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1 ASPETTI GENERALI 
 

1.1 Premessa 
 

Il presente documento costituisce la relazione descrittiva del Piano di Classificazione Acustica - 

Variante n°1 della Città di Settimo Torinese. 

 
Il Piano di Classificazione Acustica è stato redatto con riferimento alla Variante Parziale n.38 al 
Pano Regolatore Generale vigente (approvata con D.C.C. n.70 del 23/07/2020) e alla Variante 
Strutturale n.30 al P.R.G.C. vigente (approvata con D.C.C. n.20 del 20/03/2014). Sono stati inoltre 
considerati i seguenti elaborati: 

• S.U.E. di iniziativa pubblica: 

▪ PPE – Zona di PRG MF 13/1 parte e MF 13/2 – Via Torino; 

▪ Piano Particolareggiato zona QT6/3; 

▪ Variante al Piano Particolareggiato in zona normativa “Ht6” con contestuale variante 

al P.R.G.; 

▪ Programma degli interventi relativo alla zona normativa “Mf22” – Area ex CEAT, sito 

in Via Brescia (SUE 169); 

▪ Piano Particolareggiato zona Qt6/3 – Variante 1; 

▪ Piano Particolareggiato zona Mf18 parte Est – Ambito Laguna Verde – Variante 1; 

▪ Piano Particolareggiato zona Mf18 parte Est – Ambito Laguna Verde; 

▪ Piano Particolareggiato zona Ht6 – Ambito Bordina; 

• S.U.E. di iniziativa privata: 

▪ PEC per il trasferimento di capacità edificatoria tra le zone “DA4 EA75”; 

▪ PEC in zona normativa “Mf26” (ex PI11) in Strada Cebrosa – Via Reisera; 

▪ Variante 7 al PEC in zona normativa “PD” – Strada Cebrosa; 

▪ Variante al PEC in zona normativa “Mf18” ex “Mf9” in Via Torino; 

▪ PEC in zona normativa “Ha42” in Via Redipuglia; 

▪ PDR Centro storico Ambito 20 Unità di suolo 8 e 9 parte Vicolo Galvani; 

▪ Variante al PEC in zona normativa “Ha41” in Via Redipuglia; 

▪ PEC in zona Mf16 (area ex Siva) Via Leinì; 

▪ PEC per la redistribuzione della capacità edificatoria tra le zone FA71 – FA77 – 

FA79; 

▪ PEC in zona Ha47 Via Lodi; 

▪ PEC in zona Ha-Ba1 Via Vagliè; 

▪ Villaggio Ulla – Zona Ha35a; 

▪ PEC per la redistribuzione della capacità edificatoria tra le zone Et21 e Fa73 – Via 

Milano. 

 

L’elaborazione del Piano di Classificazione Acustica - Variante n°1 della Città di Settimo Torinese è 

stata effettuata conformemente ai criteri regionali per la classificazione acustica del territorio ed è 

stata realizzata attraverso l’affidamento di uno specifico incarico professionale. 
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1.2 Origine e finalità del documento 
 

L’inquinamento acustico rappresenta una delle criticità ambientali maggiormente avvertite dalla 

popolazione e costituisce una rilevante e diffusa causa di disturbo e di conseguente riduzione della 

qualità della vita. Al fine di eliminare o limitare gli effetti di questo fattore inquinante strettamente 

connessi alle dinamiche di sviluppo socio-economico dei paesi industrializzati, risulta necessario 

intraprendere un processo di pianificazione territoriale “globale”, che, sulla base dei principi di 

sostenibilità ambientale, consideri ed integri le esigenze di ogni elemento del territorio. 

 

La legislazione italiana ha affrontato questo complesso problema ambientale attraverso la Legge 

Quadro n° 447 del 26 ottobre 1995, che “stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela 

dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico” e “disegna” un quadro di 

riferimento chiaro, definendo le competenze dei diversi soggetti coinvolti nella gestione delle 

problematiche acustiche legate all’ambiente. 

 

Tra gli strumenti previsti dalla Legge 447/95 risulta di importanza strategica la classificazione 

acustica del territorio, comunemente denominata zonizzazione acustica. 

 

Il Piano di Classificazione Acustica, elaborato attraverso l’analisi preliminare dello stato di 

applicazione dei piani territoriali adottati e dell’effettiva attuazione degli stessi, attribuisce specifici 

limiti di inquinamento acustico alle diverse porzioni del territorio comunale, contribuendo così a 

determinarne l’assetto futuro. 

 

La L.R. 52/00 stabilisce i termini entro i quali predisporre il Piano di Classificazione Acustica dalla 

pubblicazione dei criteri regionali per la classificazione acustica comunale, ossia 12 mesi per i 

comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 10.000 abitanti e 24 mesi per quelli 

con popolazione inferiore a questo limite. Fanno eccezione i comuni per cui avvenga l’approvazione 

o la modifica degli strumenti urbanistici: in questo caso la zonizzazione deve essere predisposta 

contestualmente. Tale eccezione evidenzia l’estrema interconnessione tra la tutela 

dall’inquinamento acustico ambientale e gli strumenti di pianificazione territoriale. 
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1.3  Azioni Connesse 
 

La strategia di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, delineata dalla 

Legge 447/95, prevede attività di pianificazione e di risanamento e, di fatto, prende avvio con 

l’approvazione del Piano di Classificazione Acustica comunale. 

