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1 PREMESSA 

Nella presente relazione vengono illustrate le soluzioni previste per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria al servizio delle attività che verranno ad insediarsi nell’area del P.E.C. 

relativo alla zona urbana di Trasformazione – Ambito 16.34 Mirafiori A. 

 

2 LOCALIZZAZIONE  E TIPOLOGIA DELL’INSEDIAMENTO IN PROGETTO 

L'area oggetto di intervento è collocata nella porzione sud-ovest di Torino, in corrispondenza della 

confluenza viaria dei corsi Settembrini e Orbassano. 

 

Figura 2./1 Localizzazione dell’area di intervento – Inquadramento territoriale (fonte:Bing maps)  
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Figura 2 /2 Localizzazione dell’area di intervento – Vista di dettaglio (fonte:Bing maps)     

 

L’area di intervento è localizzata a breve distanza dalla Tangenziale di Torino, da cui si stacca una 

delle più importanti direttrici di ingresso-uscita dalla città, corso Orbassano, che costeggia a ovest 

l’area del PEC in esame. 

Lato sud  l’area è delimitata da corso Settembrini, che raccorda corso Orbassano e corso Unione 

Sovietica e, con via Onorato Vigliani a est e strada del Portone a ovest, definisce una direttrice est – 

ovest nel settore sud della città. 

Lato nord e lato est l’area in esame confina con il complesso industriale FCA di Mirafiori; lungo i 

lati posti a nord-ovest della zona A TNE è localizzato uno dei principali punti di ingresso – uscita 

dal suddetto complesso. 

 

L'intervento, che si caratterizza come la riqualificazione di un'area industriale dismessa, si può 

riassumere come la creazione di un “polo tecnologico”, un distretto della ricerca e dell'innovazione 

integrato con le attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI). 

Le attività di prevista localizzazione comprendono: 
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 università e ricerca; nell’area è attualmente operante il Centro del Design, Dipartimento del 

Politecnico di Torino, che ospita circa 1200 studenti e circa 100 addetti tra personale 

docente e addetti generici; 

 attività terziarie (uffici, laboratori, attività commerciali locali di supporto); 

 residenze universitarie; 

 un centro polifunzionale comprensivo di attività commerciali; 

 

L'organizzazione funzionale del lotto è costituita da 4 Unità Minime di Intervento (UMI), come già 

definito nel Programma di Interventi allegato all’Accordo di Programma del 2011. 

 L’UMI A3 corrisponde al Centro del Design realizzato e ultimato nel Febbraio 2011 come 

anticipazione di PEC. 

 

 

Figura 2 /3  Articolazione in Unità Minime di Intervento dell’area di intervento     
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 L’UMI A1 occupa il settore nord della Zona A; in essa è prevista la realizzazione di circa 

31.000 mq di Slp a destinazione Eurotorino, attrezzature di interesse generale e una piccola 

porzione di ASPI. La viabilità ricade all’interno della fascia “cuscinetto” acustica di 

larghezza pari a 50 m dal confine nord verso il comprensorio FCA. Le aree verdi pubbliche 

si estendono per circa 10.000 mq con funzione di arredo, parco, luoghi di aggregazione e per 

lo sport a servizio di tutta la zona A.  

 L’UMI A2 è localizzata nell’area sud della zona A, con affaccio e accesso da C.so 

Settembrini. L’Unità, distinta in due lotti di intervento indipendenti dal punto di vista 

funzionale e di destinazione d’uso, prevede la localizzazione di Attrezzature di Interesse 

generale, in particolare è previsto il raddoppio del Centro del Design e altri servizi per la 

Città, nonché la destinazione terziario/direzionale Eurotorino.   

 L’UMI A4 è localizzata nella zona più a ovest della Zona A, attestata sulla futura Piazza 

Mirafiori tra C.so Settembrini e C.so Orbassano. La destinazione d’uso dell’Unità è ASPI 

commerciale/terziario/residenze universitarie, con attività dedicate al pubblico che abbiano 

affaccio anche sulla futura piazza Mirafiori.  

 

Nel febbraio 2014 TNE ha avviato una Procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di operatori 

economici interessati all’acquisizione del Lotto denominato UMI A4 facente parte della Zona A 

compresa nel Compendio Immobiliare. Successivamente TNE ha definito un accordo preliminare 

con un operatore privato interessato all’acquisto del settore denominato UMI A4.  Allo stato attuale 

delle previsioni di intervento l’UMI A4 si configura pertanto come la prima fase di attuazione del 

PEC. 
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3 VIABILITÀ 

L’assetto della viabilità è illustrato nella tavola B.4.4.1 del PEC.   

Si individuano 5 punti di raccordo della viabilità di progetto con corso Settembrini: 

1. in prossimità di corso Orbassano, lato ovest UMI A4, nuovo incrocio bidirezionale; 

2. lato est UMI A4, nuovo incrocio bidirezionale di raccordo tramite rampa al parcheggio 

interrato; 

3. attuale ingresso – uscita dai parcheggi TNE lato corso Settembrini; 

4. incrocio esistente, futuro raccordo ai parcheggi TNE lato corso Settembrini;  

5. estremità sud zona A TNE, raccordo bidirezionale della viabilità perimetrale della zona A 

TNE in corrispondenza di un incrocio esistente semaforizzato. 

Lungo il lato sud dell’UMI A4 è inoltre prevista un’uscita su Corso Settembrini dai parcheggi in 

struttura.  

 

La viabilità di progetto si articola componenti di seguito descritte. 

A. Viabilità perimetrale (lato ovest e lato nord) dell’UMI A4, nel settore ovest dell’area del 

PEC; questa viabilità, bidirezionale, costituisce la fase di intervento di più prossima 

realizzazione e consente l’accesso ai parcheggi in struttura dell’unità e all’area di carico – 

scarico del complesso commerciale. La viabilità di prima fase è resa autonoma con la 

realizzazione di una rotatoria di rientro posta a ovest dell’UMI A1; in prospettiva questa 

rotatoria si raccorda alla viabilità perimetrale delle altre unità.  

B. Viabilità perimetrale delle UMI A1 e A2, bidirezionale a semplice carreggiata; ad essa  si 

raccorda, mediante due rotatorie intermedia, la viabilità di accesso agli edifici, alle aree di 

parcheggio di superficie, alle strutture di parcheggio (interrate o multipiano). Nel tratto a 

nord - ovest il tracciato della strada definisce un’ampia curva che  consente di salvaguardare 

buona parte delle affermate alberature esistenti. 
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Le sezioni tipo di riferimento della viabilità sono rappresentate nella tavola B.4.4.2.   

