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1 PREMESSE

I elazio e al P.E.C. dell’a ea de o i ata ex-ISIM, di cui è stato richiesto Parere di Massima nel
Dicembre 2016 alla Città di Torino, vengono qui des itte le ope e he ostituis o o l’u a izzazio e
p i a ia dell’A ea di i te ve to, i agio e della p ese tazio e del p ogetto p eli i a e delle stesse,
he ostitui à pa te i teg a te all’app ovazio e del suddetto P.E.C. e dei elativi pe essi di Costruire
annessi che verranno presentati.
In particolare le opere di urbanizzazione primaria riguarderanno:
-

Viabilità
Illuminazione pubblica
Opere Fognarie
Acquedotto
Aree a Verde
Predisposizioni per altri sotto-servizi

Le seguenti categorie di opere, sono poi state altresì suddivise in opere Entro-lotto ed opere ExtraLotto.
La suddetta suddivisione si è resa necessaria in quanto il Lotto di intervento denominato Ex-ISIM è stato
eduto dalla Città di To i o all’ope ato e p ivato o g ava te l’o ligo di ealizzare al suo interno la
Viabilità prevista dal PRG a propria cura e spese e di cederla successivamente alla Città stessa, a seguito
di Collaudo favorevole.
Pertanto, in accordo con gli enti ed i tecnici preposti, si sono suddivisi e distinti gli interventi di
Urbanizzazione Primaria necessa i e p evisti all’i te o del lotto, che saranno realizzati a cura e spese
dell’ope ato e p ivato, dagli i te ve ti di u a izzazio e Ext a Lotto, atti ad u a izza e a he l’isolato
limitrofo (Via Pasteur – Via Perroncito), ed essenziali alle urbanizzazioni stesse previste nel lotto Ex-ISIM.
Fa eccezione a questa distinzione, la sistemazione del giardino pubblico posto Extra lotto, ma da
o side a e o e ope a a u a e spese dell’ope ato e p ivato.
Nel dettaglio verranno meglio illustrate e suddivise in maniera chiara le varie attività previste, che
faranno quindi parte di due lotti diversi, economicamente valutate in maniera completamente distinta,
in modo da suddividere le opere a cura e spese da quelle effettivamente da sottoporre a scomputo dagli
oneri di urbanizzazione generati e previsti.

2 OPERE DI URBANIZZAZIONI EXTRA-LOTTO - A SCOMPUTO.

Sono individuate negli appositi elaborati grafici come A ee a s o puto quelle opere relative ad
urbanizzazioni p i a ie he i ado o all’este o dell’a ea Ex-Isi , e he igua da o tutta l’a ea el suo
insieme.

2.1 Opere relative alla viabilità.
In questo caso le opere direttamente o esse alla i ualifi azio e este a all’a ea ex-ISIM, riguardano
essenzialmente il prolungamento di Via Messina (Collegno) sul tratto di proprietà del comune di Torino.
Attualmente la suddetta via è o pleta e te sp ovvista di u
a iapiede lu go l’a ea ve de, ed i
particolare, la recinzio e dell’a ea della o iofila è sosta zial e te attestata sul filo stradale.
La sosta avvie e ui di lu go l’a ea, se za essu tipo di egolazio e. La stessa situazio e si p ese ta
sull’a golo di Via Pasteu , si o a dove i siste l’a ea Ve de.
A he l’altro lato presenta un marciapiede fatiscente, che non tiene conto della nuova viabilità prevista
dal PRG.
In sede di progetto preliminare si propone di realizzare su ambo i lati un nuovo marciapiede continuo
lungo tutto il prolungamento di via Messina, che risvolti su via Pasteur, in modo da dare perfetta e
completa continuità ai percorsi. Al tempo stesso si propone di realizzare nasi a protezione delle aree di
svolta che contemporaneamente delimitino e definiscano le aree di sosta ed i futuri attraversamenti
pedonali.
Per quanto concerne la carreggiata stradale, si prevede di eseguire la completa scarificatura del manto
esistente (sul prolungamento di Via Messina e su Via Pasteur) e il successivo ripristino, che oltre a dare
completa omogeneità al manto stradale, si rende necessario anche ai fini di adeguare le pendenze al
nuovo sistema di raccolta delle acque superficiali. Particolare attenzione verrà posta all'area d'incrocio
tra le due suddette vie, dove sarà interamente realizzata una piattaforma rialzata.
Interventi di ripristino localizzato, consequenziali ai lavori impiantistici proposti, sono invece previsti su
Via Perroncito.