 

Questo strumento di pianificazione determina conseguenze sia nell’ambito dei dispositivi di matrice 

ambientale che in quello degli strumenti urbanistici di riferimento a livello comunale. 

 

In campo ambientale la zonizzazione acustica risulta essere lo strumento essenziale per espletare 

le funzioni amministrative di controllo e vigilanza e per predisporre il Piano di Risanamento Acustico 

(P.R.A.) comunale. 

Il P.R.A. è uno strumento articolato e dinamico in cui, accanto alle opere di risanamento, coesistono 

la dimensione normativa-pianificatoria e quella regolamentare. L’elaborazione del Piano implica 

l’interazione dei diversi settori dell’Amministrazione, l’analisi del contenuto e delle indicazioni del 

P.R.G.C. ed il coordinamento con i piani di gestione del traffico. Il P.R.A. può prevedere 

provvedimenti di varia natura, di tipo amministrativo, normativo e regolamentare e veri e propri 

interventi di mitigazione acustica anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore “estranee” 

al contesto urbanistico all’interno del quale sono inserite. Nell’ambito di questo strumento vengono 

inoltre individuati i soggetti pubblici e privati deputati ad attuare gli interventi di risanamento 

necessari. 

 

Nell’ambito degli strumenti urbanistici il coordinamento tra il Piano di Classificazione Acustica e il 

Piano Regolatore Generale, previsto dalla normativa, determina una intensa interconnessione tra gli 

strumenti di controllo preventivo dell’inquinamento acustico ambientale (valutazione previsionale di 

impatto e di clima acustico) e le variazioni urbanistiche (Strumenti Urbanistici Esecutivi, Permessi di 

Costruire o atti equivalenti). Attraverso questa interazione il rispetto dei limiti massimi di esposizione 

al rumore nell’ambiente esterno ed abitativo definiti con la classificazione acustica viene perseguito 

per mezzo di un approccio interdisciplinare sugli interventi diretti a modificare l’assetto del territorio 

e anche attraverso la disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie. 
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2 IL TERRITORIO 
 

2.1 Aspetti ambientali 
 

La città di Settimo Torinese si trova a N del capoluogo regionale ed è compresa nell’area della Città 

Metropolitana di Torino (Piemonte) Il territorio comunale, caratterizzato da un orientamento 

prevalente S-W/N-E, si estende per una superficie di circa 31 km2 e confina con quello dei Comuni 

di Brandizzo, Castiglione Torinese, Gassino Torinese, Leinì, Mappano, San Mauro Torinese, San 

Raffaele Cimena, Torino e Volpiano. 

 

 

 
 

Figura 2.1 - Collocazione geografica di Settimo Torinese 
(da Google Maps) 
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Figura 2.2 – Caratteristiche geologiche di Settimo Torinese 
(da Carta Geologica d’Italia) 
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Da un punto di vista geologico e morfologico il territorio è caratterizzato da due ambienti prevalenti: 

• le pianure alluvionali antiche costituite dai depositi fluvioglaciali antichi del Pleistocene 

(Quaternario); 

• la pianura alluvionale recente del Fiume Po. 

 

Il profilo altimetrico si presenta pressoché pianeggiante con quote comprese tra i ca. 225 m s.l.m 

delle aree a S-W al confine con il Comune di Torino (pianure alluvionali antiche) e i ca. 188 m s.l.m. 

delle aree a N-W presso la Frazione Mezzi Po (zone alluvionali recenti del Fiume Po). 
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3 TECNICA OPERATIVA 
 

3.1 Premessa 
 

La classificazione acustica equivale alla suddivisione del territorio comunale in zone acusticamente 

omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d’uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 

14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”: 

 

CLASSE I: Aree particolarmente 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 prevalentemente residenziali 

Rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate prevalentemente da traffico veicolare 

locale, con bassa densità di popolazione, con 

limitata presenza di attività 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 

commerciali, uffici, con limitata presenza di 

attività artigianali e con assenza di attività 

industriali; aree rurali interessate da attività che 

impiegano di 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 interessate da attività industriali 

e prive di insediamenti abitativi. 

 

Il processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione individuata dagli strumenti 

urbanistici vigenti, tenendo in considerazione tutti gli strumenti di pianificazione dell’ambiente, del 

territorio, della viabilità e trasporti, nonché la morfologia del territorio, al fine di pervenire ad una 

suddivisione che attivi tutti gli accorgimenti volti alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento 

acustico. 
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3.2 Aspetti generali 
 

Nel rispetto della strategia operativa individuata all’interno delle Linee Guida regionali, le 

informazioni territoriali e urbanistiche necessarie all’elaborazione del Piano di Classificazione 

Acustica - Variante n°1 della Città di Settimo Torinese sono state gestite ed elaborate attraverso un 

Sistema Informativo Territoriale (SIT). 

 

Il processo operativo di elaborazione del Piano di Classificazione Acustica - Variante n°1 è stato 

effettuato attraverso l’utilizzo del software QGIS, strumento che permette una corretta “integrazione” 

delle informazioni territoriali e nel contempo un’elaborazione raffinata della proposta di 

classificazione acustica. Tale scelta ha permesso inoltre di fornire alla Città di Settimo Torinese il 

Piano di Classificazione Acustica - Variante n°1 in formato vettoriale, in modo da permetterne una 

gestione dinamica ed immediata. 

