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Parte I

R E L A Z I O N E

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classifica-
zione Acustica di Torino (NTA), all’Articolo 11, prescrivono
che nel caso di adozione e/o approvazione di piani per
l’attuazione del PRG, indipendentemente che questi siano
o meno ascrivibili alla sfera degli Strumenti Urbanistici
Esecutivi (l’eventuale revisione del PCA è prevista altresì in
caso di adozione e/o approvazione di piani per l’attuazione del
PRG -Art. 11, comma 3, lettera "a"), richiede la contestuale
Verifica di Compatibilità rispetto al Piano di Classificazione
Acustica (PCA) e, se del caso, la revisione del medesimo
PCA.

Pertanto, nell’ambito delle operazioni di progettazione del
Piano Tecnico Esecutivo di opere pubbliche (PTE), è neces-
sario che si effettui una verifica consistente nel ripercorrere
le operazioni di classificazione acustica del territorio, alla
luce degli usi definiti dai progetti relativi al Complesso di
Torino Esposizioni e coordinati dal PTE, al fine di accertare
che questi siano coerenti con la zonizzazione acustica e,
soprattutto, che siano salvaguardate condizioni di clima
acustico coerenti con le attività umane al contorno e che
non vengano a determinarsi condizioni di accostamento
critico.

Il presente documento, esito della rielaborazione e inte-
grazione di una prima versione oggetto di consultazione
con il competente Servizio Qualità e Valutazioni Ambien-
tali, riferisce della verifica di coerenza degli usi definiti
dai progetti relativi al Complesso di Torino Esposizioni
e coordinati dal PTE con le previsioni del PCA vigente,
descrivendone il percorso metodologico svolto in coerenza
con le indicazioni espresse dal Servizio Qualità e Valutazio-
ni Ambientali e con le prescrizioni dettate dalle Linee guida
per la classificazione acustica del territorio e dall’Art. 13 Con-
tenuti della documentazione di Verifica di Compatibilità delle
NTA del PCA vigente, dall’Allegato 1 - Indicazioni operative
per la Verifica di compatibilità con il Piano di Classifiazione Acu-
stica alla Deliberazione del Consiglio Comunale 16 Luglio
2018 n. mecc. 2018 02862/009 (DCC 2862/2018).





1
V E R I F I C A D I C O M PAT I B I L I TÀ C O N L A
C L A S S I F I C A Z I O N E A C U S T I C A

L’applicazione del metodo previsto dalle Linee guida per la classifica-
zione acustica del territorio1, richiede lo svolgimento delle seguenti fasi
operative:

FASE 0 - Acquisizione dati ambientali ed urbanistici.

FASE I - Analisi delle norme tecniche di attuazione del Piano Rego-
latore Generale (PRG), determinazione delle corrispondenze tra
categorie omogenee d’uso del suolo (classi di destinazione d’uso)
e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione
acustica.

FASE II - Analisi territoriale di completamento e perfezionamento
della bozza di zonizzazione acustica.

FASE III - Omogeneizzazione della classificazione acustica e indivi-
duazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo,
oppure mobile, oppure all’aperto.

FASE IV - Inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce di
pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

L’Art. 13 Contenuti della documentazione di Verifica di Compatibilità delle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica
di Torino (NTA)2 detta i contenuti minimi della verifica, indicando
che la relazione descrittiva dell’ipotesi di classificazione acustica delle
aree oggetto di verifica deve contenere:

i) analisi delle norme urbanistiche relative alle aree oggetto di verifica e
l’individuazione delle connessioni tra le definizioni delle destinazioni
d’uso del suolo e le classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997;

ii) elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una
classe acustica durante la Fase I e la classe attribuita a ciascuna;

iii) analisi derivante dalla Fase II, relativa alla fase di progetto per l’area
oggetto di verifica e allo stato di fatto per le aree ad essa limitrofe;

1 Le Linee guida sono state approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale
6 agosto 2001, n. 85 - 3802, rettificate con Deliberazione della Giunta Regionale 11

luglio 2006, n. 30-3354 e modificate con la Deliberazione della Giunta Regionale 15

dicembre 2017, n. 56-6162.
2 Il Piano di Classificazione Acustica (PCA) è stato approvato in forma definitiva con

la Deliberazione Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010, n. ord. 200 (mecc. 2010

06483/126).

3
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iv) accostamenti critici rimossi durante la fase di omogeneizzazione;

v) verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 6, comma 3 della L.R.
52/00 e del punto 6 dei criteri generali della D.G.R. 6 agosto 2001, n.
85 – 3802 “Criteri per la classificazione acustica del territorio”;

1.1 fase 0 - acquisizione dati ambientali ed urbanistici

Il PRG vigente attribuisce all’area del Complesso di Torino Esposizioni
la destinazione a Servizi pubblici S, Attività di servizio lettera z) Altre
attrezzature di interesse generale (Tavola n. 1 a pagina 29), comprenden-
te attività di interesse pubblico generale (musei, teatri, attrezzature
fieristiche e congressuali, attrezzature per la mobilità, attrezzature
giudiziarie, attrezzature annonarie, . . . ) e:

• al comma 17 dell’Art. 19 delle Norme Urbanistico Edilizie di
Attuazione del Piano Regolatore Generale di Torino (NUEA)
specifica, quali destinazioni d’uso ammesse, quelle indicate ai
punti punti 2A, 6, 7i, s, a, e, u, v, z dell’Art. 3 delle medesime
NUEA;

• al punto 16, dell’Art. 3 delle NUEA indica che sono ammesse
destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo
svolgimento dell’attività principale.

I progetti relativi al Complesso di Torino Esposizioni e coordinati
dal PTE prevedono che alle differenti porzioni (Figura 1.1 a pagina 25),
esclusa la La Rotonda che non è oggetto di interventi edilizi, tra
le sopraindicate destinazioni d’uso ammesse ai sensi del comma 17

dell’Art. 19 delle NUEA, vengano attribuite le seguenti:

• Attività culturali - Biblioteca civica centrale, per i Padiglioni 2,
2B e 4;

• Attivita di interesse pubblico generale (musei, teatri), per il
Teatro Nuovo;

• Istruzione universitaria - Politecnico di Torino, per i Padiglioni
1, 3A e 3B.