 

Le caratteristiche dei diversi tratti di viabilità sono le seguenti: 

 viabilità perimetrale dell’UMI A4: carreggiata bidirezionale di 7 m, con due corsie di marcia 

di 3 m e banchine laterali di 0,5 m; 

 viabilità perimetrale delle UMI A1 e UMI A2: carreggiata bidirezionale di 14,5 m, con due 

corsie di marcia di 3,5 m, banchina centrale a raso di 0,5 m, piste ciclabili laterali 

leggermente rialzate di 1,5 m, marciapiedi laterali di 2,0  m; 

 diramazione dalle rotatorie di raccordo ai parcheggi in struttura: strada di categoria E, 

urbane di quartiere tipo 1, bidirezionale, due corsie di 3,0 m e banchine laterali di 0,5 m; 

 diramazione di raccordo ai parcheggi in superficie dell’UMI A1: strada di categoria E, 

urbana locale, bidirezionale, due corsie di 2,75 m e banchine laterali di 0,5 m; 

 viabilità monodirezionale di uscita dal parcheggio multipiano dell’UMI A2: corsia di 4,0 m 

con banchine in sinistra e in destra di 0,5 m. 

Per le due rotatorie si prevede: singola corsia in ingresso e in uscita, di larghezza 3,5 m in ingresso 

(oltre alle banchine di 0,5 m) e 4,5 m più banchine in uscita; anello interno: corsia di 7,0 m con 

banchina laterale 0.5 m, banchina centrale 0,5 m e anello pavimentato sormontabile di 1,5 m; 

diametro area centrale 16 m e diametro esterno 35 m. 

 

Il piano di posa della viabilità perimetrale delle UMI A1 e A2 è dato: 

 dalla pavimentazione esistente dell’area industriale dismessa, le cui caratteristiche (presenza 

di pietrisco serpentinitico) impongono di evitare estese rimozioni; 

 dal materiale ghiaio – terroso di ricopertura della zona di bonifica del ballast dei binari 

esistenti lungo il lato nord della zona A TNE. 
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Il pacchetto di pavimentazione della sede stradale in progetto è così composto: 

 sottofondo con materiale ghiaio – terroso opportunamente compattato o pavimentazione 

esistente; 

 misto granulare stabilizzato   sp. 30 cm 

 misto granulare bitumato (tout-venant) sp. 12 cm 

 tappeto di usura     sp. 3 cm. 

Il pacchetto di pavimentazione dei marciapiedi è così composto: 

 ghiaia vagliata     sp. 10 cm. 

 calcestruzzo Rbk 100    sp. 10 cm. 

 tappetino in asfalto colato    sp. 2 cm. 

 

Per gli interventi in progetto è prevista la realizzazione nuovi incroci semaforizzati e l’integrazione 

di un incrocio semaforizzato esistente. La segnaletica verticale e orizzontale verrà definita nelle 

successive fasi progettuali. 
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4 PARCHEGGI 

Si veda in merito la tavola A 12. La planimetria generale di progetto evidenzia come le aree a 

parcheggio siano localizzate prevalentemente in struttura (interrato o multipiano) al fine di limitare 

l’occupazione di aree a raso dedicate a spazi di relazione pedonali attrezzati e verde.  Le aree di 

parcheggio sul fronte lato corso Settembrini corrispondono ad una zona oggetto di interventi di 

messa in sicurezza per la presenza di ballast ferroviario. Le aree sul fronte opposto, tra le unità  

UMI A3 – UMI A2 e UMI A1, corrispondono ad un settore già oggi pavimentato che richiede solo 

interventi di rifacimento della pavimentazione e di arredo a verde.  Il verde di arredo è largamente 

presente all’interno delle aree a parcheggio a raso. 

In particolare le aree a parcheggio veicolare comprendono: 

 un settore in superficie nel fronte di c.so Settembrini: mq 6.566 (n. 144 posti auto); 

 un settore in superficie compreso tra l’UMI A1 e l’UMI 2: mq 7.943 (n. 100 posti auto);  

 parcheggi in superficie di prossimità dei due complessi in cui si articola l’UMI A1: mq 

2.320 (n. 80 posti auto); 

 parcheggi interrati dell’UMI A1: mq 22.640 (corrispondenti a n. 808 posti auto); 

 un parcheggio multipiano lato est dell’UMI A2: mq 20.300 (corrispondenti a n. 725 posti 

auto);  

 parcheggi interrati e in struttura per l’UMI A4: mq 39.902 n. 1450 posti auto, di cui pubblici 

26.602 mq. 

La capacità complessiva di parcamento della Zona A, oggetto del presente PEC, è pari a circa 

65.660 mq di parcheggi pubblici o di uso pubblico e circa 34.500 mq di parcheggi privati, per un 

totale di mq 100.000 corrispondenti a circa 3400 posti auto.  

La tavola B 4.4.1 riporta inoltre l’indicazione dei punti attrezzati (prossimità del Centro del Design 

fronte di corso Settembrini e zona di parcheggio centrale) per la sosta-rifornimento auto elettriche e 

sosta motocicli, nonché dei parcheggi coperti per biciclette. Queste sono distribuite nelle vicinanze 

dei diversi complessi edilizi, per un totale di mq 1130. Ulteriori aree di questa natura sono previste 

nell’area a verde a ovest dell’UMI A4.   
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5 PISTE CICLABILI O CICLO-PEDONALI  

Una componente fondamentale della rete viaria di progetto è inoltre quella dedicata alla mobilità 

non motorizzata, che prevede una rete di piste ciclabili o ciclo-pedonali, separate dalla viabilità 

veicolare, che consentono l’accesso a tutti i settori della zona A.  

Lungo corso Settembrini, lato area TNE, è presente una pista ciclabile su banchina. 

La tavola B 4.4.1 riporta gli interventi in progetto nell’ambito della zona A TNE nonché le piste 

ciclabili esistenti e in progetto nell’intorno della Zona A TNE. 

  

Figura 5/1 Pista ciclabile lungo Corso Settembrini –  

Pista in corrispondenza dell’ingresso area Centro del Design 

 

Gli interventi in progetto nella zona A TNE riguardano: 

a) l’UMI A4, gli interventi previsti consentono di: 

 raccordare la pista ciclabile esistente lungo corso Settembrini alla piazza del Design; 

 mantenere la continuità della suddetta pista ciclabile in corrispondenza dei nuovi 

attraversamenti veicolari,  

 raccordare la suddetta pista all’area a verde, ampliata rispetto alla situazione attuale, e 

allo spazio pubblico adiacente alla UMI A4, posti a lato di corso Orbassano; 

b) la realizzazione di una pista ciclo-pedonale su sede separata (larghezza 4 metri) posta tra le 

UMI A1 e UMI A2; questa componente della rete costituisce un asse longitudinale centrale 
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della Zona A TNE che raccorda, con le opportune diramazioni, tutti gli edifici e le aree a 

verde pubblico e attrezzature sportive; 

c) la realizzazione di raccordi tra la pista esistente su corso Settembrini e l’asse ciclo-pedonale 

di cui al punto b); in questo senso sono previste due diramazioni segnalate su 

pavimentazione (larghezza 2,5 m) previste in attraversamento della UMI A2 e della UMI 

A3; una di queste diramazioni, quella più prossima all’attuale Centro del Design svolge 

anche la funzione di mantenere l’accessibilità ciclabile nella fase di costruzione dell’UMI 

A4; 

d) la realizzazione di una corsia ciclabile e di un marciapiede, lungo l’intera estensione e sui 

lati della viabilità perimetrale.   

