei panni’ in Città. 

Il nucleo agricolo della borgata Bertolla era ed è ancora oggi  strutturato come un tipico centro 
residenziale a servizio delle attività svolte in campagna, tra cui l'allevamento e la coltivazione dei cereali, 
e di lavaggio dei panni, con edifici rispettivamente a corte quadrata (per la battitura del grano) o di 
forma allungata, posti di taglio rispetto ai canali a suo tempo esistenti. 

L’attività dei lavandai incomincia a mostrare segni di cedimento negli anni ’50 del ‘900, epoca in cui 
la borgata si viene gradualmente a caratterizzare come luogo di residenza decentrato suburbano per 
operai pendolari, impiegati nelle nuove zone industriali sorte a nord della città, tra la Dora e la Stura e 
verso i paesi della prima cintura.  

L'arrivo di nuovi abitanti, il cui numero sarà comunque inizialmente ridotto, renderà necessario 
l'allargamento e la parziale rettifica delle vecchie strade secondarie ed il consolidamento di quelle 
costruite prima, come la  Strada di San Mauro, tracciata negli anni ’30, che diventerà l’asse principale di 
sviluppo della zona. Il nucleo antico della borgata Bertolla rimarrà tagliato fuori dai percorsi viari 
principali, lungo i quali si concentreranno le nuove abitazioni e gli stabilimenti artigianali ed industriali, 
con interventi di nuova edificazione ma anche di adeguamento funzionale degli edifici antichi isolati.  

Rimandando per maggiore dettaglio alle specifiche relazioni descrittive, le proposte e gli scenari 
progettuali del PEC mirano a ricostruire – nella zona di salvaguardia – il paesaggio agricolo e i campi dei 
lavandai di storica memoria.  

L’analisi storica, oltre che sulle testimonianze raccolte, è basata anche sull’analisi critica e comparata 
dei seguenti elaborati cartografici e documentali di base: 
 Carta degli Stati Sabaudi, che fotografa lo stato dei luoghi nel periodo 1816-1830; 
 Carte IGM - impianto storico 1880-1882 
 Carte IGM - impianto storico 1922-1934 
 Carte IGM - impianto storico 1955-1969 
 Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000, aggiornata all’anno 1991 
 Ortofoto relative al volo CGR IT2000; 
 Carta Tecnica della Provincia di Torino scala 1:5000 
 Catasto Urbano e Cartografia di Base e Distribuita del Sistema Informativo Territoriale della Città 

di Torino; 
 Archivio Edilizio del Comune di Torino. 
Per una prima valutazione degli elementi che potrebbero avere eventualmente compromesso la 

qualità ambientale del sottosuolo e degli obbiettivi da perseguire con il Progetto si è proceduto a definire 
nel dettaglio l’attuale destinazione del suolo ed a ricostruire per quanto possibile l’evoluzione storica cui 
è stato soggetto l’Ambito. 

A tal fine, considerate le molteplici realtà rilevate, l’area di interesse è stata suddivisa in siti per 
quanto possibile omogenei per destinazione d’uso attuale o pregressa e per le connesse potenzialità di 
contaminazione, così come descritte nel seguito e dettagliate nella planimetria descrittiva allegata: le 
aree verdi, prive di attività in atto o pregresse e mai utilizzate quali cave o discariche, sono state 

raggruppate in un unico paragrafo anche se distribuite eterogeneamente e prive di una continuità 
spaziale. 

AREE VERDI 
Le aree verdi occupano la maggior parte della porzione di Ambito “6.6 Bertolla sud” SUB AMBITO 1A 

considerata: alcune di queste aree si presentano al momento attuale prative (foto 1), altre coltivate ad 
orto o ancora destinate a parco e giardino; alcune aree invece (foto 2), con particolare riferimento alla 
porzione nord-occidentale dell’ambito, sono adibite a deposito temporaneo di materiale per edilizia: vi 
sono pertanto accumuli di tubi per impalcature, assi di legno, lamierati, bancali di mattoni o di blocchi 
prefabbricati in cls e baracche prefabbricate da cantiere. Non si rileva in ogni caso la presenza né di 
materie prime quale cemento, additivi, vernici o solventi né di macchinari e relativi accessori - potenziali 
fonti di contaminazione - anche perché la generalizzata mancanza di recinzioni o di accessi chiusi a tali 
proprietà ne faciliterebbe oltremodo il furto. 

  In ultimo alcuni limitati settori sono stati a suo tempo coperti da accumuli di terra di scavo 
provenienti da cantieri edili limitrofi (foto 3).  