Marciapiede fatiscente lato Nord

Assenza di marciapiede lato Sud

La nuova viabilità nella sua interezza, nonché le carreggiate già esistenti di via Pasteur e via Perroncito,
sono convertite inoltre a ZONA 30, opportunatamente segnalata dalla cartellonistica verticale.

2.2 Opere relative all'illuminazione pubblica.
L'intervento prevede la realizzazione di una nuova linea di illuminazione a servizio dell'isolato posto tra
le vie Pasteur e Perroncito. Allo stato attuale è presente un'unica linea in serie, con lampade a scarica,
su Via Perroncito, mentre via Pasteur e il prolungamento di Via Messina non sono dotate di un impianto
di illuminazione pubblica.
Al fine di garantire un livello di illuminazione omogeneo e conforme alla normativa, si prevede di
sostituire il vecchio impianto in serie posto in via Perroncito con una nuova linea in derivazione.
L'intervento comporterà la sostituzione della palificata esistente in cemento con un nuovo sistemi di pali
metallici (pali a semplice testa e pali da giardino), dotati di sistema di illuminazione a led. Tale intervento
proseguirà anche su Via Pasteur e sul p olu ga e to di Via Messi a, isolve do l’attuale p o le ati a
di assenza di illuminazione pubblica.

2.3 Opere relative alle opere fognarie
L'intervento prevede la realizzazione di due nuove reti fognarie bianca e nera a servizio dell'isolato.
Nello specifico, la linea di raccolta delle acque bianche si compone di un nuovo tratto fognario, collegato
alla rete esistente su Corso Francia e posto lungo il prolungamento di Via Messina e Via Pasteur, e di
nuove caditoie stradali, da realizzare a sostituzione del sistema di raccolta delle acque bianche
attualmente esistente, realizzato in linea da caditoia a caditoia, senza l'ausilio di un vero e proprio
collettore. Data la vicinanza della a eggiata st adale alle a ee ve di, è stata p evista l’affia a e to al
classico sistema di raccolta acque con griglie piane un sistema di raccolta con caditoie a bocca di lupo,
laddove necessario.
La progettazione prevede inoltre che in corrisponde za dell’i o io t a via Pe o ito e via Messi a, sia
realizzato un sistema a sfioratore, che in caso di forti precipitazioni, costituisca un ulteriore possibilità di
deflusso delle acque meteoriche, verso la rete esistente di via Perroncito.
Il nuovo tratto di linea di raccolta delle acque nere, a servizio dei nuovi insediamenti residenziale e
commerciale posti Entro ambito, è previsto nella stessa posizione, ma realizzato in galleria per il tratto di
Via Pasteu e pe l’i dispe sa ile att ave sa e to sotto corso Francia per innestarsi sulla dorsale
esistente.
La tipologia di fogna prescelta (ovoidale 70 x 120) e la relativa quota di scorrimento, in via Pasteur,
permetteranno in futuro possibili estensioni della rete fognaria in ragione dei lotti di terreno nella
confinante area stabilimenti industriali Alenia, e quindi vanno considerati a tutti gli effetti come
predisposizioni.

Via Pasteur

Via Perroncito

2.4 Opere relative all'acquedotto
L'intervento prevede il completamento della rete idrica attualmente esistente, composta da due linee
indipendenti di uguale portata, subordinate alla rete principale posta sotto Corso Francia,
rispettivamente su via Pasteur e Via Perroncito. L'opera di completamento dell'anello idrico permetterà
il pote zia e to id i o i hiesto dall’e te p eposto.