Lungo corso Settembrini è previsto il rifacimento dello strato di usura della pavimentazione del 

marciapiede e della pista ciclabile nel tratto che costeggia il lato della zona A  TNE (tratto di 

intervento: lunghezza 360 m e larghezza 6 metri).  Si prevede inoltre la sistemazione dei cordoli in 

pietra nei tratti in cui sono dissestati e il ripristino dei tratti di ripristino e marciapiede ammalo rati. 

In adempimento di una specifica prescrizione della Determinazione Dirigenziale n. 26 del 

26/11/2011 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Torino, alle piste 

ciclabili vengono associate delle zone di parcheggio bici coperte e scoperte, fuori e dentro gli 

edifici, la cui localizzazione è indicata nella tavola citata. 
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6 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

L’illuminazione pubblica è prevista mediante corpi illuminanti a LEDs. 

Nell’elaborato cartografico B.4.5.1 “Illuminazione pubblica – tavola di insieme” sono illustrati i 

corpi illuminanti, lo sviluppo della rete di alimentazione ed i punti di allacciamento.   

Si prevede l’utilizzo delle tipologie di palificazione e corpo illuminante di seguito descritte, o di 

tipologie similari: 

Tipologia stradale:   

 Palo di illuminazione conico Ø 146 x 4 x 8000 mm con codolo Cima 60 mm, Lavorazioni 

AEM Torino_IRIDE; 

 Corpo illuminante tipo AEC Italo 1 con 2 moduli  LEDs da 54.5 W o similare; 

Tipologia parcheggi UMI A4: 

 Palo di illuminazione cilindrico Ø 102 x 4 x 5600 mm con codolo Cima 60 mm, Lavorazioni 

IRIDE Servizi Matricola AEM n. 201740; 

 Corpo illuminante tipo AEC Ecorays con 2 moduli  LEDs da 42.5 W o similare; 

  Tipologia parcheggi UMI A1 e UMI A2: 

 Pali Conici Tipo Iride AEM – Torino - Tipo 116 x 4 x 5600 mm con codolo Cima 60 mm 

Manicotto Acciaio H 600 - Portello SMW 102/114 (no morsettiera) - Finitura: zincatura a 

caldo EN 1461 e verniciatura con Ciclo a 3 Mani Tipo IRIDE / AEM Torino ( Primer + 

Smalto RAL  + Smalto RAL);  

 Corpo illuminante con sistema ottico a LED - versione dotata di dispositivo con 

”autoapprendimento” che per mezzo di un commutatore elettronico permette di 

programmare sia l’ora di intervento della riduzione che la sua durata nel tempo  - tipo KAI 

SMALL LT\M 28 led ottica stradale  – 4000°k – IP 66 – CL II - flusso 7.500 lumen; 
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Tipologia pista ciclabile - parco:   

 Pali Conici Tipo Iride AEM – Torino - Tipo 102 x 4 x 4600 mm con codolo Cima 60 mm 

Manicotto Acciaio H 600 - Portello SMW 102/114 (no morsettiera) - Finitura: zincatura a 

caldo EN 1461 e verniciatura con Ciclo a 3 Mani Tipo IRIDE / AEM Torino ( Primer + 

Smalto Verde Chiaro RAL 6010 + Smalto RAL);  

 Corpo illuminante a due chele con sistema LED ottica stradale/ciclabile - versione dotata di 

dispositivo con ”autoapprendimento” che per mezzo di un commutatore elettronico permette 

di programmare sia l’ora di intervento della riduzione che la sua durata nel tempo  - tipo 

KALOS 20  LEDs – IP 66 – CL II - flusso 5.360 lumen; 

Tipologia impianto sportivo:   

 Pali Conici Tipo Iride AEM – Torino - Tipo 172 x 4 x 10.000 mm con staffa per proiettore -

Manicotto Acciaio H 600 - Portello SMW 102/114 (no morsettiera) - Finitura: zincatura a 

caldo EN 1461 e verniciatura con Ciclo a 3 Mani Tipo IRIDE / AEM Torino ( Primer + 

Smalto Verde Chiaro RAL 6010 + Smalto RAL);  

 Proiettore Tipo M48 FLOOD 3 moduli ottica asimmetrica IP 66 – CL II - Flusso 44.194 

lumen. 

E’ inoltre prevista l’inserimento di 3 corpi illuminanti del tipo iGuzzini Platea nel settore di 

prolungamento dei parcheggi sul fronte di corso Settembrini; questi corpi illuminanti sono dello 

stesso tipo di quelli esistenti negli attuali parcheggi del Centro del Design. 

Per l’illuminazione pubblica stradale è previsto un quadro elettrico entro l’UMI A4, lato Corso 

Orbassano; da tale quadro elettrico verrà predisposto il collegamento per l’illuminazione stradale 

entro le aree UMI A1 e UMI A2 mediante 4 cavi da 35 mm portati in corrispondenza della rotatoria 

di collegamento stradale. 

Si prevede la posa di cavidotti in PEAD a doppia parete, corrugati esternamente e lisci 

internamente, con diametro esterno DE 110 mm. I cavi saranno di tipo FG7R con diametro 

compreso tra 10 e 35 mm.  
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Nelle tabella che seguono si riportano i valori di illuminamento da soddisfare rispetto alla viabilità 

di progetto (Strada urbana di quartiere – categoria illuminotecnica di riferimento ME3c) e alle piste 

ciclabili (Classe S1).  

 

 

 

 

Piste ciclabili – Illuminamento orizzontale medio e massimo 
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Figura 6/1 
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7 RETE ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE 

Nell’elaborato cartografico B.4.5.2 “Rete media tensione – tavola di insieme” è illustrata la rete di 

media tensione, le cabine elettriche ed i punti di allacciamento. Ulteriori elementi di dettaglio  sono 

rappresentati nella tavola B.6.3 “Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4  –  Reti tecnologiche 

e illuminazione esterna esistente e in progetto  - Particolari costruttivi”  

Si prevede la posa di cavidotti in PEAD a doppia parete, corrugati esternamente e lisci 

internamente, con diametro esterno da 160 mm: cavidotto 6x dal collegamento di Corso Orbassano 

fino al confine tra le UMI A4 e UMI A1 e 4x nel tratto seguente fino al collegamento alla rete 

esistente lungo corso Settembrini. 

Nel tratto in corrispondenza della UMI A4 il cavidotto è posto al di sotto della viabilità perimetrale. 

Nel tratto in corrispondenza dello spazio compreso tra le UMI A1 e UMI A2 il cavidotto, per 

limitare la rimozione della pavimentazione esistente, ricade nel corridoio che accoglie i sottoservizi 

ed è posto al di sotto della fascia di terreno naturale sistemato a verde compreso tra la pista 

ciclopedonale e la UMI A1.  