   
Foto 1 Foto 2 Foto 3 

Le aree destinate a verde sono distribuite uniformemente su tutto l’ambito normativo e nessuna di 
esse presenta alcun indizio di una qualche attività pregressa che possa aver pregiudicato in qualche 
modo la qualità ambientale. Una conferma di ciò è fornita dall’analisi della cartografia storica: 
 Nella Carta degli Stati Sabaudi (1816-1830), nelle Carte IGM - impianto storico 1880-1882, nelle 

Carte IGM - impianto storico 1922-1934 le porzioni d’area in esame risultano libere da qualsiasi 
costruzione;  

 nelle Carte IGM - impianto storico 1955-1969,  nella Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000, 
aggiornata all’anno 1991 e nelle ortofoto relative al volo CGR IT2000 tutte le aree attualmente a 
destinazione verde risultano ancora libere da qualsiasi costruzione. 

In linea generale non si rilevano quindi per ciò che concerne le aree destinate a verde possibili 
criticità correlate alle destinazioni d’uso sia attuale che pregressa; anche per i settori già interessati da 
deposito temporaneo di materiale e di terreno di scavo si può ipotizzare una compromissione indotta del 
sottosuolo complessivamente nulla sulla base della tipologia di materiale presente. Tali aree non sono 
mai state utilizzate come cave o discariche. 
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SITO A : AUTOSOCCORSO FATTORELLI 
L’autosoccorso Fattorelli di Francesco Angelo si localizza in via Rubens Fattorelli al civico 109/A, in 

corrispondenza di una biforcazione della strada: nel dettaglio il sito è delimitato a Nord e a Est dalla 
stessa via Fattorelli, mentre sui restanti lati si raccorda naturalmente a prati e orti. 

Allo stato attuale l’area si presenta con pavimentazione 
naturale in terra ed è perimetrata da una recinzione in rete 
metallica, in parte integrata da lamiere sul lato ovest: l’accesso è 
sbarrato da  un cancello in metallo e rete, posto alla biforcazione di 
via Fattorelli. Rispetto al piano della rete viaria circostante la quota 
media del piano campagna del sito e delle aree territoriali limitrofe 
si colloca all’incirca ad una quota di 1,0 m inferiore in quanto detta 
rete viaria corre in rilevato. 

Il sito funge attualmente da deposito temporaneo di mezzi incidentati ivi trasportati dal carro 
attrezzi del locatario in attesa che vengano trasferiti alle carrozzerie o alle attività di autodemolizione; lo 
stato di conservazione di alcuni mezzi lascia peraltro presupporre che sostino sull’area da alcuni anni. 

Le strutture esistenti sull’area sono per lo più tettoie aperte costruite nel tempo dagli affittuari 
dell’area tamponando ossature portanti in elementi metallici con lamierati di recupero, reti, cartongesso 
e teli di plastica. Nel dettaglio in corrispondenza del settore nord-orientale dell’area, in fregio all’accesso, 
sussiste una bassa tettoia parzialmente aperta con tetto in lamiera, adibita dal conduttore 
dell’autosoccorso in parte a deposito di pezzi di ricambio (per lo più sedili, cerchi e pneumatici) e in 
parte a ufficio e abitazione (!), stante la presenza di una cucina e di servizi di fortuna; sul lato Nord, 
addossata alla recinzione, vi è un’altra tettoia aperta sempre di aspetto provvisorio con ridotte 
estensione in pianta ma significativo sviluppo in altezza, che funge da rimessa per un autobus da scuola 
guida.  

Una bassa baracca a pianta quadrata e con tettoia in lamiera posta in posizione baricentrica 
sull’area è adibita all’allevamento di animali da cortile. 

Intorno a dette tettoie sono distribuiti in maniera casuale mezzi di vario genere, da motocicli a 
automobili, da camper a pullman (alcuni versano in visibile stato di abbandono, altri sono in buono stato 
di conservazione, altri ancora - i più prossimi alla tettoia ufficio/abitazione - sono incidentati e in 
continua rotazione); vi sono inoltre cumuli di legname, cataste di coppi, container da autotrasporto 
isolati e non, cellule di camper prive di autotelaio. 

In prima analisi, tenuto conto dell’attività in essere e della provvisorietà di talune strutture, si 
osserva comunque una qual certa pulizia dell’area, con accessi mantenuti liberi e sgombri, sedime privo 
di evidenti tracce di sversamenti, materiale e parti di recupero o ricambi suddivisi per tipologia, 
mancanza di rifiuti sparsi e di residui quali batterie, latte o fusti contenenti olii, grassi o benzine: si 
segnala infatti che il conduttore dell’autosoccorso, dimorando sull’area, tiene a conferire un aspetto per 
quanto possibile gradevole e “residenziale” al sito.  