Nella porzione denominata La Rotonda, contrariamente a quanto ap-
parso nell’ambito dei sopralluoghi effettuati nell’ambito della Fase II,
ove si osservava uno stato di evidente disuso e l’assenza di attività in
atto, la consultazione con il competente Servizio Qualità e Valutazioni
Ambientali ha evidenziato previsioni d’uso per ristorazione, esercizi
pubblici di somministrazione e, in parte non prevalente, intrattenimen-
to.

Il Piano di Classificazione Acustica (PCA) vigente attribuisce all’area
del Complesso di Torino Esposizioni la Classe acustica IV (Tavola n. 13
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a pagina 53); l’area, inoltre, è interessata, a sud, da un accostamen-
to critico3 residuo di secondo livello4, dovuto all’accostamento con
un’area residenziale in Classe acustica II, presente sulla via Petrarca
(Tavola n. 13 a pagina 53).

1.2 fase i - analisi delle norme tecniche di attuazione

dei prg , determinazione delle corrispondenze tra

classi di destinazione d’uso e classi acustiche ed

elaborazione della bozza di zonizzazione acustica

i) analisi delle norme urbanistiche relative alle aree oggetto di verifica e
individuazione delle connessioni tra le definizioni delle destinazioni d’uso del
suolo e le classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997

L’Art. 3 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Re-
golatore Generale di Torino (NUEA) descrive le destinazioni ammesse
nel Complesso di Torino Esposizioni, riassunte nel comma 17 dell’Art.
19 delle medesime NUEA, quali:

2A - Attività turistico ricettive – alberghi, residenze turistico al-
berghiere, residenze per particolari utenze (studenti, anziani,
ecc);

6 - Attività espositive, congressuali e fieristiche – attrezzature esposi-
tive, attività congressuali e fieristiche in sede propria;

7i - Attività di servizio – istruzione inferiore;

7s - Attività di servizio - istruzione superiore;

7a - Attività di servizio - servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi
ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri
di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici e sedi
amministrative decentrate, sedi per l’associazionismo, politiche,
sindacali, attrezzature culturali e per il culto, attività per il tempo
libero e l’attività sportiva;

7e - Attività di servizio - residenze collettive per studenti e anziani
autosufficienti, pensionati, collegi, centri di ospitalità, residen-
ze sanitarie protette, case parcheggio, residenze per religiosi e
addetti agli istituti in genere;

3 Sono tali, le situazioni in cui si osserva una discontinuità della classificazione acustica
superiore ad un salto di classe e, quindi, si osserva l’accostamento di aree i cui valori
di qualità differiscono in misura superiore 5 dB(A).

4 Il PCA individua i contatti critici residui, ovvero quelle aree, situate in zone urbaniz-
zate e sature, non contigue dal punto di vista della classe acustica (si osserva una
discontinuità della classificazione acustica superiore ad un salto di classe), classifi-
candoli in contatti critici di primo livello (nel caso di contatti critici diretti presenti
all’interno del medesimo isolato) e accostamenti critici di secondo livello (nel caso di
contatti critici indiretti, ossia tra due zone separate da infrastrutture di trasporto che
non determinano una discontinuità morfologica).
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7u - Attività di servizio – istruzione universitaria e relativi servizi
(residenze universitarie, ecc.);

7v - Attività di servizio - giardini, aree verdi per la sosta e il gioco,
parchi naturali e attrezzati e servizi connessi, comprensivi di
eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive
al coperto e all’aperto, attrezzature per il tempo libero;

7z - Attività di servizio - attività di interesse pubblico generale (musei,
teatri, attrezzature fieristiche e congressuali, attrezzature per la
mobilità, attrezzature giudiziarie, attrezzature annonarie, ...).

Seguendo il medesimo criterio desumibile dalla lettura della rela-
zione illustrativa del Piano di Classificazione Acustica (PCA) vigente,
nella Fase I si è proceduto all’esame delle corrispondenze tra le de-
stinazioni insediabili nel Complesso di Torino Esposizioni e le classi
acustiche definite nella Tabella A classificazione del territorio comunale
del D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore, (Tabella 1.5 a pagina 21).

Tale esame, eseguito applicando la classificazione definita nella
Tabella 2.3 Classificazione acustica da Fase I della Relazione Illustrativa
del PCA vigente, come integrata dall’Allegato 1 - Indicazioni operative
per la Verifica di compatibilità con il Piano di Classifiazione Acustica alla
Deliberazione del Consiglio Comunale 16 Luglio 2018 n. mecc. 2018

02862/009 (DCC 2862/2018) (Tabella 1.6 a pagina 22), ha permesso di
compilare la Tabella 1.1.

Tabella 1.1: Classi acustiche di Fase I del Complesso Torino Esposizioni
Fonte: Elaborazione propria sulla base della Tabella 2.3: Classi-
ficazione acustica da Fase I della Relazione Illustrativa del Piano
di Classificazione Acustica della Città di Torino, come integrata
dall’Allegato 1 alla Deliberazione Consiglio Comunale 16 luglio
2018, mecc. 2018-02862/009

Destinazione d’uso PTE Destinazione d’uso PCA Classe
Acustica

Padiglioni 2, 2B e
4
Attività culturali
Biblioteca civica
centrale

a) centri civici e sedi amministrative decentrate,
sedi per l’associazionismo, politiche, sindacali,
attrezzature culturali e per il culto, attivita per il
tempo libero e l’attività sportiva;

z) attivita di interesse pubblico generale (musei,
teatri);

z) attività di interesse pubblico generale (attrez-
zature fieristiche e congressuali, attrezzature per
la mobilità, attrezzature giudiziarie, attrezzature
annonarie, ... )

III - IV

(Tabella 1.1 - Continua alla pagina successiva)
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(Tabella 1.1 - Continua dalla pagina precedente)

Destinazione d’uso PTE Destinazione d’uso PCA Classe
Acustica

Teatro Nuovo
Attivita di interes-
se pubblico gene-
rale (musei, teatri)

o) attrezzature per lo spettacolo: teatri, cinema,
ecc.;

z) attivita di interesse pubblico generale (musei,
teatri)

III - IV

Padiglioni 1, 3A e
3B
Istruzione univer-
sitaria - Politecni-
co di Torino

u) istruzione universitaria e relativi servizi
(residenze universitarie, ecc.)