Nel tratto a est della UMI A2 il cavidotto è posto al di sotto della pista ciclo-pedonale lato ovest 

della viabilità perimetrale. 

I pozzetti di ispezione avranno dimensione 600 x 600 mm, completi di chiusino carrabile in ghisa. 

Sono previste n. 3 cabine elettriche. 
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8 RETI TECNOLOGICHE 

Nell’elaborato cartografico B.4.5.3 “Reti tecnologiche – tavola di insieme” sono illustrate le reti 

tecnologiche ed i punti di allacciamento.  Ulteriori elementi di dettaglio  sono rappresentati nella 

tavola B.6.3 “Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4  –  Reti tecnologiche e illuminazione 

esterna esistente e in progetto  - Particolari costruttivi”  

Le reti tecnologiche comprendono il cavidotto che verrà utilizzato per la posa dei cavi di 

collegamento alla telefonia (operatori 1-2-3). 

Si prevede la posa di n. 2 tubi in PVC rigido a doppia parete DE 125 mm per il passaggio delle linee 

telefoniche (operatore 1) e n. 3 tubi in PVC rigido a doppia parete DE 63 mm per il passaggio delle 

linee telefoniche (operatore 2-3). E’ inoltre prevista la posa di pozzetti in cls 120x60 cm completi di 

chiusino in ghisa.  

Nel tratto in corrispondenza della UMI A4 il cavidotto è posto al di sotto della viabilità perimetrale. 

Nel tratto in corrispondenza dello spazio compreso tra le UMI A1 e UMI A2 il cavidotto, per 

limitare la rimozione della pavimentazione esistente, ricade nel corridoio che accoglie i sottoservizi 

ed è posto al di sotto della banchina sistemata a verde compresa tra la pista ciclopedonale e i 

parcheggi.  

Nel tratto a est della UMI A2 il cavidotto è posto al di sotto della pista ciclo-pedonale lato ovest 

della viabilità perimetrale. 
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9 RETI IDRICHE 

Le reti idriche comprendono: 

 rete di acquedotto; 

 rete di smaltimento acque reflue (fognatura nera). 

 rete di smaltimento delle acque meteoriche (fognatura bianca); 

Il tracciato dei collettori e i punti di scarico e di allaccio sono stati preliminarmente verificati con i 

tecnici della SMAT, in modo da rendere sia l’approvvigionamento che lo smaltimento compatibili 

con il funzionamento delle reti esistenti.  

Tutte le reti saranno ubicate su viabilità e aree facilmente accessibili dai mezzi utilizzati per la 

manutenzione.  

In particolare, nel tratto in corrispondenza dello spazio compreso tra le UMI A1 e UMI A2 le 

condotte ricadono nel corridoio all’interno del settore parcheggi centrali.  

Nel tratto a est della UMI A2 le condotte sono poste al di sotto della viabilità perimetrale. 

 

9.1 RETE ACQUEDOTTO 

La rete di approvvigionamento idrico esistente è costituita da due collettori principali Ø600/800 

ubicati rispettivamente lungo corso Settembrini e corso Orbassano. 

Nell’elaborato cartografico B.4.6 “Approvvigionamento idrico – tavola di insieme” sono illustrati lo 

sviluppo della rete ed i punti di allacciamento.   

 

UMI A4 

L’ente gestore SMAT ha fornito indicazioni positive in merito alla capacità della rete esistente di 

garantire l’approvvigionamento idrico delle nuove edificazioni. 

Lo stesso ente ha comunicato che il nuovo intervento non necessiterà di nuove opere di 

urbanizzazione relative alla rete acquedottistica ma le future richieste di acqua idropotabile 
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verranno soddisfatte tramite allacci privati richiesti dalle singole utenze.  

 

UMI A2a – Settore di prevista espansione del Centro del Design 

Il lotto dell’UMI A2a adiacente al Centro del Design, potrà essere collegato alla rete presente a 

servizio del Centro del Design, DN100, a sua volta allacciato mediante doppio by-pass alla condotta 

di adduzione Ø600 che percorre Corso Settembrini.     

 

UMI A1 – UMI A2a – UMI A2b 

La rete di approvvigionamento idrico di riferimento è rappresentata dal collettore di adduzione DN 

Ø600 che percorre Corso Settembrini. 

L’ente gestore SMAT ha fornito indicazioni circa la modalità di allacciamento a tale collettore. 

Questo dovrà essere realizzato mediante doppio by-pass, con tubazione DN200.  A valle del punto 

di consegna entro l’area privata, il collettore DN200 è previsto al disotto della viabilità perimetrale 

fino alla prima rotonda; da qui piega lungo l’asse dei parcheggi centrali che separa le UMI A1 e 

UMI A2.    

 

9.2 RETE DI SMALTIMENTO E RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

La rete della fognatura bianca nei pressi dell’area di intervento consiste in: 

- un ovoidale 70x120 ubicato in corso Orbassano che ha origine nel vertice nord ovest 

dell’area. 

- due ovoidali presenti sotto il sedime tranviario di corso Settembrini 

- una bealera ubicata sotto la pista ciclabile di corso Settembrini 

Nell’area è presente inoltre un ovoidale che partendo dall’interno dell’area oggetto di intervento 

scarica nella condotta presente in corso Settembrini. 

 

Nell’elaborato cartografico B.4.7.1 “Fognature acque bianche e acque nere – tavola di insieme” 

sono illustrati lo sviluppo delle reti fognarie in progetto ed i punti di scarico nelle reti esistenti.  
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Nell’elaborato B.4.7.2 “Fognature acque bianche e acque nere – sezioni tipo” sono riportate le 

sezioni di posa dei collettori ed i pozzetti di ispezione. 

 

La rete di smaltimento delle acque meteoriche in progetto prevista a servizio dell’area è costituita 

da condotte in PVC SN16 e in c.a. di diametro variabile da 200 mm a 1000 mm, rinfiancate in cls. 

La rete si articola in due collettori principali, il primo collocato tra le UMI A1 e UMI A2 e il 

secondo rappresentato dalla linea principale di raccolta delle acque meteoriche convogliate della 

strada perimetrale. I due collettori convergono in corrispondenza della rotatoria 2 per proseguire 

unificati in direzione di corso Settembrini.  Questo assetto è determinato dalla necessità aggirare il 

basamento dell’edificio ex DAI su cui verrà costruita la UMI A2. 

A questi due collettori si raccordano ramificazioni locali della rete. 

L’andamento del tratto finale della dorsale della fognatura bianca prevede un assetto coerente con le 

esigenze di tracciato della dorsale della fognatura nera. 

La dorsale unificata si raccorda alla rete urbana con un tratto in galleria che attraversa corso 

Settembrini per confluire nel collettore esistente in corrispondenza dello spartitraffico di Corso 

Settembrini (profondità oltre 9 m). Sono previsti due pozzi di caduta per approfondire il fondo 

scorrevole alla quota di + 50 cm dal fondo scorrevole del collettore esistente.  