Testimonianze raccolte in loco confermano la presenza dell’autosoccorso a partire dal 1999: 
precedentemente, secondo quanto indicato dal locatario dell’area sig. Angelo Di Francesco, l’attività 

comportava anche la demolizione delle autovetture effettuata dallo stesso almeno dal 1982, quando 
subentrò alla autodemolizione già esistente. 

Sulla base della documentazione storica, con particolare riferimento alle foto aeree risalenti al 
giugno 1999, al sito A è stato ascritto anche il settore allungato con direzione nord-est/sud-ovest posto 
immediatamente a ovest dell’attuale autosoccorso: in corrispondenza del settore attualmente prativo 
punteggiato da alberi da frutta e coltivato dallo stesso responsabile dell’autosoccorso, i fotogrammi aerei 
mostrano alcune autovetture parcheggiate, fatto confermato dallo stesso auto soccorritore che segnala 
peraltro come le auto furono repentinamente rimosse a seguito di un esposto e di una sanzione 
comminata dall’autorità pubblica di controllo.  

SITO B: BIGMAT - DE TOMMASI BRUNO S.A.S 
Tale sito identifica la sede di vendita, il magazzino e le pertinenze della ditta BIGMAT - De Tommasi 

Bruno s.a.s., distribuzione all’ingrosso e vendita al minuto di materiale per l’edilizia. Il sito è localizzabile 
nella porzione sud-orientale dell’area normativa in esame, presenta una pianta circa a elle: delimitato a 
Nord-Est e a Ovest dalla strada comunale di Bertolla, sui restanti lati confina con proprietà in parte 
edificate ed in parte prative; lungo tutto il perimetro del sito sussiste una recinzione a tratti integrata da 
muri in cls. 

La ditta, come evidenziato nella planimetria allegata, comprende i seguenti manufatti: 
 Fabbricato 1 - capannone principale a pianta 

rettangolare con struttura portante in c.a., 
tamponamenti e copertura a botte in lamiera ondulata o 
con pannelli in vetroresina. All’interno della struttura, 
dotata di carro ponte ereditato dalla precedente attività, 
sono ospitati bancali con sacchi di cemento, di malte o 
di additivi poggianti sulla pavimentazione in cemento o, 
a tratti, in elementi prefabbricati autobloccanti. Trattasi 
del magazzino principale dell’attività, con ampi accessi carrai.  

 Fabbricato 2 - sono racchiuse in questo termine le serie di tettoie chiuse (almeno tre) a 
pianta rettangolare che coprono parte del cortile a 
Ovest del fabbricato 1 sopra descritto e degli uffici, con 
struttura portante mista in legno e blocchi rettangolari 
di cls, tetto e tamponamenti in onduline in vetroresina: 
trattasi di ulteriori zone deposito che ospitano materiale 
meno delicato quali i rotoli di teli in nailon e PVC, 
elementi prefabbricati in cls per l’arredo urbano o per la 
realizzazioni di reti di servizi (dai dissuasori per 
parcheggio ai pozzetti per le reti fognarie), assi di legno o montanti per impalcature. Tali 
tettoie presentano una pavimentazione per lo più con battuto di cemento. 

Fabbricato 1 

Fabbricato 4 

Fabbricato 2 
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 Fabbricato 3 – ampio capannone a pianta rettangolare 
ad uso magazzino, con struttura portante in metallo 
con tamponature e copertura in lamiere ondulate, 
posto sul lato orientale dell’accesso principale 
dell’azienda; pavimentazione in battuto di cemento. 
Trattasi del magazzino secondario dell’attività, 
anch’esso contenente materiale vario per l’edilizia. 

 Fabbricato 4 - Basso fabbricato a pianta rettangolare 
con struttura in cls e copertura a falde e orditura in legno allungato parallelamente 
all’accesso e destinato ad uffici, ricevimento pubblico ed esposizione. 

L’ampia parte di cortile non occupata dalle tettoie ospita comunque bancali di mattoni, di blocchi in 
cls prefabbricati poggianti sul fondo naturale e ampie scaffalature in metallo – poggianti invece su un 
battuto di cemento - che stoccano travi prefabbricati, tubazioni in pvc, assi e impalcature; le stradine 
interne di accesso ai vari punti di deposito sono tutte a fondo naturale, eccetto che per il settore 
compreso tra l’ingresso principale e i fabbricati 1, 3 e 4 laddove sussiste una pavimentazione continua in 
autobloccanti di cemento munita di caditoie collettate alla rete fognaria per la raccolta e 
l’allontanamento delle acque piovane. 