III - IV

La Rotonda
Ristorazione,
esercizi pubblici
di somministra-
zione e, in parte
non prevalente,
intrattenimento

z) attività di interesse pubblico generale (attrez-
zature fieristiche e congressuali, attrezzature per
la mobilità, attrezzature giudiziarie, attrezzature
annonarie, ... )

III - IV

(Fine della Tabella 1.1)

Ad assolvimento delle indicazioni riportate nell’Allegato 1 - Indica-
zioni operative per la Verifica di compatibilità con il Piano di Classifiazione
Acustica alla Deliberazione del Consiglio Comunale 16 Luglio 2018

n. mecc. 2018 02862/009 (DCC 2862/2018)5 , l’esame delle corrispon-
denze tra le destinazioni insediabili e le classi acustiche definite nella
Tabella A classificazione del territorio comunale del D.P.C.M. 14/11/1997

(Tabella 1.5 a pagina 21) è stato esteso agli isolati in contatto con l’area
ove insiste il Complesso di Torino Esposizioni oggetto del PTE.

Tale ulteriore esame ha permesso di compilare la Tabella 1.2 nella
pagina seguente.

5 L’Allegato indica: [...] si evidenzia come sia importante, alla luce del tempo intercorso e
dell’attuale periodo economico, che ogni verifica di compatibilità con la classificazione acustica
sia occasione di ricognizione dell’uso del territorio e aggiornamento della coerenza della
classificazione acustica vigente con gli usi in atto. Pertanto il documento da predisporre per
tale verifica da parte del proponente la variante, lo strumento urbanistico o il provvedimento
abilitativo edilizio, dovrà ricomprendere quali aree indagate quanto meno l’insieme degli isolati
in contatto con l’area interessata.
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Tabella 1.2: Classi acustiche di Fase I degli Isolati contermini
Fonte: Elaborazione propria sulla base della Tabella 2.3: Classi-
ficazione acustica da Fase I della Relazione Illustrativa del Piano
di Classificazione Acustica della Città di Torino, come integrata
dall’Allegato 1 alla Deliberazione Consiglio Comunale 16 luglio
2018, mecc. 2018-02862/009

Area Normativa Destinazione d’uso Classe
Acustica

R1
Residenze realiz-
zate prevalente-
mente con piani o
progetti unitari

Residenziale (punto 1A). Al piano interrato, terre-
no e primo sono consentite le attività commerciali
al dettaglio di cui ai punti 4A1a e 4A1b1 nei limi-
ti e nel rispetto di quanto disposto nell’allegato
C, attività per la ristorazione e pubblici esercizi
(punto 4A2), attività artigianali di servizio (punto
4A3), studi professionali, agenzie bancarie, assi-
curative, immobiliari, ecc. (punto 5A) ed a tutti i
piani le attività ricettive (punto 2A). I fabbricati
aventi tipologia a ville (evidenziati nelle tavole di
piano con asterisco) hanno parametri edilizi propri
riportati nella tavola normativa relativa alle zone
di appartenenza

II - III

R2
Isolati residenzia-
li a cortina edili-
zia verso spazio
pubblico

Residenziale (punto 1A). Al piano interrato, terre-
no e primo sono consentite le attività commerciali
aldettaglio di cui ai punti 4A1a e 4A1b1 nei limiti
e nel rispetto di quanto disposto nell’allegato C,
attività per la ristorazione e pubblici esercizi (pun-
to 4A2), attività artigianali di servizio (punto 4A3),
studi professionali, agenzie bancarie, immobiliari,
ecc. (punto 5A) e a tutti i piani gli usi ricettivi
(punto 2A)

II - III

R3
Isolati residenzia-
li a cortina edilizia
verso spazio pub-
blico con limitata
presenza di attivi-
tà compatibili con
la residenza

Residenziale (punto 1A). Al piano interrato, terre-
no e primo sono consentite le attività commerciali
al dettaglio di cui ai punti 4A1a e 4A1b1 nei limiti
e nel rispetto di quanto disposto nell’allegato C, at-
tività per la ristorazione e pubblici esercizi (punto
4A2), attività, artigianali di servizio (punto 4A3),
studi professionali, agenzie bancarie, immobiliari,
ecc. (punto 5A) ed a tutti i piani le attività ricettive
(punto 2A)

II - III

AR Aree o complessi di edifici a destinazioni ricetti-
ve, espositive e congressuali (punti 2A e 6). Sono
da ritenersi compatibili le destinazioni d’uso com-
merciali in atto alla data di approvazione del PRG
vigente e nei limiti della SLP esistente, ai piani in-
terrato, terreno, ammezzato e primo (punti 4A1a,
4A1b1, 4A2)

III - IV

(Tabella 1.2 - Continua alla pagina successiva)
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(Tabella 1.2 - Continua dalla pagina precedente)

Area Normativa Destinazione d’uso Classe
Acustica

Attività di servizio

v) giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, par-
chi attrezzati e servizi connessi, comprensivi di
eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrez-
zature sportive al coperto e all’aperto, attrezzature
per il tempo libero;

III- IV

u) istruzione universitaria e relativi servizi
(residenze universitarie, ecc.);

III- IV

(Fine della Tabella 1.2)

ii) elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una
classe acustica durante la Fase I e la classe attribuita a ciascuna

Dalla lettura della Tabella 1.1 a pagina 6 e della Tabella 1.2 a fronte
evidenzia come per tutte le aree in esame, tanto per il Complesso di
Torino Esposizioni, tanto per gli isolati in contatto con il Complesso, la
Fase I non ha consentito l’assegnazione univoca della classe acustica;
da ciò consegue la necessità di eseguire una dettagliata analisi di
Fase II.

1.3 fase ii - analisi territoriale di completamento e

perfezionamento della bozza di zonizzazione acu-
stica

iii) analisi derivante dalla Fase II, relativa alla fase di progetto per l’area
oggetto di verifica e allo stato di fatto per le aree ad essa limitrofe

Il reale utilizzo del Complesso di Torino Esposizioni, come descritto
al paragrafo 1.1 a pagina 4, è stato desunto dai progetti coordinati dal
PTE e, per quanto attiene alla porzione de La Rotonda, evidenziato
nel corso della consultazione con il competente Servizio Qualità e
Valutazioni Ambientali.