 

UMI A4 

Le nuove reti per lo smaltimento delle acque meteoriche nel nuovo intervento sono ubicate sotto il 

sedime della viabilità a contorno dell’area stessa. 

Sono previsti punti di allacciamento alle condotte esistenti  in corso Orbassano, nell’ovoidale 

70x120, ed in corso Settembrini. Sotto il sedime di quest’ultimo si allacceranno le tratte provenienti 

dalle nuove viabilità poste ad est e ad ovest dell’area nonché i due nuovi tratti posati sotto corso 

Settembrini stesso. 

Vista la presenza di un ovoidale esistente che partendo dall’area oggetto di intervento scarica nella 

condotta pubblica ubicata sotto il sedime tranviario di corso Settembrini si è deciso a seguito di un 
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sopralluogo insieme ai tecnici della SMAT di riutilizzare quest’ultimo punto di scarico. La parte 

non più utilizzata del suddetto ovoidale verrà riempita con calcestruzzo alleggerito. 

Nei due nodi principali sono previste delle camerette con dimensioni in pianta pari a 2x2m. 

Il tratto da realizzarsi sotto il sedime di corso Settembrini sarà realizzato in galleria. 

La raccolta delle acque meteoriche sarà garantita dall’ubicazione di caditoie con griglia in ghisa 

posizionate ogni 70 – 100 mq. 

 

UMI A2a – Settore di prevista espansione del Centro del Design 

Il lotto UMI A2a adiacente al Centro del Design, potrà essere collegato alla rete di raccolta e 

smaltimento delle acque bianche già predisposta nel settore di raccordo al Centro del Design. 

 

UMI A1 – UMI A2a – UMI A2b 

La rete di raccolta delle acque meteoriche sarà direttamente collegata al collettore principale che si 

sviluppa lungo i parcheggi tra le UMI A1 e UMI A2.     

 

VIABILITÀ PERIMETRALE - ACQUE METEORICHE  

La raccolta delle acque meteoriche della viabilità perimetrale è prevista mediante caditoie a griglia, 

con interasse 15 m.  

 

9.3 RETE ACQUE NERE 

La rete della fognatura nera nei pressi dell’area oggetto dell’intervento è costituita da: 

- una condotta diam. 400 mm ubicata in corso Orbassano. 

- un ovoidale 700 x1450 mm ubicata sotto in sedime di corso Settembrini. 

Le nuove reti previste per lo smaltimento delle acque reflue nel nuovo intervento sono ubicate sotto 

il sedime della viabilità a contorno dell’area stessa.  La scelta dei diametri delle condotte nonché i 
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materiali e la modalità di posa sono state concordate con la SMAT. 

E’ prevista la posa di un collettore ovoidale in cls delle dimensioni pari a 70x105cm, rinfiancato in 

cls. 

Nell’elaborato cartografico B.4.7.1 “Fognature acque bianche e acque nere – tavola di insieme” 

sono illustrati lo sviluppo delle reti fognarie in progetto ed i punti di scarico nelle reti esistenti.  

Nell’elaborato B.4.7.2 “Fognature acque bianche e acque nere – sezioni tipo” sono riportate le 

sezioni di posa dei collettori ed i pozzetti di ispezione. 

Il collettore ovoidale 70 x 120 cm si colloca nel corridoio all’interno del settore parcheggi centrali e 

prosegue al di sotto della viabilità perimetrale nel tratto compreso tra la rotatoria 2 e corso 

Settembrini.  

Il collettore attraverserà in galleria Corso Settembrini per confluire nel collettore esistente lungo il 

lato opposto di Corso Settembrini (profondità 11.7 m), in corrispondenza di un pozzo esistente.    

Sono previsti due pozzi di caduta per approfondire il collettore in progetto e portarne l’estradosso 

alla medesima quota dell’estradosso del collettore esistente.  

 

UMI A4 

Il tratto da realizzarsi sotto il sedime di corso Settembrini sarà realizzato in galleria. 

La rete di raccolta delle acque nere correrà parallelamente a quello della fognatura bianca con la 

disposizione planimetrica riportata negli allegati grafici di progetto. 

La rete fognaria sarà ispezionabile tramite pozzetti ubicati ogni 35-40 m, di altezza variabile a 

seconda del tracciato altimetrico. I pozzetti saranno circolari ad elementi prefabbricati in 

conglomerato cementizio di spessore 15/23 cm e diametro utile interno pari a 100 cm. Per l’accesso 

e l’ispezionabilità della fognatura, ogni pozzetto sarà dotato di scaletta alla marinara. 

I punti di allacciamento con la rete esistente sono ubicati in corso Settembrini. 
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UMI A2a – Lotto di prevista espansione del Centro del Design 

Il lotto UMI A2a adiacente al Centro del Design, potrà essere collegato alla rete di raccolta e 

smaltimento delle acque nere già predisposta nel settore di raccordo al Centro del Design. 

 

UMI A1 – UMI A2a – UMI A2b 

Queste UMI saranno collegate al collettore principale poc’anzi descritto mediante ramificazioni 

locali. 

 

9.4 DEVIAZIONE BEALERA 

La presenza della Bealera ubicata sotto il sedime di corso Settembrini in corrispondenza della pista 

ciclabile rende necessario lo spostamento di quest’ultima al fine garantire i 5m di franco di distanza 

fra la bealera stessa e il nuovo fabbricato richiesti dalla normativa (P.R.G. N.U.E.A. Allegato B 

“Norme sull’assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I. (31.07.2014) art. 1.1 “Corsi d’acqua 

naturali/artificiali e tratti tombinati: fasce di rispetto e norme di salvaguardia” comma 5) 

Il tratto interessato dalla deviazione è lungo circa 200m e si sviluppa lungo il fronte del nuovo 

Centro polifunzionale UMI A4 in costruzione. 

L’asse della bealera viene traslato di circa 15m verso il centro di Corso Settembrini poiché si deve 

oltrepassare il filare alberato già presente sul marciapiede del corso mantenendo una distanza 

minima dagli alberi stessi di almeno 5m. 

La sezione della bealera esistente è pari a 1.40x1.10m, la deviazione verrà realizzata utilizzando 

uno scatolare prefabbricato in c.a. delle dimensioni pari a 1.6x1.00m. 

Non è altresì possibile prevedere il ripristino del deflusso a cielo aperto (P.R.G. N.U.E.A. Allegato 

B “Norme sull’assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I. (31.07.2014) art. 1.1 “Corsi 

d’acqua naturali/artificiali e tratti tombinati: fasce di rispetto e norme di salvaguardia” comma 2) in 

quanto le due aree attigue alla sede viabile sono interessate dai binari tranviari e da un filare di 

alberi, così come riportato nella sezione allegata, e l’importanza dell’asse viario in questione non 

permette di ridurre la sezione della carreggiata per fare spazio ad una nuova area verde dove 
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ricollocare la bealera a cielo aperto.  