La ditta De Tommasi opera da oltre trent'anni nel settore della distribuzione all'ingrosso e al minuto 
di tutti i materiali per l'edilizia, dai prodotti grezzi fino al dettaglio più tecnico: il magazzino in esame è 
attivo dal 1988, sebbene la ditta abbia assunto anche la denominazione BIGMAT solo a seguito della 
relativa acquisizione avvenuta nel 1998. 

Prima del 1988, secondo quanto indicato da testimonianze raccolte in loco, l’area in esame era già 
adibita a deposito di materiale edilizio da parte della ditta ITALPEREDIL: oltre a effettuare la medesima 
attività di magazzino e vendita all’ingrosso e dettaglio di materiale edile, la ITALPEREDIL si occupava 
anche di produrre il “grassello di calce”, ovvero il più tradizionale dei leganti a presa aerea per la 
confezione di malte tradizionali, da muratura e da intonaco, traspiranti e ecologiche. Il grassello è infatti 
un idrossido di calcio ottenuto “spegnendo” la calce viva mediante abbondante acqua (con l’apporto di 
acqua atomizzata, strettamente necessario alla reazione si ottiene invece una polvere, la calce idrata e 
fior di calce): nella pratica ciò comportava l’immersione della calce viva in vasche piene d'acqua dove la 
reazione di idratazione, accompagnata da un violento rilascio di calore, frantumava le brecce calcaree; il 
materiale che non reagiva durante la cottura rimaneva sul fondo, mentre la calce in sospensione 
(grassello di calce) veniva prelevata. 

Allo stato attuale non si rileva più la presenza delle vasche per questo trattamento, vasche che 
erano posizionate all’estremità orientale del Fabbricato 1: a tale processo produttivo pregresso, peraltro, 
non è riconducibile alcuna potenziale pericolosità quale fonte di contaminazione ambientale del suolo o 
sottosuolo o della falda. 

Una prima analisi della cartografia storica evidenzia che: 

 Nella Carta degli Stati Sabaudi (1816-1830), nelle Carte IGM - impianto storico 1880-1882, nelle 
Carte IGM - impianto storico 1922-1934 e nelle Carte IGM - impianto storico 1955-1969 la 
porzione d’area considerata risulta libera da qualsiasi costruzione;  

 nella Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000, aggiornata all’anno 1991 e nelle ortofoto relative al 
volo CGR IT2000 sono già presenti tutti i fabbricati attualmente esistenti. 

In linea generale non si rilevano sul sito esaminato particolari criticità ambientali potenziali correlate 
alle destinazioni d’uso dei fabbricati e dei manufatti esistenti e/o pregressi. 

SITO C: COSFABER S.R.L. 
Il Sito C, di pertinenza della COSFABER s.r.l., si situa immediatamente a sud-est del Sito B e 

comprende il settore a pianta circa rettangolare delimitato 
- dalla via Rubens Fattorelli a Ovest; 
- da un maneggio a Sud, dal quale è separato mediante un muro in cls; 
- dall’interno n°92 di via Fattorelli a Nord-Est, ove corre una recinzione in rete metallica; 
- da altre proprietà edificate di natura mista residenziale/artigianale a Sud-Est. 
La COSFABER s.r.l. è un’impresa di costruzioni specializzata nella realizzazione di condotte e reti di 

sottoservizi che utilizza l’area come deposito di materiale vario quali cartellonistica stradale, recinzioni da 
cantiere, casseri autoaffondanti, puntelli, ponteggi, benne di ricambio per gli escavatori, betoniere 
carrellabili, sacchi di cemento, tubazioni in pvc, in gres e in cls, e inerti ghiaioso-sabbiosi. Lungo il lato 
orientale dell’area vi sono, addossati alla recinzione, alcuni moduli prefabbricati da cantiere che fungono 
temporaneamente da uffici a servizio del magazzino mentre sul lato opposto vi è un silos per il cemento 
ed un nastro trasportatore per inerti. 

Su tutta l’area il fondo è naturale e presenta, almeno nel settore settentrionale e in quello 
occidentale, leggere irregolarità della superficie topografica conseguenti a scavi e/o riporti: i dislivelli 
sono stati per lo più creati per favorire le fasi di carico sui mezzi di cantiere. 