In dipendenza di tali plurimi usi del Complesso, ad esso ed alla
corrispondente Area di PRG6 viene attribuita la classe acustica IV. Tale
attribuzione di Fase II avviene in accoglimento delle considerazioni
espresse dal competente Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali che,
nell’ambito della consultazione, ha evidenziato e ritenuto influente
la previsione d’uso per ristorazione, esercizi pubblici di somministra-
zione e, in parte non prevalente, intrattenimento de La Rotonda, e

6 Si evidenzia come l’Area del Complesso di Torino Esposizioni corrisponda al poligono
che identifica l’Area con destinazione a Servizi pubblici S, Attività di servizio lettera z)
Altre attrezzature di interesse generale - Tavola n. 1 a pagina 29, Tavola n. 2 a pagina 31 e
Tavola n. 4 a pagina 35
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segnalato l’opportunità di privilegiare tale classe IV.

Per gli isolati in contatto con l’area del Complesso di Torino Esposi-
zioni per i quali, si è visto, la destinazione d’uso attribuita dal PRG
non ha permesso l’identificazione di una corrispondente classe acu-
stica secondo il D.P.C.M. 14/11/1997, seguendo il criterio definito
dalle Linee guida per la classificazione acustica del territorio, è stata svolta
una ricognizione dell’uso del territorio al fine di determinarne il reale
utilizzo dei fabbricati e delle aree.

In particolare sono stati svolti sopralluoghi nei quali, fatta eccezione
per le aree a verde e per gli isolati occupati dagli edifici in uso all’U-
niversità ove era evidente ed indubbio l’uso in atto, visivamente si
osservavano fabbricati tipicamente residenziali, con assenza di attività
commerciali al piano terra, non univocamente confermata dall’esa-
me dei nominativi dichiarati sui citofoni, che induceva ad ipotizzare
una possibile non trascurabile presenza di attività non residenziali,
generalmente uffici.

Constatato ciò, l’indagine è stata approfondita mediante l’elaborazio-
ne del database della Tassa sui rifiuti (TARI) dell’anno 2018, associato
al database georiferito delle cellule urbane, che ha consentito di redi-
gere le carte degli usi in atto, riportate nelle Tavole nn. 3 a pagina 33

e 4 a pagina 35, elaborate sulla basse delle Tabelle 1.3 nella pagina
successiva e 1.4 a pagina 12 compilate in coerenza con i seguenti
assunti:

• è attribuita la destinazione RESIDENZIALE, con corrispondenza
alla Classe acustica II, alle Aree7 ove, sulla base delle superfici
desunte dal database della TARI, si osserva una percentuale d’uso
residenziale maggiore o uguale all’87,5%8;

• è attribuita la destinazione MISTA, con corrispondenza alla Clas-
se acustica III, alle Aree ove, sulla base delle superfici desunte dal
database della TARI, si osserva una percentuale d’uso residenzia-
le strettamente inferiore all’87,5% e, di contro, una percentuale
d’uso terziario (uffici, negozi, attività ricettiva, magazzini, ecc...)
strettamente maggiore al 12,5%;

• è attribuita la destinazione TERZIARIO, con corrispondenza
alla Classe acustica III, alle Aree ove, sulla base delle superfi-

7 Le Aree, determinate dall’accorpamento alle cellule urbane, in ossequio al Punto 2.4
Fase II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione
acustica delle Linee guida per la classificazione acustica del territorio corrispondono con
i poligoni delle aree cui il P.R.G.C. associa una determinata destinazione d’uso del
suolo.

8 Il valore è mutuato dal Punto 2.6 Fase IV: Inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce
di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti delle Linee guida per la classificazione acustica
del territorio, ove il valore del 12.5% è individuato quale punto di discrimine della
densità urbanistica per distinguere le aree non completamente urbanizzate (Un’area si
considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12.5%
della sua superficie.)
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ci desunte dal database della TARI, si osserva una percentuale
d’uso terziario (uffici, negozi, attività ricettiva, magazzini, ecc...)
maggiore o uguale all’87,5%;

• è attribuita la Classe acustica III alla destinazione UNIVERSITÀ,
in coerenza con la classe acustica attribuita dal PCA alle altre
sedi universitarie presenti sul territorio cittadino;

• è attribuita la Classe acustica III alla destinazione VERDE, in
coerenza con la classe acustica attribuita dal PCA vigente alle
altre aree verdi presenti sul territorio cittadino.

Tabella 1.3: Attribuzione delle Classi acustiche di Fase II sulla base degli usi
delle cellule urbane.
Fonte: Elaborazione propria

Rif. Carta
Cellula urbana Classe

acustica
FASE II

%
Residenza

%
Terziario

%
Servizi

Uso in atto

1 82.96% 17.04% MISTO III

2 74.39% 25.61% MISTO III

3 90.49% 9.51% RESIDENZA II

4 64.02% 35.98% MISTO III

5 100% RESIDENZA II

6 100% RESIDENZA II

7 100% RESIDENZA II

8 100% RESIDENZA II

9 87.29% 12.71% MISTO III

11 100% RESIDENZA II

12 100% TERZIARIO III

10 100% TERZIARIO III

13 100% TERZIARIO III

14 48.22% 51.78% MISTO III

15 100% RESIDENZA II

16 100% RESIDENZA II

17 100% RESIDENZA II

18 100% TERZIARIO III

19 96.18% 3.82% RESIDENZA II

20 88.91% 11.09% RESIDENZA III

21 100% RESIDENZA II

22 100% TERZIARIO III

(Tabella 1.3 - Continua alla pagina successiva)
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(Tabella 1.3 - Continua dalla pagina precedente)

Rif. Carta
Cellula urbana Classe

acustica
FASE II

%
Residenza

%
Terziario

%
Servizi

Uso in atto

23 42.01% 57.99% MISTO

24 90.47% 9.53% RESIDENZA II

25 91.13% 8.87% RESIDENZA II

26 81.03% 18.97% MISTO III

27 100% TERZIARIO III

28 90.32% 9.68% RESIDENZA III

29 100% RESIDENZA II

30 58.43% 41.57% MISTO III

31 100% UNIVERSITÀ III

32 100% UNIVERSITÀ III

33 8.30% 91.70% UNIVERSITÀ III

34-40 VERDE III

(Fine della Tabella 1.3)

Tabella 1.4: Attribuzione delle Classi acustiche di Fase II in coerenza con
i poligoni del PRG, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al
Punto 2.4 delle Linee guida per la classificazione acustica del territorio
Fonte: Elaborazione propria

