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La presente integrazione è stata redatta in ottemperanza alle richieste formulate dalla Città di 
Torino, Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile, Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico 
Ambientali con protocollo n°1511 del 16/02/2018 Tit.VI 6 Cl.90 Fascicolo15/121. 

Nel dettaglio, a seguito della seduta del 22 gennaio 2018 per la verifica di completezza ed 
adeguatezza della documentazione relativa al PEC in oggetto necessaria ad avviare la fase di verifica di 
assoggettabilità alla VAS, l'Organo Tecnico Comunale in esito all'analisi condotta ha ritenuto che fosse 
necessario integrare quanto descritto in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo di cui al 
documento tecnico preliminare “indicando una stima dei quantitativi” 

Il SUE previsto in corrispondenza dell’area sita a Torino in corso Francia 430/via Pasteue/via 
Perroncito (nel seguito “Area ex ISIM”), come da suddivisioni di cui alle regole edilizie del PEC e alle 
relative tavole progettuali a firma dello Studio Bossolono s.r.l., prevede 

• Lotto 1 - Attività Commerciale + Residenza Convenzionata: realizzazione di Media Struttura di 
Vendita costituita da un corpo di fabbrica ad un piano fuori terra con sottostante parcheggio di 
pertinenza ad un livello interrato + intervento in edilizia convenzionata comportante la 
realizzazione di un corpo fabbrica a L con 5 piani fuori terra più arretrato e autorimessa 
interrata, in parte fuori sagoma rispetto alla porzione in elevazione; l'Edificio Commerciale e la 
Residenza Convenzionata saranno oggetto di Permessi di Costruire separati; 

• Lotto 2 una destinazione residenziale con intervento in edilizia libera comportante la costruzione 
di un corpo fabbrica a pianta rettangolare allungato circa nord-sud con 3 piani fuori terra a 
autorimessa interrata estesa anche fuori sagoma rispetto alla porzione in elevazione. 

 
Le indagini hanno inoltre consentito la formulazione del seguente modello concettuale stratigrafico 

di dettaglio per l’area di previsto intervento, pur con le locali modeste variazioni correlate allo spessore 
e tipologia della pavimentazione esistente, alla natura del riporto e, nel sedime naturale, all’originario 
ambiente deposizionale: 

da p.c. a -0,1÷0,6 m:  pavimentazione in cemento, a settori armato con rete elettrosaldata, 
generalmente in ottimo stato di conservazione, con giunti serrati; 
soluzioni di continuità localizzate conseguenti alle demolizioni e/o a 
saggi di caratterizzazione pregressi. Localmente pavimentazione in 
asfalto.  

da -0,1÷0,6 a -0,8÷1,4 m: sottofondo e strato di fondazione delle pavimentazioni, realizzato in 
materiale ghiaioso medio-grossolano da nocciola-rossastro a grigio 
chiaro con ciottoli arrotondati più o meno alterati in matrice sabbiosa 
da grossolana a media, a luoghi alterata e di colore rossastro. 
Sporadica presenza di frammenti di laterizi. 

da -0,8÷1,4 m a -1,2÷2,4 m: limi sabbiosi debolmente argillosi di colore nocciola-rossastro, a tratti 
con screziature aranciate di alterazione e con rado scheletro clastico 

specie in transizione verso i depositi ghiaiosi sottostanti. Trattasi 
presumibilmente dell'originaria copertura fluviale di bassa energia 
rielaborata ed alterata dall’imposizione di un suolo bruno-rossastro e 
dai correlati fenomeni di argillificazione e ossidazione. 

oltre -1,2÷2,4 m: ghiaie medio-grossolane con ciottoli e blocchi arrotondati, da alterati a 
poco alterati, in matrice sabbiosa medio-grossolana di colore da 
nocciola rossastro in superficie a grigio in profondità con la diminuzione 
del grado di alterazione; localmente clasti minuti (tipo ghiaietto) 
prevalenti. Deposito con tessitura generalmente di tipo "clast-
supported", talora con tracce di cementazione (cfr. saggi P4 e P6). 

 

L’assetto stratigrafico sopra descritto affiora in modo omogeneo nell’area di intervento: le indagini 
effettuate evidenziano nel complesso successioni litologiche, contatti stratigrafici, strutture, tessiture, 
composizioni granulometriche e petrografiche tipiche di un sedime “naturale”, non perturbato 
significativamente da scavi o riporti che possano averne compromesso i parametri fisico-meccanici 
originari. 

 
Tutto ciò premesso dall’analisi degli elaborati progettuali si evince quanto segue:  

• sul Lotto 1 la realizzazione del piano interrato del corpo fabbrica commerciale comporterà uno 
scavo in pianta pari a circa 4.720 mq per una profondità di circa 4,0 m rispetto alla quota 
attuale di piano campagna. Ne deriva un volume di materiale di scavo pari a circa 18.880 mc in 
banco; la realizzazione del piano interrato del corpo fabbrica in edilizia convenzionata con pianta 
a elle comporterà uno scavo in pianta pari a circa 920 mq per una profondità di circa 4,0 m 
rispetto alla quota attuale di piano campagna. Ne deriva un volume di materiale di scavo pari a 
circa 3.680 mc in banco;  

• sul Lotto 2 la realizzazione del piano interrato del corpo fabbrica residenziale in edilizia libera a 
pianta rettangolare comporterà uno scavo in pianta pari a circa 1.500 mq per una profondità di 
circa 3,4 m rispetto alla quota attuale di piano campagna. Ne deriva un volume di materiale di 
scavo pari a circa 5.100 mc in banco. 

 
Il volume complessivo di terra e roccia da scavo di cui agli interventi edilizi del PEC ammonta 

pertanto a [(18.880 + 3.680) + 5.100] = 27.660 mc in banco. 

Si prevede di perseguire a grande scala l’obiettivo del riutilizzo di materiale naturale escavato 
ottenuto come sottoprodotto anche in cantieri edili esterni all’area di intervento. 
Il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e soprattutto le successive modifiche ed 
integrazioni introdotte all’art. 185 nonché quanto normato dal recente DPR n°120 del 13/06/2017 
tracciano la strada per favorire quando possibile il riutilizzo del terreno non contaminato scavato 
nell’ambito delle attività di costruzione: tale riutilizzo consente infatti di ridurre le richieste di inerti 
da cava, di valorizzare una risorsa naturale altrimenti destinata al trattamento e allo smaltimento 
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come rifiuto e conseguentemente di ridurre i costi sociali e gli impatti ambientali delle attività di 
cava e discarica. 
La semplificazione normativa introdotta dagli ultimi interventi legislativi nonché la natura del 
materiale affiorante nell’area in esame consentirà una agevole pianificazione, a titolo edilizio 
ottenuto e prima dell’inizio lavori, del riutilizzo, risolvendo altresì la contingente difficoltà pratica di 
trovare siti idonei per il conferimento in regime di rifiuto e eliminando di fatto i correlati oneri 
economici. 
Si evidenzia che la facoltà di gestione del materiale in regime di sottoprodotto è in capo al 
produttore e può essere definita solo a seguito del conseguimento del titolo edilizio abilitativo. 
 
 
Torino, li 11/05/2018    geol. Pietro Campantico 
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