 

Attraverso l’utilizzo del software QGIS è stato possibile integrare tutte le informazioni territoriali ed 

ambientali di interesse, disponibili presso le banche dati pubbliche (Regione Piemonte, Città 

Metropolitana di Torino), consentendo l’applicazione della metodologia strutturata in fasi operative 

individuata dalla Regione Piemonte attraverso i “Criteri per la classificazione acustica del territorio”. 

(Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6 agosto 2001, n°85-3802, “Linee guida per la 

classificazione acustica del territorio”) parzialmente modificati per effetto della Deliberazione della 

Giunta Regionale del Piemonte 15 dicembre 2017, n°56-6162 “Modificazione della deliberazione 

della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n°85-3802, “Linee guida per la classificazione acustica del 

territorio” e della deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 “Legge 

regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma3, lettera d). Criteri per la redazione della 

documentazione di clima acustico”). Tale documento, previsto dall’art.3, comma 3, lettera a della 

L.R. 52/2000, definisce la struttura del processo di progettazione e individua le fasi operative 

descritte brevemente qui di seguito. 

 

Fase 0 - Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici. 

All’interno di questa fase vengono acquisiti i dati cartografici, urbanistici ed ambientali necessari per 

un’analisi territoriale approfondita e finalizzata all’elaborazione di un Piano di Classificazione 

Acustica - Variante n°1 coordinato con gli altri strumenti di governo del territorio. 

 

Fase I - Analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC, determinazione delle 

corrispondenze tra classi di destinazione d’uso e classi acustiche ed elaborazione della 

bozza di Classificazione Acustica. 

In questa fase si procede all’elaborazione della bozza di classificazione acustica del territorio 

comunale. Al fine di conseguire tale obiettivo vengono analizzate le Norme Tecniche di Attuazione 

del PRGC individuando, ove possibile, una connessione diretta con le definizioni delle classi 

acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. Attraverso tale procedura si stabilisce una classe acustica per 

ogni destinazione d’uso del PRGC. Tale operazione viene svolta tenendo conto anche delle 

informazioni fornite dalla restante documentazione tecnica disponibile. Per le categorie omogenee 

d'uso del suolo per le quali non è possibile un’identificazione univoca di classificazione acustica si 

indica, in questa fase, l’intervallo di variabilità; per le categorie omogenee d'uso del suolo per le 

quali non è possibile dedurre alcuna indicazione sulla classificazione acustica si adotta una classe 

“indeterminata”. Nell’analisi non viene considerata la presenza di infrastrutture dei trasporti in 

quanto soggette a specifiche norme. 
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Fase II - Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di 

Classificazione Acustica. 

Tale fase operativa si fonda su un’approfondita analisi territoriale “diretta” di tutte le aree a cui non è 

stato possibile assegnare univocamente una classe acustica. In particolare vengono svolti una serie 

di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui 

destinazione d’uso non ha permesso l’identificazione di una corrispondente classe acustica 

secondo il D.P.C.M. 14/11/1997. Contestualmente si approfondisce l’analisi delle aree caratterizzate 

da un tessuto urbanistico particolarmente complesso o interessate da potenziali criticità, 

individuando gli insediamenti con particolari esigenze acustiche (sia in qualità di sorgenti che di 

ricettori: ad esempio laboratori artigianali, piccole attività produttive, distributori di carburanti, campi 

sportivi, nuclei residenziali, ecc.). Il risultato che si ottiene con il completamento di questa fase 

costituisce una fedele rappresentazione delle esigenze di clima acustico per tutto il territorio 

comunale. In questa fase vengono inoltre recepite le informazioni tecniche-politiche fornite 

dall’Amministrazione Comunale che integrano quelle derivanti dalla lettura del PRGC e dall’analisi 

territoriale. 

 

Fase III - Omogeneizzazione della Classificazione Acustica e individuazione delle aree 

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

Al fine di evitare un Piano di Classificazione Acustica - Variante n°1 eccessivamente parcellizzato e 

quindi non attuabile in pratica, si applica la procedura di omogeneizzazione definita all’interno delle 

Linee Guida regionali. Attraverso tale criterio metodologico si procede ad uniformare la classe 

acustica delle aree a diversa destinazione d’uso costituenti l’isolato (unità territoriale minima di 

riferimento), applicando questo processo solo a quelle superfici che hanno una dimensione inferiore 

a 12.000 m2 (valore limite definito per garantire la compatibilità acustica tra aree a contatto aventi un 

solo salto di classe acustica). Nell’ambito di tale fase vengono inoltre individuate le aree destinate a 

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

 

Fase IV - Inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture 

dei trasporti. 

Il primo scopo di questa fase lavorativa consiste nel perseguire il rispetto del divieto di 

accostamento di aree non completamente urbanizzate i cui valori di qualità differiscono in misura 

superiore a 5 dB(A) (accostamento critico). Per ottenere tale risultato si inseriscono delle fasce 

“cuscinetto” digradanti, aventi dimensioni pari almeno a 50 m e valori limite decrescenti di 5 dB(A). 

Secondo scopo di questa fase è l'inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di 

trasporto, previste all’art.3 comma 2 della Legge Quadro, il quale dovrà avvenire con operazioni 

differenziate a seconda della tipologia dell’infrastruttura in esame. 