Rif.
Carta

Area
Normativa

%
Residenza

%
Terziario

%
Servizi

Uso in
atto

Classe
acustica
FASE II

1 R1

Residenza
80.42% 19.58% MISTO III

2

3 R1 ville
Residenza

90.49% 9.51% RESIDENZA II

4

R1 ville
Residenza

86.69% 13.31% MISTO III5

6

7

R1 ville
Residenza

95.91% 4.09% RESIDENZA II8

9

11 R1 ville
Residenza

69.57% 30.43% MISTO III
12

(Tabella 1.4 - Continua alla pagina successiva)
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(Tabella 1.4 - Continua dalla pagina precedente)

Rif.
Carta

Area
Normativa

%
Residenza

%
Terziario

%
Servizi

Uso in
atto

Classe
acustica
FASE II

10 S
Servizi

100% TERZIARIO III
13

14 R1

Residenza
48.22% 51.78% MISTO III

15

R2

Residenza
87.79% 12.21% RESIDENZA III

16

17

18

19

20

21

22 AR
Aree per
le attrez-
zature
ricettive

100.00% TERZIARIO III

23 R2

Residenza
42.01% 57.99% TERZIARIO III

24

R3

Residenza
85.12% 14.88% MISTO III

25

26

27

28

29

30 R2

Residenza
58.43% 41.57% MISTO III

31 S
Servizi

100% UNIVERSITÀ III

32 S
Servizi

100% UNIVERSITÀ III

33 S
Servizi

8.30% 91.70% UNIVERSITÀ III

34 - 40 S
Servizi

VERDE III

(Fine della Tabella 1.4)

L’esito dell’analisi territoriale (Tabella 1.4 nella pagina precedente)
e la derivata carta degli usi in atto nelle Aree normative di PRG (Ta-
vola n. 4 a pagina 35), ha consentito di redigere la Tavola di Fase II
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(Tavola n. 8 a pagina 43), conforme alle prescrizioni di cui al Punto 2.49

delle Linee guida per la classificazione acustica del territorio approvate con
la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85 - 3802,
rettificate con Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2006, n.
30-3354 e modificate con la Deliberazione della Giunta Regionale 15

dicembre 2017, n. 56-6162.

Al solo fine di documentare le operazioni eseguite, sono riportate
nella presente verifica: i) la Tabella 1.3 a pagina 11, relativa all’attribu-
zione delle Classi acustiche di Fase II sulla base degli usi delle cellule
urbane; ii) la Tavola n. 3 a pagina 33 relativa agli usi prevalenti in atto
nelle cellule urbane degli isolati contermini.

Il confronto della Tavola n. 7 a pagina 41, relativa alla Fase II del
PCA vigente, con la Tavola n. 8 a pagina 43, relativa alla Fase II della
presente verifica, evidenzia differenze nelle seguenti Aree o isolati:

• isolato tra il Corso F. Sclopis e le vie C. Marenco e V. Monti, che
la verifica classifica quale Classe acustica III, in ragione del fatto
che nell’Area (corrispondente al poligono di PRG) è osservabile
un uso in atto MISTO10, mentre nel PCA vigente è classificato
nella Classe acustica II;

• Area normativa R1 - Residenza, posta nella porzione a sud-ovest
dell’isolato tra le vie F. Petrarca, C. Marenco, V. Monti e G.
Chiabrera (in corrispondenza dell’incrocio tra le vie V. Monti
e G. Chiabrera), che la verifica classifica quale Classe acustica
III, in ragione del fatto che in essa (corrispondente al poligono
di PRG) è osservabile un uso in atto MISTO11, mentre nel PCA
vigente è classificata nella Classe acustica II.

1.4 fase iii - omogeneizzazione della classificazione

acustica e individuazione delle aree destinate a

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

iv) accostamenti critici rimossi durante la fase di omogeneizzazione

Per l’area del Complesso di Torino Esposizioni, data la classificazione
acustica di Fase II della verifica (Tavola n. 8 a pagina 43), che:

9 2.4 Fase II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione
acustica.
Si evidenze che al termine della Fase II le porzioni di territorio cui è stata attribuita una classe
acustica coincidono con i poligoni del P.R.G.C. Intendendo con tale termine l’area a cui il
P.R.G.C. associa una determinata destinazione d’uso del suolo.

10 Si veda la Tabella 1.4 a pagina 12 ove è osservabile, per l’Area con riferimenti alla
carta numeri 4, 5 e 6, che l’uso è ripartito tra Residenza, 86,69%, e Terziario, 13,31%

11 Si veda la Tabella 1.4 a pagina 12 ove è osservabile, per l’Area con riferimento alla
carta numero 14, che l’uso è ripartito tra Residenza, 48,22%, e Terziario, 51,78%
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• conferma la classificazione acustica di Fase II del PCA vigente
(Tavola n. 7 a pagina 41);

• prevede una unica Classe acustica per l’intera Area normativa
(poligono di superficie maggiore di 12.000 m2 associato alla
specifica destinazione d’uso del suolo attribuita dal PRG);

non si rende necessaria la fase di omogeneizzazione12; pertanto, nella
Fase III, se ne conferma, al pari del PCA vigente, la Classe acustica IV.

Una ulteriore condizione, che consente di confermare la classifica-
zione acustica di Fase II conforme alle prescrizioni di cui al Punto 2.4
delle Linee guida per la classificazione acustica del territorio (Tavola n. 8

a pagina 43), è rappresentata dall’ipotesi in cui l’Area normativa
(corrispondente al poligono di PRG) comprenda l’intero isolato13, ri-
scontrabile nei seguenti isolati in contatto con l’area del Complesso di
Torino Esposizioni:

• isolato compreso tra il Corso F. Sclopis e le vie C. Marenco e
V. Monti, per il quale viene confermata la Classe acustica III di
Fase II;

• isolato compreso tra il Corso M. D’Azeglio e le vie V. Monti,
P. Giuria e F. Petrarca, per il quale viene confermata la Classe
acustica III di Fase II;

• isolato compreso tra il Corso M. D’Azeglio e le vie F. Petrarca, P.
Giuria e G. Donizzetti, per il quale viene confermata la Classe
acustica III di Fase II;

• isolato compreso tra il Corso M. D’Azeglio e le vie G. Donizzetti,
P. Giuria e M. Buonarroti, per il quale viene confermata la Classe
acustica III di Fase II;

• isolato compreso tra tra il Corso M. D’Azeglio e le vie M. Buonar-
roti, P. Giuria e il Corso Raffaello, per il quale viene confermata
la Classe acustica III di Fase II;

• isolato compreso tra i Corsi M. D’Azeglio e Raffaello e le vie
P. Giuria e G. Bidone, per il quale viene confermata la Classe
acustica III di Fase II;

12 Il Punto 2.5 Fase III: Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle
aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto delle Linee
guida per la classificazione acustica del territorio indica che Il processo di omogenizzazione
all’interno di un isolato è effettuato solo nel caso in cui siano presenti poligoni classificati
di superficie minore di 12.000 mq, in modo che l’unione di questi con i poligoni limitrofi
conduca ad una superficie maggiore a 12.000 mq. (ipotetico valore minimo atto a garantire la
compatibilità acustica fra una sorgente di rumore posta al centro dell’area di classe superiore e
il confine dell’area adiacente di classe immediatamente inferiore) o pari all’intero isolato.