2.6 Opere relative alle predisposizioni per altri sotto-servizi
L'intervento prevede l'estensione della linea Telecom, esistente su Corso Francia, attraverso la
realizzazione di un nuovo cavidotto posto sotto l'asse stradale di Via Pasteur e del prolungamento di Via
Messina.

2.7 Opere relative alla riorganizzazione incrocio corso Francia via Pasteur
L'intervento prevede opere edili con risistemazione dei marciapiedi e delle aiuole lungo i contro-viali di
corso Francia, con posizionamento di doppio ordine di bordi di innalzamento del piano del verde per
impedire la sosta non controllata in prossimità degli in o i. E’ p evista a he la sistemazione degli
attraversamenti pedonali attraverso la dotazione di appositi percorsi tattili a terra per non-vedenti, il
rifacimento parziale della segnaletica orizzontale e la ealizzazio e di due asi all’us ita di via Pasteu
su corso Francia con relativa sistemazione delle griglie per la raccolta delle acque meteoriche. Tali opere
sono coordinate con la realizzazione di un nuovo impianto semaforico, finalizzato a rendere più sicura
l’i
issio e i o so F a ia del flusso veicolare in uscita da via Pasteur, sia verso Torino che verso
Rivoli.
L’i te ve to des itto sa à ealizzato o testual e te ai lavo i p evisti pe il ifa i e to dell’i pia to
semaforico come da preventivo predisposto da IREN Energia del 23.04.2018.

3 OPERE DI URBANIZZAZIONI ENTRO LOTTO - A CURA E SPESE.
Sono individuate negli appositi elaborati grafici come A ee a u a e spese dell’op. p ivato quelle opere
relative ad urbanizzazioni primarie che ricadono all’i te o dell’a ea Ex-Isim, in particolare suddivise in
viabilità, rete fognaria, illuminazione pubblica e verde pubblico. Le suddette aree ed infrastrutture, una
volta realizzate e collaudate, verranno quindi cedute e prese in carico dalla Città, così come previsto dal
Ba do di ve dita dell’a ea.
Di seguito verranno sinteticamente illustrate le opere in progetto che sono poi meglio individuate sui
relativi elaborati grafici.

3.1 Opere di viabilità
Il progetto di viabilità segue le indicazioni riportate sul PRG, e le attua in ragione dei progetti edilizi
proposti.
In particolare, sulla viabilità da eseguirsi all'interno del Lotto, si prevede innanzitutto il prolungamento di
Via Pasteur, lungo la stessa direttrice, con le medesime caratteristiche stradali, per permettere
eventualmente in futuro, un ulteriore prolungamento verso Nord. La suddetta via presenterà soste in
linea ambo i lati. Anche via Perroncito sarà prolungata sempre verso nord rispettando il confine con il
o u e di Colleg o. Pe o o pli a e l’i o io esiste te t a via Pe o ito ed il p olu ga e to di
via Messina, data a he l’esiste za di u a via ilità pa allela all’i te o del Co u e di Colleg o, si è
scelto di realizzare il suddetto prolungamento con viabilità a senso unico (Verso Nord), con il
ricongiungimento lungo via Pasteur. Il suddetto senso di marcia, agevolerà anche il previsto scaricoa i o e i dell’edifi io o
e iale, e o i ide à sul t affi o del p olu ga e to di via Messi a.
Data l’istituzio e del senso unico sul prolungamento di via Perroncito, è stata prevista, sul
prolungamento di Via Pasteur, una rotatoria che permetta al prolungamento di Via Pasteur l’i ve sio e
di marcia, in ritorno verso corso Francia. Le aree di sosta individuate rispondono ai fabbisogni di posti
auto per i progetti edilizi previsti e in parte verranno realizzate su pavimentazioni drenanti in ragione
delle verifiche di invarianza idraulica che sono riportate nelle apposite relazioni.