 

Al fine di consentire una migliore comprensione del processo di classificazione acustica del territorio 

di Settimo Torinese e di facilitare l’analisi delle fasi progettuali individuate dalla Regione Piemonte, 

nella presente relazione si effettua una descrizione distinta per le diverse fasi operative. Per la Fase 

II, per motivi di chiarezza di descrizione, il territorio comunale è stato suddiviso in macrozone. 
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3.3 Fase 0 
 

I principali dati cartografici, urbanistici ed ambientali acquisiti in questa fase per effettuare l’analisi 

territoriale finalizzata all’elaborazione del Piano di Classificazione Acustica - Variante n°1 di Settimo 

Torinese sono i seguenti: 

• Variante Parziale n.38 al Pano Regolatore Generale vigente – Norme Tecniche di Attuazione; 

• Variante Parziale n.38 al Pano Regolatore Generale vigente – Tavole; 

• Variante Strutturale n.30 al P.R.G.C. vigente - Norme Tecniche di Attuazione; 

• S.U.E. di iniziativa pubblica – Elaborati; 

• S.U.E. di iniziativa privata – Elaborati 
• cartografia in formato vettoriale della Carta Tecnica Comunale. 

 

La copertura tematica relativa al P.R.G. è stata appositamente realizzata in conformità allo 

strumento urbanistico. 

Per identificare le classi di destinazione d’uso corrispondenti all’ultima revisione del P.R.G. è stato 

definito un apposito campo nel database, denominato “N_SIGLA”, nel quale è stata riportata la 

corretta nomenclatura delle aree normative. 

 

Altre informazioni desunte dalle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale hanno 

completato il quadro relativo ai seguenti aspetti: 

• confini comunali; 

• localizzazione delle aree destinate o da destinarsi a pubblico spettacolo o a manifestazioni di cui 

all’art.6, comma 1, lettera c) della L.R. 52/2000; 

• strutture scolastiche e assimilabili; 

• aree naturali protette, beni di interesse turistico ed ogni altro elemento per il quale la quiete 

rappresenti un elemento base per la sua fruizione; 

• aree industriali o prevalentemente industriali, le aree commerciali o prevalentemente 

commerciali, le aree esclusivamente residenziali e le aree con elementi impropri. 
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3.4 Fase I 
 

L’identificazione delle corrispondenze tra le categorie omogenee d’uso del suolo e le classi 

acustiche è avvenuta attraverso l’analisi delle Norme Tecniche di Attuazione ed in particolare il 

Titolo IIII – Classi di destinazione e di intervento delle Norme Tecniche di Attuazione della 7 

Variante parziale n.38 al Pano Regolatore Generale vigente di Settimo Torinese e la 

documentazione tecnica specifica dei S.U.E. di iniziativa pubblica e dei S.U.E. di iniziativa privata. 

 

Le corrispondenze tra aree normative e le classi acustiche, in base alle caratteristiche urbanistiche 

ed edilizie, alle previsioni di intervento e alle destinazioni d’uso consentite sono riportate nelle 

Tabelle 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6. 

 

Classe di intervento Descrizione 

Aree a destinazione residenziale 

D Aree a capacità insediativa esaurita 

E Aree di ristrutturazione edilizia 

ER Aree di ricomposizione edilizia 

F Aree di completamento 

G Aree di ristrutturazione urbanistica 

G* Aree di ristrutturazione urbanistica con SUE attuato 

H Aree di nuovo impianto 

H* Aree di nuovo impianto con SUE attuato 

HR Aree di ricomposizione urbanistica 

I* 
Aree riservate ad interventi di edilizia economica e popolare 

con SUE attuato 

 Centro storico 

 Aree di rispetto ambientale a verde privato 

Aree produttive e terziarie 

L Impianti esistenti confermati 

M Aree di riordino 

N Aree di completamento 

P Aree di nuovo impianto 

P* Aree di nuovo impianto con SUE attuato 

Aree pubbliche, di uso pubblico, collettivo di livello comunale (art.21 L.R. 56/77 e s.m.i.) 

 parcheggi 

 spazi attrezzati 

 aree verdi 

 

attrezzature e servizi per gli insediamenti produttivi ed 

attrezzature ad esse funzionali, impianti tecnologici (R – RR – 

Ua – Ud – T – Vb) 

 edifici pubblici 

V V aree riservate alla fruizione collettiva del territorio 

Aree pubbliche, di uso pubblico, collettivo di interesse generale (art.22 L.R.56/77 e s.m.i.) 

 edifici pubblici esistenti 

W parco 

 Art. 40/ter N.d.A. 

Tabella 3.1 – Classi di intervento 
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Sottoclasse 

di 

destinazione 

Descrizione Descrizione 
Classe 

acustica 

Aree a destinazione residenziale 

a Abitativa 

Nelle aree a destinazione residenziale abitativa gli edifici sono 

adibiti all’abitazione e ad usi ad essa di pertinenza, e alle attività 

compatibili con la destinazione abitativa, quali arti, professioni, 

mestieri, o assimilabili in genere. Si ritengono inoltre compatibili le 

attività artigianali di servizio dei settori 1-2, nonché 4-6-7, elencate 

nella tabella “Disaggregazione dell’ARTIGIANATO DI SERVIZIO 

per Settori e Mestieri” contenuta all’art. 28 del NTA, con esclusivo 

riferimento a quelle a basso impatto ambientale. In tal caso 

potrebbero rivelarsi non compatibili attività che determinano un 

carico antropico non assorbibile dal tessuto circostante in termini 

di accessibilità e parcheggi e di impatto ecologico (rumore, 

dispersione di aeriformi sgradevoli, ecc). Le aree di pertinenza 

degli edifici vanno sistemate a giardino, o ad orto, o lastricate; in 

esse non è comunque consentito l’accumulo di materiali e rottami 

a cielo aperto. 