13 Il Punto 2.5 delle Linee guida per la classificazione acustica del territorio indicano come
isolato una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da
discontinuità geomorfologiche.
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• aree ricadenti nel parco del Valentino, per le quali viene confer-
mata la Classe acustica III di Fase II;

• aree ricomprese nel Parco del Valentino, per le quali viene
confermata la Classe acustica III di Fase II.

Per tali isolati, non sussistendo alcuna prescrizione circa la superficie
di ciascun isolato, non è necessario calcolare ed indicare la relativa
superficie.

Diversamente, per gli isolati:

• tra i Corsi F. Sclopis e Dante e la via G.B. Tiepolo;

• tra le vie F. Petrarca, C. Marenco, V. Monti e G. Chiabrera;

• tra il Corso M. D’Azeglio e le vie F. Petrarca, G. Chiabrera e V.
Monti;

è necessario procedere alla omogeneizzazione.

Per l’isolato compreso tra i Corsi F. Sclopis e Dante e la via G.B.
Tiepolo, atteso che nella presente verifica si sono determinate le me-
desime condizioni della Fase II del PCA vigente (si confrontino le
Tavole nn. 7 a pagina 41 e 8 a pagina 43), si è proceduto all’omogeneiz-
zazione in Classe acustica III, al pari del PCA vigente (si confrontino
le Tavole nn. 10 a pagina 47 e 11 a pagina 49).

Per l’isolato compreso tra le vie F. Petrarca, C. Marenco, V. Mon-
ti e G. Chiabrera, la riclassificazione in Classe acustica III dell’Area
normativa R1 - Residenza sita in corrispondenza dell’incrocio tra le
vie V. Monti e G. Chiabrera (si veda il confronto delle Tavole di Fase
II del PCA vigente e della Verifica, Tavole nn. 7 a pagina 41 e 8 a
pagina 43, riportato a conclusione del precedente paragrafo 1.3 a pagi-
na 9), rafforza l’omogeneizzazione dell’isolato di Fase III effettuata nel
corso della redazione del PCA vigente, ove si osserva che ad esso è
stata attribuita la Classe acustica III, confermata nella presente verifica.

Per l’isolato compreso tra il Corso M. D’Azeglio e le vie F. Petrarca,
G. Chiabrera e V. Monti, atteso che nella presente verifica si sono
determinate le medesime condizioni della Fase II del PCA vigente (si
confrontino le Tavole nn. 7 a pagina 41 e 8 a pagina 43), si è proceduto
all’omogeneizzazione in Classe acustica III, al pari del PCA vigente
(si confrontino le Tavole nn. 10 a pagina 47 e 11 a pagina 49).

La verifica della superficie dei poligoni delle singole Aree normative
ricomprese nell’isolato, finalizzata alla verifica del rispetto del Punto
2.5 delle Linee guida per la classificazione acustica del territorio, non viene
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eseguita poiché l’omogeneizzazione qui effettuata replica l’omoge-
neizzazione operata nell’ambito della redazione del PCA vigente. Tale
condizione permette di affermare, senza ulteriori calcoli, la conformità
dell’omogeneizzazione qui effettuata con il predetto Punto 2.5.

In conclusione, in esito al processo, che ha parzialmente modificato
la classificazione attribuita nella precedente FASE II, si è determinata
la completa omogeneizzazione delle aree e la seguente classificazione
di Fase III:

• Classe acustica IV, per il Complesso di Torino Esposizioni;

• Classe acustica III, per l’isolato tra tra i Corsi F. Sclopis e Dante
e la via G.B. Tiepolo;

• Classe acustica III, per l’isolato tra il Corso F. Sclopis e le vie C.
Marenco e V. Monti;

• Classe acustica III, per l’isolato tra tra le vie F. Petrarca, C.
Marenco, V. Monti e G. Chiabrera;

• Classe acustica III, per l’isolato tra il Corso M. D’Azeglio e le vie
F. Petrarca, G. Chiabrera e V. Monti;

• Classe acustica III, per l’isolato tra il Corso M. D’Azeglio e le vie
V. Monti, P. Giuria e F. Petrarca;

• Classe acustica III, per l’isolato tra il Corso M. D’Azeglio e le vie
F. Petrarca, P. Giuria e G. Donizzetti;

• Classe acustica III, per l’isolato tra il Corso M. D’Azeglio e le vie
G. Donizzetti, P. Giuria e M. Buonarroti;

• Classe acustica III, per l’isolato tra il Corso M. D’Azeglio e le vie
M. Buonarroti, P. Giuria e il Corso Raffaello;

• Classe acustica III, per l’isolato tra i Corsi M. D’Azeglio e
Raffaello e le vie P. Giuria e G. Bidone;

• Classe acustica III, per le aree ricadenti nel Parco del Valentino;

illustrata nella Tavola n. 11 a pagina 49.

Il confronto della Tavola n. 10 a pagina 47, relativa alla Fase III del
PCA vigente, con la Tavola n. 11 a pagina 49, relativa alla Fase III della
presente verifica evidenzia le seguenti differenze:

• isolato tra il Corso F. Sclopis e le vie C. Marenco e V. Monti, che
la verifica classifica quale Classe acustica III e il PCA vigente
indica quale Classe acustica II.
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1.5 fase iv - inserimento delle fasce “cuscinetto” e

delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei

trasporti

v) verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 6, comma 3 della L.R.
52/00 e del punto 6 dei criteri generali della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 –
3802 “Criteri per la classificazione acustica del territorio”

A valle della Fase III, di omogeneizzazione, non si riscontrano contatti
critici diretti tra differenti Aree normative poste all’interno degli iso-
lati, né contatti critici indiretti tra zone separate da infrastrutture di
trasporto che non determinano una discontinuità morfologica (Tavo-
la n. 14 a pagina 55).