La lunghezza della deviazione invariata rispetto al tratto esistente che sostituisce e la sezione della 

canalizzazione maggiore di quella attuale  fanno si che il deflusso della portata sia garantito. 

I due tratti obliqui necessari alla deviazione interferiranno con una condotta di adduzione idrica 

esistente del diametro pari a 600mm. 

In accordo con il settore tecnico delle SMAT Acquedotto è prevista la realizzazione di 2 

ribassamenti della tubazione in corrispondenza degli incroci con il nuovo tracciato della bealera. 

Di seguito si allega uno schema planimetrico e le sezioni della deviazione e dei ribassamenti sulla 

condotta dell’acquedotto. 

In riferimento a quanto previsto all’art. 1.1 comma 7 delle NUEA, Allegato B, del P.R.G. vigente, si 

specifica che l'intervento in oggetto aumenta l'attuale carico antropico dell'area. Si precisa però che 

l'intervento non influenza le portate della bealera, poiché le reti idrauliche (fognatura bianca e nera) 

dell'edificio in progetto non sono in alcun modo connesse con la bealera stessa. 
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Figura 9/2 
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10 AREE VERDI 

I sopralluoghi effettuati hanno evidenziato la presenza di alberature di pregio nell’ Ex Piazzale 

Vuoti. Il progetto ha cercato di preservare quanto più possibile il verde esistente, compatibilmente 

con il nuovo assetto architettonico e viabilistico.  

Il progetto prevede la realizzazione di più di 4 ettari di aree verdi con funzionalità e localizzazione 

differente.  

Considerate le caratteristiche ambientali della pavimentazione esistente, al fine di contenere il 

quantitativo di  materiale da gestire, la pavimentazione bituminosa sarà "frantumata" per permettere 

lo sgrondo delle acque meteoriche. A seconda delle zone verranno riportate stratigrafie differenti di 

terreno: nei punti dove saranno localizzate le nuove alberature in progetto, non potendo riportare 

l'adeguato riporto di terreno di 80 cm, si procederà a bucare la superficie bituminosa. 

 

Figura 10/1 Masterplan del progetto del verde 
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10.1 VERDE VIABILITÀ 

Le aree verdi di pertinenza della viabilità riguardano 3 rotatorie e un’aiuola lineare di separazione 

con la pista ciclabile in ingresso su Corso Settembrini. La stratigrafia di terreno a disposizione per 

le piante risulta essere di 50 cm come minimo. 

Le rotatorie sono caratterizzate da una sistemazione a verde molto semplice, ma di forte impatto. La 

superficie, leggermente baulata, viene disegnata da forme arcuate di Spiraea x vanhoutteii, specie 

arbustiva molto rustica e dalla copiosa fioritura primaverile. 

L’aiuola lineare lungo la strada interna viene ingentilita da una quinta continua di arbusti: Spiraea x 

vanhoutteii e Phyllirea angustifolia. La fioritura, il colore e la tessitura del fogliame offrono uno 

spettacolo gradevole nei diversi momenti dell’anno. 

. 

 

Figura 10/2 

10.2 VERDE PARCHEGGI 

Il 30% delle aree sarà interessata da aiuole verdi come da Regolamento del verde n. 317. 

Nei parcheggi delle unità UMI A2 , a causa delle passività ambientali presenti nel sottosuolo, si 

procederà a riportare una stratigrafia di almeno 50 cm sul sottofondo bituminoso frantumato. 

Nel progetto sono stati inseriti arbusti adatti al clima urbano e dalla fioritura copiosa in primavera, 

come la Spiraea x vanhoutteii. Invece i Cornus tappezzanti (Cornus alba “Elegantissima” e Cornus 

stolonifera “Flaviramea”), posizionati all'ombra degli edifici, offrono foglie variegate nel periodo 
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estivo, mentre in autunno mostrano i rametti multicolori celati sotto il fogliame. 

 

 

Figura 10/3  

 

10.3 VERDE FASCIA CONFINE 

La fascia di rispetto alla Fiat prevede la realizzazione di una quinta verde che mitiga parzialmente 

l’impatto acustico e visivo dell’area industriale. La stratigrafia minima di 50 cm di materiale terroso 

viene aumentata dove la larghezza lo permette per consentire la messa a dimora di esemplari 

arborei. 

Si viene così a creare un’area rinverdita con una superficie erbosa baulata nelle zone di 

piantumazione dei grandi alberi di Carpinus betulus. L’aiuola sarà per la maggior parte realizzata su 

terreno permeabile, tranne nei tratti da bonificare per la presenza del ballast ferroviario. Qui lo 

strato di separazione di capping obbliga la realizzazione di fioriere su soletta dello spessore 

variabile da 0,5 a 1 m di spessore. Al fine di mascherare il più possibile l’area industriale, verrà 

piantumata della vite vergine (Parthenocyssus veitchii) ai piedi della recinzione posta sul confine di 

proprietà. 
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Figura 10/4  

 

10.4 VERDE PARCHI ATTREZZATI 

Le aree a parco rappresentano un importante incremento della qualità urbana della zona. Dove 

l’assetto degli edifici lo permette, sono stati conservati gli alberi esistenti e i nuovi parchi sono stati 

disegnati partendo da questi punti fondamentali. Si vengono così a delineare dei parchi dai percorsi 

sinuosi e dalle morbide colline in rilevato che ricordano i boschi delle collina di Torino. Le specie 

impiegate sono infatti quelle tipiche dalla flora locale più alcune specie esotiche scelte per rusticità 

e abbondanza di fioriture.  

I grandi esemplari esistenti di cedro, quercia americana, acero e olmo (posizionati ad oggi di 70 cm 

circa rialzati rispetto al piano dell’Ex Piazzale Vuoti) riescono, già in fase di realizzazione del 

progetto del verde, a dare un assetto maturo al parco, insieme alle nuove alberature messe a dimora, 

di dimensioni inferiori. Le specie sono state scelte partendo da quelle già esistenti e integrandole 

con quelle tipiche della zona: Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Tilia 

plathyphyllos e Celtis australis. Considerate le caratteristiche ambientali della pavimentazione 

esistente, al fine di contenere il quantitativo di materiale da gestire, la pavimentazione bituminosa 

sarà "frantumata" per permettere lo sgrondo delle acque meteoriche. A seconda delle zone verranno 

riportate stratigrafie differenti di terreno: nei punti dove saranno localizzate le nuove alberature in 

progetto, non potendo riportare l'adeguato riporto di terreno di 80 cm, si procederà a bucare la 

superficie bituminosa. 

Gli arbusti di Spirea (Spiraea x vanhoutteii), Cornus (Cornus alba “Elegantissima” e Cornus ibirica 
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“Flaviramea”) e Biancospino (Crataegus monogyna) sono disposti in macchie lineari o sinuose, 

tutte monospecifiche per aumentarne l’effetto estetico e facilitarne la manutenzione. Grandi aree a 

prato offrono spazi in cui giocare, correre o sedersi per fare un pic-nic o leggere un libro all’ombra 

dei grandi alberi.  