II ÷ III 

t 

Residenziale 

ed attività 

diverse 

immobili e le aree suscettibili di insediamenti di carattere terziario 

o dell’artigianato di servizio in misura superiore a quanto 

specificato per la destinazione Abitativa – a. Si ritengono inoltre 

compatibili le attività artigianali di servizio dei settori 1-2-3-4-6-7, 

elencate nella tabella “Disaggregazione dell’ARTIGIANATO DI 

SERVIZIO per Settori e Mestieri” contenuta all’art. 28 delle NTA, 

con esclusivo riferimento a quelle a basso impatto ambientale. 

II ÷ III 

 
Centro 

storico 
residenziale - commerciale – terziario direzionale - artigianale II ÷ III 

Aree produttive e terziarie 

b 

Impianti 

rifornimento 

energetico 

Complesso commerciale unitario costituito da uno o più 

apparecchi di erogazione automatica di carburante, dai relativi 

serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie. I servizi e le attività 

accessorie possono comprendere attività di manutenzione, 

autolavaggio e assistenza veicoli, attività artigianali e commerciali 

al dettaglio, nella misura massima definita per le unità di vicinato, 

uffici legati all’attività e pubblici esercizi. 

IV 
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Sottoclasse 

di 

destinazione 

Descrizione Descrizione 
Classe 

acustica 

c 

Attività 

terziarie 

ricreative 

gli edifici sono adibiti ai seguenti usi: 

- commercio al dettaglio in misura non superiore al 25% della 

S.U.L. ammessa 

- servizi pubblici e privati di interesse pubblico ed impianti 

ricreativi, associativi, culturali ecc., in misura non inferiore al 50% 

della S.U.L. ammessa; 

- residenza a carattere permanente nella misura necessaria alla 

custodia e gestione degli impianti, per non più di una per impianto. 

L‟area “Nt2” è destinata alla creazione di un Centro Commerciale 

di quartiere contenente unità di vendita di ridotte dimensioni 

(negozi). Sono altresì ammesse le seguenti attività artigianali di 

servizio aventi funzione complementare del centro medesimo. 

Dette attività sono limitate alle seguenti funzioni di servizio: 

1. alla persona: estetica, acconciatura, massofisioterapia 

2. ai beni personali: sartoria, riparazione elettrodomestici e radio-

TV, lavanderia, tintostireria 

3. alle costruzioni: idraulico, elettricista, vetraio, decoratore, 

tappezziere. 

III ÷ IV 

e 

Attività 

artigianali di 

servizio 

gli edifici sono adibiti ai seguenti usi: 

- artigianato di servizio e commercio limitatamente ai beni prodotti 

od approvvigionati ai fini della prestazione di servizio propria 

dell’attività insediata, per superfici utili non superiori a mq. 750 per 

unità produttiva; 

- abitazione, limitatamente a due unità alloggio per impianto di cui 

alla lettera a); 

- impianti di autolavaggio. 

IV 

ee 

Attività 

artigianali di 

produzione 

gli edifici sono adibiti ai seguenti usi: 

- artigianato di produzione e di servizio, comprendente altresì (ove 

previsto) il commercio dei beni prodotti e/o il trattamento 

(assemblaggio, manutenzione, ecc.) di quelli approvvigionati, in 

quanto necessari alla prestazione del servizio o ad integrazione e 

completamento dell’attività insediata; 

- abitazione (per non più di 2 alloggi) ed uffici, in misura di norma 

non superiore a 2/5 della superficie produttiva con un max. di 400 

mq. per ogni unità produttiva.  

- servizi sociali, locali di ristoro ed attrezzature varie per gli addetti 

alla produzione. 

In dette aree è ammesso l’impianto di attività industriali con le 

caratteristiche di cui alla precedente voce “impianti industriali”, 

previa la verifica di compatibilità, con particolare riferimento alla 

consistenza dei servizi e delle opere infrastrutturali ed alla loro 

economicità di impianto e/o di gestione. 

IV ÷ VI 
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Sottoclasse 

di 

destinazione 

Descrizione Descrizione 
Classe 

acustica 

i 
Impianti 

industriali 

gli edifici sono adibiti ai seguenti usi:  

- produzione, assemblaggio, immagazzinaggio e logistica; 

- attività direzionali; 

- abitazione in misura non superiore ad una unità alloggio ogni 

2000 mq. di S.U.L. destinata alle attività di cui alle lettere a) e b), 

con un massimo di una unità alloggio per unità locale fino a 3600 

mq. di S.U.L., e di due unità alloggio per unità locali con S.U.L. 

superiore a mq. 3600; 

- servizi sociali, locali di ristoro ed attrezzature varie per gli addetti 

alla produzione e/o funzionali agli impianti; 

- è ammessa la formazione di pubblici esercizi per la ristorazione; 

- l’insediamento di servizi presenti N.d.A. limitatamente all’area Li 

42; 

- il riuso degli stabilimenti risultanti disattivati ed abbandonati per 

le destinazioni proprie specificate alle precedenti lett. a) b) c) d) 

nonché quelle ammesse indicate alle lett. e) f) e il punto 3 della 

voce Impianti terziari; 

- rimessaggio di mezzi pesanti, camper, autocaravan, mezzi 

d’opera, etc.; 

- commercio all’ingrosso ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 114/98; 

- commercio al dettaglio di beni prodotti, assemblati o stoccati, 

oltre la vendita di beni affini con superficie di vendita inferiore a 

250 mq; 

- commercio al dettaglio di merci ingombranti ed a consegna 

differita. Per merci ingombranti per i quali il venditore non è in 

grado di effettuare la consegna immediata si intendono mobili, 

auto, legnami, materiali per l’edilizia e simili. 