Non si hanno notizie riguardanti la storia pregressa di tale area; una prima analisi della cartografia 
storica evidenzia che: 
 Nella Carta degli Stati Sabaudi (1816-1830), nelle Carte IGM - impianto storico 1880-1882, nelle 

Carte IGM - impianto storico 1922-1934 e nelle Carte IGM - impianto storico 1955-1969 l’area 
risulta libera da qualsiasi costruzione;  

 nella Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000, aggiornata all’anno 1991 e nelle ortofoto relative al 
volo CGR IT2000 sono già visibili le tettoie attualmente esistenti oltre ad un fabbricato allungato, 
presumibilmente anch’esso tettoia, al margine meridionale dell’area lungo il confine con 
l’adiacente maneggio, attualmente non più presente. 

In linea generale non si rilevano sul sito esaminato particolari criticità ambientali potenziali correlate 
alle destinazioni d’uso dei fabbricati e dei manufatti esistenti e/o pregressi. 

Fabbricato 3 

Fabbricato 1 
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IMPIANTI SPORTIVI A TIPOLOGIA VARIA 

Trattasi prevalentemente della porzione orientale dell’Ambito 6.6 Bertolla sud inscritta entro la 
ampia curva disegnata dalla via Gran Paradiso e il canale derivatore AEM: ivi allo stato attuale sussistono 
alcuni campi da gioco per il tennis e il calcio con le relative strutture di servizio del complesso “Ascom 
Village ", centro sportivo polivalente a disposizione degli associati cui è stato in seguito affiancato il “ 
Campus per la formazione-Atelier del Gusto", centro di formazione e divulgazione enogastronomica. 

Agli impianti sportivi è ascrivibile altresì il maneggio – dia altra proprietà - sussistente alla 
terminazione sudorientale della via Fattorelli, in posizione circa baricentrica rispetto all’Ambito: trattasi di 
recinti per la monta, zone a pascolo e box per i cavalli. 

In linea generale non si rilevano sul sito esaminato particolari criticità ambientali potenziali correlate 
alle destinazioni d’uso dei fabbricati e dei manufatti e delle attività sportive esistenti e/o pregresse. 

DEPOSITI/MAGAZZINI MATERIALE PER L’EDILIZIA 
Sono stati così individuati e descritti alcuni insediamenti caratterizzati da corpi fabbrica storicamente 

destinati a deposito e magazzino di materiale per l’edilizia, non peraltro riconducibili ad attività univoche 
prolungatesi nel tempo con la stessa denominazione né succedute ad attività pregresse di tipologia 
differente (così come invece avvenuto per la BIGMAT precedentemente descritta). 

Si distinguono due nuclei principali, posti rispettivamente al civico 126 di strada San Mauro (spigolo 
nordoccidentale dell’Ambito 6.6) e al n°30 via dei Lavandai (zona centro-orientale dell’Ambito). 

Al civico 126 di strada San Mauro sussiste un corpo fabbrica principale a due campate con copertura 
ad arco asimmetrico affiancato da bassi fabbricati a pianta rettangolare con copertura piana, il tutto 
munito di pavimentazione continua in battuto di cemento estesa anche alle aree cortilizie intercluse ove 
sussiste altresì una rete di raccolta delle acque meteoriche recapitante in fogna: trattasi del punto 
vendita all’ingrosso PUNTO ELLE s.r.l., ceramiche per rivestimenti, piastrelle e materiali edili. 

Al civico 30/38 di via dei Lavandai sussiste la METHODO s.r.l., ditta che produce e vende all’ingrosso 
pannelli modulari termoisolanti e materiale vario per l’edilizia: trattasi di bassi fabbricati a pianta 
rettangolare con copertura a due falde e tettoie aperte e corpi fabbrica in muratura a due/tre piani fuori 
terra sorti in adiacenza a fabbricati a destinazione residenziale. La Methodo s.r.l. realizza lastre in resina 
da utilizzare come paramento per la formazione di facciate ventilate sia su nuove costruzioni che su 
quelle esistenti: il processo produttivo consta nella pressurizzazione, sinterizzazione e aggregazione con 
collanti termoindurenti a temperature superiori a 200° C di granulati di marmo ed altri materiali inerti 
che si trovano allo stato naturale. 

In linea generale non si rilevano sul sito esaminato allo stato attuale delle conoscenze particolari 
criticità ambientali potenziali correlate alle destinazioni d’uso dei fabbricati e dei manufatti e delle attività 
esistenti e/o pregresse, considerato che per quanto concerne la Metodo s.r.l., unica realtà produttiva, 
l’attività è tutt’ora in atto monitorata continuamente anche per l’ottemperanza ai necessari requisiti di 
qualità. 