I percorsi sinuosi in terra stabilizzata sono stati studiati per passeggiare nei parchi in tranquillità, 

anche di sera grazie all’impianto di illuminazione.  

Nell’ area a parco dell’ UMI A1b, sono stati inseriti degli impianti sportivi (piastra multisport 

basket-calcetto-pallavolo, campo da tennis in cemento e pista skateboard) per aumentarne e 

differenziarne la fruibilità. 

 

 

Figura 10/5: Aree verdi_Focus sulla parte Nord 
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10.5 VERDE DESIGN 

Sotto questo termine vengono raggruppate le sistemazioni a verde che sono adiacenti ad alcuni 

edifici: 

 UMI A2a: è stata riproposta la medesima soluzione a verde del centro del design, dal 

momento che gli edifici sono quasi gemelli. Utilizzando il capping verranno realizzate delle 

aiuole rialzate con terra di riporto all’interno delle quali verranno messi a dimora bambù 

ornamentali (Phyllostachys bissetti e Phyllostachys nigra)  

 UMI A2b: i rettangoli verdi sono caratterizzati dalla messa a dimora di una tappezzante 

particolare e di facile manutenzione, la Phyla nodiflora. La peculiarità di questa specie è 

rappresentata dall'adattamento al calpestio: le piante si nanizzano se il calpestio è frequente, 

mentre possono raggiungere i 10 cm di altezza se il passaggio è saltuario. 

 

 

Figura 10/6 

 UMI A1: i giardini nelle corti degli edifici hanno un impianto regolare con 6 esemplari di 

Fraxinus excelsior e siepi lineari di Cornus (Cornus alba “Elegantissima” e Cornus 

stolonifera “Flaviramea”) dal momento che saranno parzialmente ombreggiati dagli edifici.  

 



TNE Torino Nuova Economia S.p.A. – Compendio immobiliare TNE in area Mirafiori a Torino  -  Zona A 

 

  

Piano Esecutivo Convenzionato – Relazione Tecnica OO UU                                                                  33  

 

 

11 OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE – OPERE RELATIVE 

ALL’INTERVENTO NELLA  UMI A4 

11.1 OPERE STRADALI 

Gli interventi previsti sono la realizzazione di un sistema viario interno che cinge la UMI A4 su due 

dei suoi lati ovest e nord, la realizzazione dei collegamenti con la viabilità in progetto nella UMI 1 e 

con la viabilità esistente su corso Settembrini e il rifacimento del manto di usura del tratto antistante 

la UMI A4 su corso Settembrini. 

Il pacchetto di pavimentazione della sede stradale in progetto è così composto: 

Rilevato: 

- misto granulare cementato sp. 30 cm 

- tout-venant sp.12 

- semigrenù sp. 3 cm. 

 

Il pacchetto di pavimentazione dei marciapiedi pedonali è così composto: 

Rilevato 

- misto granulare cementato sp. 43 cm. 

- calcestruzzo Rck 150 sp.15 cm. 

- bituminosa asfalto colato sp. 2 cm. 

Per gli interventi in progetto è prevista la realizzazione o l’adeguamento di segnaletica orizzontale, 

verticale e semaforica. 

 

11.2 AREE PUBBLICHE ATTREZZATE  

Piazza Nord-Ovest 

Pavimentazione in lastre di pietra autoctona: 

- rilevato 

- strato di TNT 

- strato di base in misto granulare anidro sp.20 cm. 

- foglio di polietilene 
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- calcestruzzo Rck 300, sp. 10 cm. 

- misto sabbia e cemento, sp. 5 cm (o 8 cm per aree carrabili). 

- lastre in pietra autoctona, sp. 6-7 cm (o 10-12 cm per aree carrabili). 

 

Pavimentazione in calcestruzzo disattivato colorato ghiaia a vista (tipo Levocell o similare): 

- rilevato 

- misto granulare cementato, sp. 25 cm 

- calcestruzzo Rck 300 con rete elettrosaldata ø8, 20 x 20 cm, sp. 15 cm. 

 

 Rivestimento gradini in pietra autoctona: 

- rilevato 

- sottofondo in calcestruzzo armato 

- malta cementizia per impermeabilizzazioni 

- rivestimento lapideo autoctono, sp. 3 cm. 

 

Piazza Centro del Design 

Pavimentazione in lastre di pietra autoctona: 

- rilevato 

- strato di TNT 

- strato di base in misto granulare anidro sp.20 cm. 

- foglio di polietilene 

- calcestruzzo Rck 300, sp. 10 cm. 

- misto sabbia e cemento, sp. 5 cm (o 8 cm per aree carrabili). 

- lastre in pietra autoctona, sp. 6-7 cm (o 10-12 cm per aree carrabili). 

 

Pavimentazione in calcestruzzo disattivato colorato ghiaia a vista (tipo Levocell o similare): 

- rilevato 

- misto granulare cementato, sp. 25 cm 

- calcestruzzo Rck 300 con rete elettrosaldata ø8, 20 x 20 cm, sp. 15 cm. 
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 Percorso ciclopedonale lungo la viabilità ovest in progetto e corso Settembrini: 

Pavimentazione in lastre di pietra autoctona: 

- rilevato 

- strato di TNT 

- strato di base in misto granulare anidro sp.20 cm. 

- foglio di polietilene 

- calcestruzzo Rck 300, sp. 10 cm. 

- misto sabbia e cemento, sp. 5 cm (o 8 cm per aree carrabili). 

- lastre in pietra autoctona, sp. 6-7 cm (o 10-12 cm per aree carrabili). 

Pavimentazione in asfalto colato: 

- rilevato 

- misto granulare cementato sp. 43 cm. 

- calcestruzzo Rck 150 sp.15 cm. 

- bituminosa asfalto colato sp. 2 cm. 

 

Pavimentazione viale alberato lungo Corso Settembrini 

Pavimentazione in terra battuta 

- rilevato 

- strato di base in misto granulare anidro, sp. 20 cm. 

- misto frantumato stabilizzato, sp. 12 cm. 

- polvere di roccia, sp. 3 cm. 

 

Soluzioni progettuali per accessibilità di persone ipo- e non vedenti 

Per permettere ad una persona ipo o non vedente di raggiungere autonomamente l’edificio-attrattore 

da eventuali fermate di mezzi di pubblico trasporto e dagli attraversamenti pedonali esistenti e in 

progetto, sono state studiate, in prossimità di questi nodi, delle soluzioni progettuali mediante 

l’utilizzo del linguaggio Loges (Linea di Orientamento, Guida e Sicurezza). 

La esatta localizzazione delle soluzioni è riportata nell’elaborato B6.1. 
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11.3 AREE VERDI E ESSENZE ARBOREE 

La distribuzione degli spazi verdi previsti è concentrata lungo le aree perimetrali del comparto come 

di seguito descritto.  