Le superfici dei fabbricati ospitanti le suddette funzioni 

commerciali mantengono la destinazione produttiva propria della 

zona normativa di appartenenza. 

IV ÷ VI 

q 
Attività di 

rottamazione 
 IV ÷ VI 

r 

Attività 

terziarie 

ricettive 

gli edifici sono adibiti ai seguenti usi: 

- attrezzature alberghiere e per l’ospitalità collettiva; 

- servizi pubblici e privati, artigianato di servizio ed attività 

commerciali al dettaglio in misura non superiore al 15% della 

S.U.L. ammessa, 

- residenza a carattere permanente nella misura strettamente 

necessaria alla custodia e gestione degli impianti. 

III ÷ IV 

t 

Attività 

terziarie 

commerciali 

gli edifici sono adibiti ai seguenti usi: 

- commercio in misura non inferiore al 70% della S.U.L. ammessa. 

Inoltre per la residua parte ad: 

- artigianato di servizio e di produzione non nocivo e non molesto, 

- servizi pubblici e privati, 

- uffici, 

- residenza in misura necessaria alla custodia e gestione degli 

impianti. 

III ÷ IV 
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Sottoclasse 

di 

destinazione 

Descrizione Descrizione 
Classe 

acustica 

z 

Attività 

terziarie 

direzionali 

gli edifici sono adibiti ai seguenti usi: 

- servizi pubblici e privati, attività amministrative, finanziarie e 

professionali, ricettive, in misura non inferiore al 65% della S.U.L. 

ammessa per attività terziaria. Inoltre per la residua parte a: 

- commercio al dettaglio, 

- artigianato di servizio e di produzione connesso alla 

commercializzazione dei prodotti non nocivo e non molesto, - 

residenza a carattere permanente nel limite di quanto disposto al 

precedente punto. 

III ÷ IV 

Territorio extraurbano 

a.1  abitazioni rurali III 

a.2  

fabbricati funzionali alle esigenze dell’azienda agricola singola o 

associata; 

a.2.1. costruzioni rurali di servizio necessarie allo svolgimento 

delle attività produttive aziendali ed interaziendali, quali fienili, 

depositi per mangimi, sementi, ricoveri macchine ed attrezzi, 

ricovero per allevamenti di animali domestici per autoconsumo 

(pollaio, porcile, conigliera, ecc.) 

a.2.2. serre fisse per colture aziendali 

a.2.3. allevamenti aziendali di suini 

a.2.4. allevamenti aziendali di bovini ed equini 

a.2.5. allevamenti aziendali di capi minori 

III 

a.3  

fabbricati per l’allevamento zootecnico di tipo intensivo con 

annessi fabbricati ed impianti necessari allo svolgimento delle 

attività zootecniche 

III ÷ VI 

a.4.1  

costruzioni rurali specializzate destinate: alla lavorazione, prima 

trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli, zootecnici e forestali della azienda singola o associata 

(cantine, caseifici, silos, frigo, ecc.); 

III ÷ VI 

a.4.2  

a.4.2. strutture tecniche e tecnologiche al servizio del territorio 

agricolo, delle produzioni agricole e delle aziende, ma non ad 

esclusivo servizio di una azienda singola o associata (cantine, 

magazzini frigoriferi, caseifici industriali, rimesse per macchine 

agricole conto- terzisti, magazzini per derrate alimentari, ecc.); 

? 

a.5  
pozzi e laghi per uso irriguo, costruzione di vasche e lagoni di 

accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica; 
III 

b.1  
abitazioni per residenza civile permanente per famiglie non 

addette al settore agricolo; 
II 

c.1  opifici per attività di servizio all’agricoltura; III ÷ VI 

c.2  abitazioni riservate al personale di custodia degli impianti in c.1.; III ÷ VI 

c.3  pertinenze degli impianti in c.1.; III ÷ VI 

d.1  

locali per l’esercizio di attività commerciali al minuto connesse con 

l’agricoltura o di servizio alle famiglie residenti nelle aree 

extraurbane, nelle frazioni, e pubblici esercizi; 

III 

d.2  abitazioni riservate al personale di esercizio dei locali in d.1.; III 
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Sottoclasse 

di 

destinazione 

Descrizione Descrizione 
Classe 

acustica 

e.1  

abitazioni per residenza temporanea agroturistica, secondo la 

definizione di cui alle l.n. 217/83 e 730/85 ed alle l.r. 35/84 e 

31/85, ivi compresi gli spazi per tende e caravans, solo se 

ammessi con vincolo topograficamente definito dal P.R.G.; 

III 

e.2  
strutture ricettive e annessi servizi turistici per opera di imprese 

turistiche come definite all’art. della l. 17/5/1983 n. 217. 
III 

e.3  
strutture per attività turistico-ricettive come definite alle precitate 

leggi nazionali e statali ed all’art. 2 lett. c, 1’ c. della l.r. n. 56/1979; 
III 

f.1  
opere di urbanizzazione primaria come definite all’art. 51 pto 1 

della l.r. n. 56/77; 
? 

f.2  
opere di urbanizzazione secondaria come definite all’art. 51 pto 2 

della l.r. n. 56/77; 
? 

f.3  
opere di urbanizzazione indotta come definite all’art. 51 pto 3 della 

l.r. n. 56/77; 
? 