 

TESSUTO MISTO RESIDENZIALE/ARTIGIANALE 
Trattasi di porzioni d’Ambito in cui coesistono allo stato attuale edifici residenziali di tipo uni-

bifamiliare affiancati ad antichi capannoni e bassi fabbricati a pianta rettangolare molto allungata con 
copertura ad arco o a due falde sia in muratura che con pannelli metallici. Attualmente non vi sono 
particolari attività in atto in corrispondenza dei fabbricati artigianali, spazi che vengono per lo più locati 
(laddove non sono già stati parzialmente smantellati, come in adiacenza alla BIGMAT) ad uso deposito e 
magazzino per attività di trasporto o trasloco: nel pregresso è probabile che parte dei fabbricati 
ospitassero piccole realtà artigianali con attività di falegnameria e di fabbro. In linea generale non si 
rilevano sul sito esaminato allo stato attuale delle conoscenze particolari criticità ambientali potenziali 
correlate alle destinazioni d’uso dei fabbricati e dei manufatti e delle attività esistenti e/o pregresse. 

2. PASSIVITA’ AMBIENTALI POTENZIALI 

Come è stato precedentemente descritto, l’area in oggetto presenta nel suo complesso attività 
artigianali/commerciali, per lo più riconducibili a magazzini e depositi di materiale per l’edilizia e per le 
costruzioni, insediatesi e in atto con continuità in ambiti territoriali ben delimitabili e definiti: l’unica 
attività che possa definirsi produttiva (peraltro pregressa) è riconducibile alla ITALPEREDIL che 
produceva “grassello di calce” nei luoghi e nei locali oggi in parte BIGMAT e in parte villaggio sportivo 
Ascom con contigua zona descritta come tessuto misto residenziale/artigianale. 

Su questo quadro di moderata suscettibilità alla potenziale compromissione della qualità ambientale 
del sottosuolo si inserisce l’autosoccorso Fattorelli, attività che risulta maggiormente delicata dal punto 
di vista ambientale stante la tipologia di attività effettuata (recupero rifiuti) che prevede lo 
stazionamento di veicoli incidentati, il parziale smontaggio degli stessi e la conseguente presenza di 
possibili sorgenti di contaminazione. 

L’attività si protrae, seppure con denominazioni ed operatori differenti, da almeno 25 anni ed è 
pertanto ragionevole ritenere allo stato attuale delle conoscenze che entro l’intero Ambito 6m tale area 
possa costituire una potenziale passività ambientale per la qualità del sottosuolo: la sensibilità 
ambientale è infatti maturata - anche a livello normativo - essenzialmente solo nell’ultimo decennio, 
inducendo modificazioni talora sostanziali agli ambienti di lavoro, ai processi di lavorazione, alla gestione 
delle materie prime ed allo smaltimento dei residui o dei rifiuti di lavorazione.  

A prescindere dalla mancanza di attuali evidenze, non si può comunque escludere che all’interno dei 
siti sopradescritti all’area normativa siano presenti strutture interrate/seminterrate quali serbatoi 
dismessi, vasche, cunicoli o zone oggetto di riporti o di interramento di materiali di qualsiasi origine e 
che - almeno nel passato - sia stato depositato temporaneamente o in modo sistematico/continuativo 
materiale potenzialmente contaminante in aree prive di pavimentazioni impermeabili. 

Ciò premesso, le passività ambientali attualmente ipotizzabili in base alla destinazione d’uso attuale 
e pregressa del territorio si rifletterebbero essenzialmente sulla qualità alla matrice ambientale “suolo”, 
matrice che sarà maggiormente coinvolta dall’intervento in termini di modificazioni dello stato 
ambientale attuale nonché di conseguenze che una eventuale compromissione pregressa comporterebbe 
sulle operazioni di scavo, movimentazione e smaltimento del terreno. 
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3. PIANO DELLE INDAGINI 

Al fine di verificare lo stato di qualità ambientale dell’area ed ottemperare a quanto richiesto dalla 
Organo Tecnico Comunale in fase di analisi del documento preliminare per la verifica di assoggettabilità 
a VAS nonché dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 28 “Bonifica ambientale” delle 
N.U.E.A. del P.R.G.C. di Torino, 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. 

Il piano di indagini comporterà il campionamento ambientale della matrice suolo e l’esecuzione 
presso un laboratorio chimico certificato delle relative analisi chimiche di caratterizzazione del terreno 
secondo i protocolli, le norme e i limiti previsti in merito dal D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. 
“Norme in materia ambientale”. 