È inoltre da evidenziare come, in esito alle analisi svolte nell’ambito
della presente verifica ed alla differente classificazione acustica che
ne discende, il contatto critico indiretto riscontrabile nel PCA vigente
(individuato con i numeri 345 e 3161, nel Foglio 13A della Tavola n. 4

Accostamenti critici residui all’interno del Piano di Classificazione Acustica),
dovuto all’accostamento indiretto tra il Complesso di Torino Esposi-
zioni e l’isolato tra il Corso F. Sclopis e le vie C. Marenco e V. Monti
(si veda la Tavola n. 16 a pagina 59), viene a mancare (si veda la
Tavola n. 17 a pagina 61), determinando un miglioramento del PCA
vigente.

1.6 conclusioni

In conclusione, in esito alle Fasi del processo di verifica di conformità
del PTE con il PCA vigente, visivamente riscontrabile dal confronto
della Tavola n. 10 a pagina 47, della Tavola n. 13 a pagina 53 e della
Tavola n. 16 a pagina 59, riferite al PCA vigente, con le corrispondenti
Tavole n. 11 a pagina 49, n. 14 a pagina 55 e n. 17 a pagina 61, riferite
alla presente verifica, si osserva:

• la conferma della Classe acustica per i seguenti isolati:

– Complesso di Torino Esposizioni, che vede confermata la
Classe acustica IV;

– l’isolato tra tra i Corsi F. Sclopis e Dante e la via G.B. Tiepolo,
che vede confermata la Classe acustica III;

– l’isolato tra il Corso F. Sclopis e le vie C. Marenco e V. Monti
Classe acustica III;

– l’isolato tra tra le vie F. Petrarca, C. Marenco, V. Monti e G.
Chiabrera, che vede confermata la Classe acustica III;

– l’isolato tra il Corso M. D’Azeglio e le vie F. Petrarca, G.
Chiabrera e V. Monti, che vede confermata la Classe acustica
III;
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– l’isolato tra il Corso M. D’Azeglio e le vie V. Monti, P. Giuria
e F. Petrarca, che vede confermata la Classe acustica III;

– l’isolato tra il Corso M. D’Azeglio e le vie F. Petrarca, P. Giu-
ria e G. Donizzetti, che vede confermata la Classe acustica
III;

– l’isolato tra il Corso M. D’Azeglio e le vie G. Donizzetti,
P. Giuria e M. Buonarroti, che vede confermata la Classe
acustica III;

– l’isolato tra il Corso M. D’Azeglio e le vie M. Buonarroti, P.
Giuria e il Corso Raffaello, che vede confermata la Classe
acustica III;

– l’isolato tra i Corsi M. D’Azeglio e Raffaello e le vie P. Giuria
e G. Bidone, che vede confermata la Classe acustica III;

– le aree ricadenti nel Parco del Valentino, che vedono confer-
mata la Classe acustica III;

• la modifica della Classe acustica, da II (indicata dal PCA vigente)
a III (indicata dalla presente verifica), per l’isolato compreso tra
il Corso F. Sclopis e le vie C. Marenco e V. Monti;

• l’annullamento del contatto critico indiretto riscontrabile nel
PCA vigente (individuato con i numeri 345 e 3161, nel Foglio
13A della Tavola n. 4 Accostamenti critici residui all’interno del
Piano di Classificazione Acustica).

1.7 giudizio di compatibilità

Alla luce della sopraestesa verifica di compatibilità, atteso che nel-
l’ambito delle Fasi della presente verifica sono state attribuite classi
acustiche differenti a quelle rilevabili nel PCA vigente (si richiamano
gli ultimi capoversi dei paragrafi 1.3 a pagina 9, 1.4 a pagina 14, 1.5 a
fronte e il paragrafo 1.6 nella pagina precedente), si ritiene che l’appro-
vazione del PTE comporti la revisione del PCA vigente, limitata alle
seguenti porzioni del territorio interessate dalla differente attribuzione
della Classe acustica:

• Fase II

– isolato tra il Corso F. Sclopis e le vie C. Marenco e V. Monti,
qui classificato quale Classe acustica III, a fronte della Classe
acustica II attribuita dal PCA vigente;

– Area normativa R1 - Residenza, posta nella porzione a sud-
ovest dell’isolato tra le vie F. Petrarca, C. Marenco, V. Monti
e G. Chiabrera (in corrispondenza dell’incrocio tra le vie V.
Monti e G. Chiabrera), che la verifica classifica quale Classe
acustica III, a fronte della Classe acustica II attribuita dal
PCA vigente;
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• Fasi III e IV

– isolato tra il Corso F. Sclopis e le vie C. Marenco e V. Monti,
che la verifica classifica quale Classe acustica III e il PCA
vigente indica quale Classe acustica II.

• Accostamenti critici residui

– Complesso di Torino Esposizioni e isolato tra il Corso F.
Sclopis e le vie C. Marenco e V. Monti, ove viene a mancare
il contatto critico indiretto riscontrabile individuato con i
numeri 345 e 3161, nel Foglio 13A della Tavola n. 4 Acco-
stamenti critici residui all’interno del Piano di Classificazione
Acustica.

La revisione mantiene la coerenza delle scelte urbanistico-territoriali
con la pianificazione acustica, data la dimostrazione che la presente
verifica fornisce circa il rispetto dei criteri definiti nelle Linee guida per
la classificazione acustica del territorio approvate con la Deliberazione
della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85 - 3802, rettificate con
Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2006, n. 30-3354 e
modificate con la Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre
2017, n. 56-6162.

tecnico competente in acustica ambientale

La redazione della presente verifica di compatibilità è stata condotta
dall’Arch. Giorgio Perna, Tecnico Competente in Acustica Ambientale
riconosciuto dalla Regione Piemonte con Determina Dirigenziale n.
137 del 26 aprile 2016, pubblicata sul BUR Piemonte n. 17, Supple-
mento Ordinario n. 1, del 29.04.2016, iscritto nell’Elenco della Regione
Piemonte al Numero 13.90.20/TC/10/2016A e nell’Elenco Nazionale
dei TEcnici Competenti in Acustica (ENTECA) con il Numero 4833.

tabelle di supporto

Al fine di agevolare la lettura della presente relazione, sono qui di
seguito riportate la Tabella A classificazione del territorio comunale, del
D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sono-
re, Tabella 1.5 a fronte), e un estratto della Tabella 2.3 Classificazione
acustica da Fase I della Relazione Illustrativa del PCA vigente, come in-
tegrata dall’Allegato 1 - Indicazioni operative per la Verifica di compatibilità
con il Piano di Classifiazione Acustica alla Deliberazione del Consiglio
Comunale 16 Luglio 2018 n. mecc. 2018 02862/009 (DCC 2862/2018),
Tabella 1.6 a pagina 22.
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Tabella 1.5: Classi acustiche
Fonte: Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore

Classe Acustica Destinazione d’uso

CLASSE I: Aree parti-
colarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:
aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e
allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree pre-
valentemente residen-
ziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa
densità di popolazione, con limitata presenza di atti-
vità commerciali ed assenza di attività industriali ed
artigianali.