Tabella 3.2 – Classi di destinazioni d’uso e classificazione acustica da Fase I 

 

Ciascuna area viene identificata con una sigla composta dalla Classe di intervento più una 

Sottoclasse di destinazione. 
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Area Descrizione 
Classe 

acustica 

Aree per attività polifunzionali complesse – Mf 

Area Paramatti – 

Mf1 

l PRGC prevede la totale ristrutturazione dell’area Paramatti per la creazione di 

un complesso edilizio dotato di funzioni centrali per la Città e costituito da 

residenze, attività commerciali, biblioteca comunale multimediale, presidio di 

parcheggi pluripiano a servizio del complesso e per l’attestamento sul perimetro 

del centro storico pedonalizzato. 

III 

Mf4/1 – Mf4/2 

L’area, come modificata dalla Variante 20, è suddivisa in due comparti: Mf4/1 e 

Mf4/2 entrambi attuati attraverso piani esecutivi convenzionati, i cui parametri 

urbanistici sono specificati nei quadri sinottici. 

IV 

Cascina Spada – 

Mf12 

In considerazione della trasformazione prevista dal PRUSST nelle aree 

circostanti la cascina Spada finalizzate alla realizzazione di un insediamento 

produttivo industriale destinata alla ricollocazione delle aziende aderenti 

all’associazione piccola e media impresa (A.P.I.), il PRG definisce per la Cascina 

Spada medesima e le sue pertinenze le seguenti funzioni, destinazioni e 

condizioni di attuazione: 

- recupero della Cascina per funzioni a carattere terziario, direttivo, ricettivo, 

ricreativo e commerciale riferito alla tipologia “vicinato” con superficie non 

superiore al 20% della SLP complessiva; 

- le unità abitative esistenti sono confermate, con riordino funzionale in 

ampliamento nella misura del 50% della SUL esistente, nonché le abitazioni di 

presidio (non superiore a due) a servizio delle eventuali attrezzature ricettive; 

- recupero del fabbricato adibito a stalla e maneggio per usi a carattere 

produttivo artigianale e commerciale. E’ prevista superficie a destinazione 

commerciale in misura non superiore al 50% della SUL complessiva nella 

tipologia “vicinato”. E’ altresì ammesso nel suddetto fabbricato l’uso a fini logistici 

e ricettivi di supporto alle attività previste nella Cascina Spada; 

- è consentito realizzare negli spazi liberi fabbricati ad un piano per una SUL 

complessiva pari a 1100 mq, da destinare a spogliatoi e servizi igienici e funzioni 

di servizio alle attività principali ristorative e sportive. Detti fabbricati dovranno 

essere realizzati secondo criteri tipologici coerenti con quelli degli edifici esistenti 

di originario impianto rurale facendo ricorso all’impiego di materiali adeguati alle 

caratteristiche tipologico-compositive;  

- spazi pubblici di impianto volti al completamento del viale di accesso alla 

cascina e alla realizzazione di un’area a parcheggio baricentrico pari a 1.494 

mq; 

- aree ambientali di cornice alla Cascina Spada ad uso a verde privato, nelle 

quali è ammessa la realizzazione di strutture sportive (campi da tennis, calcetto 

e piscina estiva, etc.) ed eventuali strutture di copertura per i mesi invernali che 

non costituiscano incremento di SUL e previa acquisizione dei pareri di 

competenza degli Enti preposti alla gestione delle reti infrastrutturali presenti 

sull’area in oggetto; - delimitazione e disciplina del corridoio ecologico corrente 

lungo l’autostrada A5 corrispondente ad una superficie di 4.552 mq; 

- su tutte le aree e gli ambiti compresi all’interno del perimetro del SUE sono 

consentiti gli usi agricoli in atto, fino alla loro spontanea disattivazione. 

Si ammette la possibilità, laddove sussistano funzioni a carattere ricettivo-

ristorativo, di contenuti ampliamenti se finalizzati al rispetto di normative igienico-

sanitarie per la somministrazione e preparazione di alimenti richiesti da parte 

degli enti preposti al controllo e al rilascio delle autorizzazioni di settore. 

III ÷ IV 
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Area Descrizione 
Classe 

acustica 

Confezioni di 

Matelica – area 

Mf14 – L.2/4 

In esecuzione del Protocollo di intesa (D.G.C. n° 226 del 01 08 2006), tra il 

Comune di Settimo Torinese e la Società Confezioni di Matelica s.p.a., è 

previsto il riuso delle aree e dell’immobile di strada Cebrosa 75 conseguente al 

trasferimento dell’attività in nuova sede, sempre nel Comune di Settimo 

Torinese, con trasformazione dell’attuale stabilimento in un centro commerciale 

tematico di significativa qualità architettonica, nonché di significativa 

caratterizzazione. 

Destinazioni: 

- commercio al dettaglio: SUL complessiva a norma dell‟u.c. dell‟art. 14 della 

DCR 59/10813 non superiore al 50% della SLP preesistente; 

- attività correlate allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti venduti on line; 

- Attività terziarie, ricreative, di somministrazione e ristorazione; 

- Artigianato di servizio. 

VI 

Area ex Ceat, Via 

Brescia – Mf22 

Per l’area in oggetto sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

- impianti industriali e artigianali di servizio e di produzione, come normati all’art. 