Il campionamento e le analisi saranno effettuate in modo da fornire un campione rappresentativo 
della concentrazione dei contaminanti nello spazio; in letteratura vengono proposte due diverse strategie 
per l’ubicazione dei punti di campionamento: 

- maglia ragionata: utilizzata generalmente in presenza di contaminazioni localizzate e/o di 
contaminanti con particolari caratteristiche organolettiche; 

- maglia statistica: la scelta della localizzazione dei punti è effettuata sulla base di un criterio di 
tipo statistico, ad esempio sulla base di una griglia predefinita; questa scelta è da preferirsi ogni 
volta che le dimensioni dell’area, la scarsità di informazioni sul sito o le caratteristiche specifiche 
(organolettiche) dei contaminanti non permettano di prevedere la localizzazione più probabile dei 
residui di contaminazione. 

Per il campionamento ragionato i campioni vanno raccolti dove è più probabile che il terreno sia 
contaminato o dove vi siano evidenze organolettiche della presenza di contaminanti. 

Per il campionamento statistico, a seconda della strategia scelta, i campioni vanno raccolti 
disponendo una griglia regolare secondo una delle tipologie di campionamento di seguito elencate: 
•  campionamento sistematico casuale: consiste nella raccolta arbitraria di campioni all’interno di 

confini definiti dell’area interessata. Questo è un sistema per stimare la concentrazione 
rappresentativa dei contaminanti all’interno di ogni singola cella della maglia. La scelta arbitraria dei 
punti di campionamento nella cella implica che la scelta di ciascun punto debba essere indipendente 
dall’ubicazione di tutti gli altri punti, permettendo così a ciascun punto all’interno dell’area di avere 
la stessa probabilità di essere scelto; 

•  campionamento sistematico: consiste nel suddividere l’area utilizzando una maglia quadrata con 
celle di dimensioni massime 20 x 20 m, effettuando i campionamenti ai nodi o al centro della 
maglia. La distanza tra i nodi della maglia è determinata dalle dimensioni dell’area da campionare e 
dal numero di campioni da raccogliere. Le dimensioni della maglia andranno scelte in base alla 
geometria del problema. 
In ciascuna di queste strategie esiste una componente di casualità che consente di ottenere risultati 

accettabili da un punto di vista probabilistico; il campionamento ragionato non consente peraltro di 

estrapolare i dati all’intero sito e per questo motivo ne è consigliato l’utilizzo solamente nel caso di 
contaminazioni localizzate o in presenza di contaminanti con caratteristiche organolettiche individuabili. 

Alla luce di quanto precedentemente esposto in merito alle attività susseguitesi sull’area si è optato 
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 (vedasi ad esempio 
Autosoccorso Fattorelli). 

3.1 Verticali di campionamento ambientale e prelievo di campioni rappresentativi 

Alla luce di quanto precedentemente esposto in merito alla strategia scelta per l’ubicazione dei punti 
di campionamento, si prevedono complessivamente n°25 verticali di campionamento ambientale 
posizionate come da planimetrie allegate (riferite allo stato attuale e allo stato di progetto). Si evidenzia 
che le verticali sono concentrate in corrispondenza delle aree con pregresse potenziali passività, laddove 
per i settori da sempre a verde la maglia di campionamento è più larga. 

Per il campionamento ambientale saranno effettati saggi con escavatore: in siffatti estesi contesti 
tale tipologia di campionamento, peraltro suggerita dai recenti aggiornamenti normativi qualora non 
siano attesi contaminanti volatili, consente una più ampia osservazione del sedime affiorante, 
evidenziando l’eventuale presenza di non conformità, rinterri, riporti o modificazioni della tessitura e dei 
contatti stratigrafici naturali del suolo. 

I saggi saranno realizzati sotto la Direzione Lavori del consulente ambientale incaricato con un 
escavatore previa pulizia dello stesso nelle parti mobili, nei raccordi e nella benna onde evitare 
contaminazioni accidentali del sedime affiorante; i saggi saranno spinti fino a 3,0 m di profondità dalla 
quota del piano campagna, salvo approfondimenti puntuali laddove la natura del materiale riscontrato 
e/o evidenze di potenziali compromissioni lo richiedessero.  

Il ritombamento sarà effettuato con il medesimo terreno scavato, ridistribuendo per quanto possibile 
i terreni provenienti da differenti orizzonti litostratigrafici. 

Su ciascuna verticale di campionamento si procederà al prelievo di n°3 campioni (C1, C2, C3) a 
differenti profondità: nel dettaglio il campione C1 sarà prelevato in corrispondenza del “suolo 
superficiale” (ivi compreso eventuale materiale di riporto), il campione C2 tra 1,0 e 2,0 m (“suolo 
profondo”) ed il campione C3 in corrispondenza del “suolo profondo” tra 2,0 m e il fondo scavo, per un 
totale complessivo di n°75 campioni della matrice suolo. 