3.2 Opere di illuminazione pubblica
L'intervento prevede la realizzazione di una nuova linea di illuminazione, consistente nella prosecuzione
di quella prevista per l'Extra lotto. Si prevede pertanto l'impiego di palificata delle medesime
caratteristiche, composta da pali metallici a semplice e doppia testa e lampade a led. Pe l’illu i azio e
dell’a ea ve de posta all’est e o No d del lotto i pali p evisti sulla otato ia st adale sa a o dotati di
appositi riflettori. E’ prevista inoltre la sostituzione dell’impianto esistente nell’area verde extra lotto.
Il quadro elettrico di alimentazione di tutta la nuova rete di illuminazione pubblica, è previsto sul
p olu ga e to di via Pe o ito, late al e te alla a i a di t asfo azio e dell’e e gia elett i a.

3.3 Opere fognarie
L'intervento prevede la realizzazione di una nuova rete fognaria bianca, con il relativo sistema di caditoie
stradali, posta lungo la nuova viabilità.
La suddetta opera si attesterà sulla rete prevista in extra – ambito, lungo il prolungamento di Via
Messina.
Non sono previste ulteriori reti pubbliche di Fognatura nera, ma saranno eventualmente presenti solo
opere di allaccio a carico dei privati.

3.4 Opere a verde pubblico
Come meglio evidenziato negli elaborati progettuali, si prevedono specifiche superfici a verde, poste
principalmente a o d dell’a ea di intervento, visto che a sud era già p ese te u ’a ea desti ata a verde
pubblico ed area giochi.
Si evidenzia inoltre che lungo il confine Collegno/Torino il progetto prevede una alberata posta lungo
l’a ea a sosta, he ostitui à da u a pa te u seg o disti tivo della via ilità stessa ed un ulteriore
elemento di mitigazione visiva t a l’a ea a i o/s a i o e i della st uttu a o
e iale (già dotata di
una sua struttura metallica posta a recinzione e mascheramento) nei confronti delle prospicenti aree
residenziali nel comune di Collegno.
La tipologia di verde ed alberi prescelti ed il progetto in generale, prevedono un basso impatto sui costi
di manutenzione, ed in particolare non è previsto nessun impianto di irrigazione fisso.
Pe il p ogetto spe ifi o delle a ee a Ve de, della tipologia di pia te p es elte e ua t’alt o si rimanda
agli elaborati grafici specifici ed alla relazione agronomica allegata al progetto.
Rientrano economicamente in queste opere anche le opere a verde extra lotto, come prima detto, per
l’esige za della o pe sazio e pe la pe ea ilità.

3.5 Sistemazione area Giardino pubblico
L'a ea ve de è attual e te o posta da t e zo e disti te: u ’a ea a p ato, u 'a ea-giochi cintata con
annessa pista di pattinaggio e un'area precedentemente adibita a bocciofila.
Pe l’a ea a p ato si prevede di aumentare la superficie per attuare la compensazione modificando
quanto è attualmente esistente come meglio descritto nella relazione agronomica, oltre alla
ealizzazio e u i te ve to di a ute zio e st ao di a ia del ve de, o l’i se i e to di uove spe ie
arboree.
Pe l’a ea a gio hi si p evede la de olizio e della pista di patti aggio e della pavimentazione presente
attualmente, entrambe da trasformare in area drenante, così come previsto per i camminamenti in
asfalto esiste ti ell’a ea a p ato.
La attuale pavimentazio e sigillata i auto lo a ti dell’a ea gio hi vie e sostituita o u a
pavi e tazio e d e a te vista l’i possi ilità a ealizza e u tappeto e oso. Le pavi e tazio i
antishock dei giochi verranno rifatte e adeguate alle norme di sicurezza.
Pe l’a ea o iofila, data la de olizio e già effettuata dell’edifi io esiste te, si p evede la ealizzazio e
di altra area a verde con la piantumazione di alberi.
Tali opere anche se extra lotto non rientrano fra le opere di urbanizzazioni a scomputo; infatti il
P ogetto ha evide ziato l’esige za della o pe sazio e pe la pe ea ilità dei suoli, pe ta to la
riqualificazione del giardino pubblico non rientra fra le opere a scomputo ma fra quelle a cura e spese
dell’Ope ato e.

Pista di pattinaggio

Area giochi