CLASSE III: Aree di
tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media
densità di popolazione, con presenza di attività commer-
ciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e
con assenza di attività industriali; aree rurali interessate
da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di
intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione,
con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con
presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di
strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie;
le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole
industrie.

CLASSE V: Aree
prevalentemente
industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree
esclusivamente
industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente inte-
ressate da attività industriali e prive di insediamenti
abitativi.

(Fine della Tabella 1.5)
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Tabella 1.6: Classi acustiche di Fase I
Fonte: Elaborazione propria sulla base della Tabella 2.3: Classi-
ficazione acustica da Fase I della Relazione Illustrativa del Piano
di Classificazione Acustica della Città di Torino, come integrata
dall’Allegato 1 alla Deliberazione Consiglio Comunale 16 luglio
2018, mecc. 2018-02862/009

Area Normativa Destinazione d’uso Classe
Acustica

R1
Residenze realiz-
zate prevalente-
mente con piani o
progetti unitari

Residenziale (punto 1A). Al piano interrato, terre-
no e primo sono consentite le attività commerciali
al dettaglio di cui ai punti 4A1a e 4A1b1 nei limi-
ti e nel rispetto di quanto disposto nell’allegato
C, attività per la ristorazione e pubblici esercizi
(punto 4A2), attività artigianali di servizio (punto
4A3), studi professionali, agenzie bancarie, assi-
curative, immobiliari, ecc. (punto 5A) ed a tutti i
piani le attività ricettive (punto 2A). I fabbricati
aventi tipologia a ville (evidenziati nelle tavole di
piano con asterisco) hanno parametri edilizi propri
riportati nella tavola normativa relativa alle zone
di appartenenza

II - III

R2
Isolati residenzia-
li a cortina edili-
zia verso spazio
pubblico

Residenziale (punto 1A). Al piano interrato, terre-
no e primo sono consentite le attività commerciali
aldettaglio di cui ai punti 4A1a e 4A1b1 nei limiti
e nel rispetto di quanto disposto nell’allegato C,
attività per la ristorazione e pubblici esercizi (pun-
to 4A2), attività artigianali di servizio (punto 4A3),
studi professionali, agenzie bancarie, immobiliari,
ecc. (punto 5A) e a tutti i piani gli usi ricettivi
(punto 2A)

II - III

R3
Isolati residenzia-
li a cortina edilizia
verso spazio pub-
blico con limitata
presenza di attivi-
tà compatibili con
la residenza

Residenziale (punto 1A). Al piano interrato, terre-
no e primo sono consentite le attività commerciali
al dettaglio di cui ai punti 4A1a e 4A1b1 nei limiti
e nel rispetto di quanto disposto nell’allegato C, at-
tività per la ristorazione e pubblici esercizi (punto
4A2), attività, artigianali di servizio (punto 4A3),
studi professionali, agenzie bancarie, immobiliari,
ecc. (punto 5A) ed a tutti i piani le attività ricettive
(punto 2A)

II - III

AR Aree o complessi di edifici a destinazioni ricetti-
ve, espositive e congressuali (punti 2A e 6). Sono
da ritenersi compatibili le destinazioni d’uso com-
merciali in atto alla data di approvazione del PRG
vigente e nei limiti della SLP esistente, ai piani in-
terrato, terreno, ammezzato e primo (punti 4A1a,
4A1b1, 4A2)

III - IV

(Tabella 1.6 - Continua alla pagina successiva)
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(Tabella 1.6 - Continua dalla pagina precedente)

Area Normativa Destinazione d’uso Classe
Acustica

Attività di servizio

a) centri civici e sedi amministrative decentrate,
sedi per l’associazionismo, politiche, sindacali, at-
trezzature culturali e per il culto, attivita per il
tempo libero e l’attivita sportiva;

III- IV

f) uffici pubblici; III- IV

o) attrezzature per lo spettacolo: teatri, cinema, ecc.; III- IV

v) giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, par-
chi attrezzati e servizi connessi, comprensivi di
eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrez-
zature sportive al coperto e all’aperto, attrezzature
per il tempo libero;

III- IV

u) istruzione universitaria e relativi servizi
(residenze universitarie, ecc.);

III- IV

z) attivita di interesse pubblico generale (musei,
teatri)

III

z) attività di interesse pubblico generale (attrez-
zature fieristiche e congressuali, attrezzature per
la mobilità, attrezzature giudiziarie, attrezzature
annonarie, ... );

III - IV

(Fine della Tabella 1.6)

estratti cartografici

Nella Parte II, TAVOLE GRAFICHE, che segue, sono riportate le Tavole
citate nel documento e, specificatamente:

• 1 Estratto del PRG Vigente;

• 2 PRG Vigente - Aree normative degli isolati contermini;

• 3 Usi prevalenti in atto nelle cellule urbane degli isolati conter-
mini;

• 4 Usi prevalenti in atto nelle Aree normative degli isolati conter-
mini;

• 5 Verifica - Classe acustica sulla base dell’uso prevalente delle
cellule urbane;

• 6 PCA Legenda FASE II;

• 7 PCA Vigente - FASE II;

• 8 Verifica di conformità - FASE II;

• 9 PCA Legenda FASE III;
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• 10 PCA Vigente - FASE III;

• 11 Verifica - FASE III;

• 12 PCA Legenda FASE IV;

• 13 PCA Vigente - FASE IV;

• 14 Verifica - FASE IV;

• 15 PCA Legenda Accostamenti Critici Residui;

• 16 PCA Vigente - Accostamenti Critici Residui;

• 17 Verifica - Accostamenti Critici Residui.
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