La fascia posta ad est, a contatto con l’area del Centro del Design, vedrà la realizzazione di una 

macchia arbustiva di altezza contenuta (2-3 metri) sopra la copertura delle rampe del 

sottopassaggio, con Crataegus oxyacantha e Spiraea x vanhoutteii, che presentano foglie di color 

verde chiaro e fiori riuniti in corimbi che spuntano a maggio, di colore bianco. La distanza di 

impianto è di 1 metro tra esemplari.  

Data la collocazione di questa macchia arbustiva sopra una soletta, in questo punto verrà realizzata 

una copertura pensile in grado di accogliere l’area verde. La progettazione di dettaglio del verde 

pensile avrà come riferimento tecnico e strategico la norma UNI 11235 “Istruzioni per la 

progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di coperture a verde". Di seguito è riportato una 

immagine esemplificativa della stratigrafia del giardino pensile. Quest’area sarà dotata di impianto 

di irrigazione. 

 

Figura 11.1 – Sezione tipologica verde pensile 
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Sempre nella fascia a contatto con l’area del Centro del Design lungo la pavimentazione in parte in 

in calcestruzzo disattivato colorato (tipo levolell) ed in parte in pietra, verranno realizzati alcuni 

posti pianta dotati di griglie di protezione in cui verranno messi a dimora cinque esemplari di Acer 

campestre al fine di ombreggiare alcuni elementi di arredo (tavoli e sedute). Questi aceri, 

posizionati in piena terra, saranno dotati di sistema di ancoraggio sotterraneo per massimizzare 

l’effetto paesaggistico. In corrispondenza di ogni esemplare verrà creato un sottofondo di terra 

agraria di 1 m di profondità e circa 2-3 metri di diametro. 

 

Figura 11.2 – Sezione tipologica piantumazione con griglie protettive e ancoraggio sotterraneo 

terra agraria h=1 m 
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Lungo la viabilità a nord est dell’ambito, al confine con la proprietà FIAT, sarà creata una siepe 

lineare mista ove verranno alternati alcuni esemplari di Carpinus betulus ‘Pyramidalis’ (1 pianta/8 

ml) ad arbusti quali Crataegus oxyacantha, Phyllirea angustifolia e Spiraea x vanhoutteii (1 

arbusto/1 ml). La stratigrafia in questo punto prevede il riporto di materiale terroso per circa 1 m 

lungo lo scavo di alloggiamento della siepe. 

E’ poi previsto il mascheramento del muro perimetrale lungo il confine con la proprietà FIAT (a 

nord) tramite la piantumazione di vitevergine (Parthenocyssus veitchii). La distanza di impianto è di 

1,5 metri tra esemplari. La stratigrafia di terreno a disposizione per la siepe rampicante risulta 

essere di minimo 50 cm. 

Le aiuole ricavate nella scalinata ad ovest dell’ambito saranno guarnite da siepi lineari di Cornus 

spp. (Cornus alba ‘Elegantissima’ e Cornus alba ‘Sibirica’) e Phyllirea angustifolia. La distanza di 

impianto è di 1 metro tra esemplari. La stratigrafia di terreno a disposizione per queste siepi risulta 

essere di minimo 50 cm. Anche quest’area sarà dotata di impianto di irrigazione.  

La superficie verde a contatto con l’attuale verde pubblico, in affaccio verso corso Orbassano, vedrà 

l’utilizzo della vite vergine (Parthenocyssus veitchii) per mascherare la recinzione di contorno alle 

strutture di areazione del sottopossaggio della FIAT e l’inserimento di: 

 due macchie arbustive con Crataegus oxyacantha e Spiraea x vanhoutteii. La stratigrafia di 

terreno a disposizione per queste macchie è di circa 1 m di terra agraria; 

 una macchia arborea di Carpinus betulus ‘Pyramidalis’ (1 pianta/8 ml); 

 cinque esemplari di Carpinus betulus ‘Pyramidalis’ posizionati con sesto irregolare nei 

pressi del parcheggio bici. Anche in questa situazione in corrispondenza di ogni esemplare 

verrà creato un sottofondo di terra agraria di 1 m di profondità e circa 2-3 metri di diametro. 

 

L’area a sud dell’ambito coincidente con la banchina alberata di corso Settembrini vedrà la messa a 

dimora di n. 5 esemplari di Platanus Occidentalis (Platano Occidentale) a completamento degli 

spazi vuoti presenti lungo il filare esistente ed in sostituzione di una ceppaia di Ulmus minor. In 
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corrispondenza di ogni esemplare verrà creato un sottofondo di terra agraria di 1 m di profondità e 

circa 4 metri di diametro.  

 

Figura 11.3 – Sezione tipologica stratigrafia posto pianta lungo il filare di platani 

 

Si precisa che i carpini (Carpinus betulus ‘Pyramidalis’) che saranno utilizzati nelle nuove aree 

verdi, deriveranno dal trapianto di quelli attualmente presenti nell’area verde del Centro del Design 

che verrà rimaneggiata. Gli esemplari scelti per il trapianto saranno in totale 15, e al fine di 

garantire la migliore riuscita del trapianto, grazie alla migliore adattabilità delle piante più giovani, 

sono stati scelti quelli di classe diametrica 10 cm.  
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Figura 11.4 – Filare di Carpini oggetto di trapianto e riutilizzo nelle nuove aree verdi 

Per i carpini in trapianto è previsto lo stallo temporaneo nell’area ovest del comparto UMI A4, che 

sarà quindi utilizzata come nursery (superficie di circa 360 mq). Le piante verranno collocate sul 

terreno all’interno di vasi di plastica riciclabile e riutilizzabile tipo “Air-pot” che, grazie alla loro 

particolare struttura, accresceranno in modo attivo la qualità dei sistemi radicali delle piante. Questi 

vasi saranno collocati ad una distanza di circa 4 m gli uni dagli altri.  

 

Figura 11.5 – Superficie che sarà adibita a nursery 
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11.4 ARREDO URBANO 

Gli elementi di arredo urbano scelti per caratterizzare ed attrezzare le aree pubbliche sono: 

- panchine da seduta da 3 m 

- cestini portarifiuti 

- tavoli e panche in legno e ghisa, adatti allo studio all’aperto, sulla Piazza Centro del Design 

- griglie in ghisa sferoidale per protezione alberi  

- portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, comprensivi di pensilina di 

copertura 

- dissuasore rimovibile manualmente con serratura per transito dei mezzi di soccorso localizzato 

nella Piazza Centro del Design 

- dissuasori a colonnina in ghisa sferoidale, zincati e verniciati, per impedire/regolamentare il 

passaggio dei veicoli  

- parapetti e recinzioni 

- nuova fermata bus come da specifiche GTT lungo corso Settembrini, comprensiva di pensilina di 

copertura e seduta. 

 

La esatta localizzazione delle finiture e degli arredi descritti è riportata negli elaborati B6.1 e B6.2. 
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