I campioni saranno prelevati  in doppia aliquota formando campioni compositi rappresentativi 
(realizzati con un numero minimo di 4 incrementi con successiva omogeneizzatura, setacciatura in loco 
per l’esclusione della pezzatura > 2 cm e quartatura). Il prelievo dei campioni avverrà da parte di tecnici 
laureati adottando tutte le precauzioni del caso al fine di mantenerne inalterate le caratteristiche fisico-
chimiche originarie, utilizzando contenitori in vetro nuovi immediatamente sigillati e conservati al buio in 
frigo-box sul sito e in celle frigorifere successivamente. 

I campioni saranno inviati ad un laboratorio di analisi certificato e accreditato per le analisi di 
caratterizzazione sui suoli: si prevede in prima battuta l’invio dei campioni superficiali C1 per un totale di 
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n°25 analisi di caratterizzazione chimica, demandando le analisi sui campioni profondi al riscontro 
di eventuali non conformità superficiali. 

3.2 Analisi di caratterizzazione dei suoli 

Le analisi di caratterizzazione dei suoli saranno effettuate secondo un set analitico completo 
comprendente i principali metalli, BTEX, IPA, alifatici clorurati cancerogeni e non, alifatici alogenati, PCB, 
idrocarburi leggeri, idrocarburi pesanti e Amianto come dettagliato nel seguito: 

 
rif: Tab. 1, Allegato 5, Parte Quarta SOSTANZA 

 Composti inorganici 
1 Antimonio 
2 Arsenico 
3 Berillio 
4 Cadmio 
5 Cobalto 
6 Cromo totale 
7 Cromo VI 
8 Mercurio 
9 Nichel 

10 Piombo 
11 Rame 
12 Selenio 
14 Tallio 
15 Vanadio 
16 Zinco 

 Aromatici 
19 Benzene 
20 Etilbenzene 
21 Stirene 
22 Toluene 
23 Xilene 
24 Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) 

 Aromatici policiclici 
25 Benzo(a)antracene 
26 Benzo(a)pirene 
27 Benzo(b)fluorantene 
28 Benzo(k,)fluorantene 
29 Benzo(g, h, i,)terilene 
30 Crisene 
31 Dibenzo(a,e)pirene 
32 Dibenzo(a,l)pirene 
33 Dibenzo(a,i)pirene 
34 Dibenzo(a,h)pirene. 
35 Dibenzo(a,h)antracene 
36 Indenopirene 
37 Pirene 
38 Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) 

 Alifatici clorurati cancerogeni 

39 Clorometano 
40 Diclorometano 
41 Triclorometano 
42 Cloruro di Vinile 
43 1,2-Dicloroetano 
44 1,1 Dicloroetilene 
45 Tricloroetilene 
46 Tetracloroetilene (PCE) 

 Alifatici clorurati non cancerogeni 
47 1,1-Dicloroetano 
48 1,2-Dicloroetilene 
49 1,1,1-Tricloroetano 
50 1,2-Dicloropropano 
51 1,1,2-Tricloroetano 
52 1,2,3-Tricloropropano 
53 1,1,2,2-Tetracloroetano 

 Alifatici alogenati Cancerogeni 
54 Tribromometano (bromoformio) 
55 1,2-Dibromoetano 
56 Dibromoclorometano 
57 Bromodiclorometano 
93 PCB 

 Idrocarburi 
94 Idrocarburi Leggeri C inferiore o uguale a 12 
95 Idrocarburi pesanti C superiore a 12 
96 Amianto 

3.3 Esame dei risultati del Piano di Indagini 

Il risultato delle analisi chimiche di caratterizzazione dei terreni sarà rapportato con le concentrazioni 
limite accettabili per le specifiche destinazioni d’uso riportate dal D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 e 
s.m.i., “Norme in materia ambientale” all’Allegato 5: nel dettaglio, in riferimento alle destinazioni d’uso di 
cui allo strumento urbanistico in esame, il riferimento saranno le concentrazioni soglia di contaminazione 
(CSC) previste per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale come da colonna A della Tabella 1 
dell’Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

La Valutazione di Qualità Ambientale illustrerà il piano delle indagini eseguito e consentirà pertanto 
la verifica della attuabilità delle previsioni progettuali e della necessità o meno di avviare presso gli Enti 
preposti le procedure di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale previste dagli articolo 242 
o 249 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..   

 
Torino, li 14/02/2017 
 
geol. Giuseppe Genovese    geol. Pietro Campantico 
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