28 delle NTA; 

- impianti terziari: direzionali, ricettivi, ricreativi e commerciali; 

- impianti tecnologici 

VI 

Zona Falchera – 

Mf25 

L’attuazione dell’area di trasformazione denominata Mf25 è subordinata a SUE 

cui spetta il compito di definire la ripartizione delle destinazioni d’uso ammesse, 

per una SUL massima di 15.000 mq di cui 2.000 mq provenienti dalla zona 

normativa Mf16 area ex SIVA, secondo le seguenti percentuali: 

- artigianale, produttivo, ricreativo e terziario 70% 

- ricettivo e commerciale 20% 

- residenza non a carattere permanente 10% 

IV 

Zona “Ex Flexider” 

– Mf27 

Per l’area in oggetto sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

- impianti industriali e artigianali di servizio e di produzione, come normati all’art. 

28 delle NTA; 

- impianti terziari: direzionali, ricettivi, ricreativi e commerciali; 

- impianti tecnologici 

IV 

Aree speciali programmate dal PRUSST 

Intervento 8.31 – 

Ristrutturazione 

urbanistica area 

Ferrero 

Area Ia5 /Unità d’intervento U.I. 1: la trasformazione si attua mediante stipula tra 

il Comune e l’operatore proponente di convenzione formata ai sensi degli artt. 7 

ed 8 della Legge n. 10/77. 

II ÷ III 

Area Ia5: gli interventi sono subordinati a SUE di iniziativa pubblica ovvero, nel 

caso di localizzazione di edilizia convenzionata a termini degli artt. 7 - 8 della 

legge 10/77, alle procedure definite per l’unità di intervento Ia5-U.I   

Al piano terra dell’edificio da realizzarsi nel rimanente lotto residenziale si 

ammettono 500 mq di SUL a destinazione commerciale 

II ÷ III 
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Area Descrizione 
Classe 

acustica 

Intervento 8.31 – 

Ristrutturazione 

urbanistica area 

Ferrero 

Area Mf2: 

Lotto artigianale (fabbricato ex SNOS): 

- Impianti artigianali 

- Impianti terziari 

La destinazione commerciale è ammessa nella misura massima di 2.000 mq di 

SUL e nei limiti dell’unità di vicinato 

Lotto commerciale (fabbricati prospettanti piazza Caduti sul lavoro): 

- commerciale (estesa a tutta la SUL esistente) 

Lotto direzionale (fabbricato ex palazzina uffici): 

- impianti terziari 

Lotto manufatti adiacenti al demanio ferroviario: 

- artigianato di servizio e impianti terziari 

IV 

Intervento 8.1 – 

Tangenziale Verde 

Ambito Bor.Set.To 

Ambito Bor.Set.To: 

Area Pi12 di carattere produttivo industriale. L’area, ubicata a nord della Bealera 

Nuova, che in Settimo costituisce il limite morfologico- ambientale della 

Tangenziale Verde, fa parte delle porzioni di frangia industriale definita ai 

margini dei Comuni di Settimo, Leinì, Borgaro e della frazione Mappano. 

VI 

Ambito Bor.Set.To: 

Settore del Parco di connessione e riequilibrio ambientale Costituisce la 

porzione del Parco intercomunale di connessione tra parchi regionali e parchi 

urbani, oggetto del Protocollo d’Intesa dinanzi citato, da cedere a titolo gratuito al 

Comune di Settimo per le finalità di cui all‟art. 22 della l.r. 56/77 e s.m.i.. 

III 

Intervento 8.1 – 

Tangenziale Verde 

Ambito Cascina 

Borniola 

Ambito Cascina Borniola: 

Area Pi13a Costituisce un settore di completamento di PEC industriale già 

sviluppato in territorio di Leinì 

IV ÷ VI 

Area Pi13b Si tratta di un’area di cerniera posta tra l’unità di intervento 

industriale prevista in area Bor.Set.To e la zona Pi13a di completamento del 

PEC industriale di Leinì. 

IV ÷ VI 

Area a Parco di connessione Costituisce il naturale attestamento della 

Tangenziale Verde al profilo industriale del Fornacino. 
III 

Intervento 8.1 – 

Tangenziale Verde 

Ambito Tenuta 

Castelverde 

Recupero della Cascina Castelverde (Da342) 

Riguarda i fabbricati e l’area fondiaria della Cascina Castelverde individuata 

cartograficamente. E‟ ammesso il riuso della cascina per usi residenziali nella 

misura di 3.100 mq di SLP, corrispondente ad una capacità insediativa di circa 

78 abitanti. 

II ÷ III 

Spazio V92 Riguarda l’area adiacente alla Cascina per la quale le Ferrovie dello 

Stato S.p.a hanno definito un apposito progetto di qualificazione vegetale per la 

mitigazione dell’impatto ambientale del sovrappasso della linea TAV. 

III 

Interventi di trasformazione e Parco Urbano (Ha38A, Ha38B,W1) 

L’ambito della Tenuta Castelverde viene suddiviso in due sub-ambiti ciascuno di 

essi contenenti una l’attribuzione della quota di area a parco (W1) 

II ÷ III 
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Area Descrizione 
Classe 

acustica 

Intervento 8.1 – 

Tangenziale Verde 

Ambito Bordina 

Parco della Salute, costituente la porzione urbana del Parco della Tangenziale 

Verde per la connessione con l’adiacente Parco regionale del PO 
III 

Ampliamento del Parco Pertini oltre Via S. Mauro III 

Cascina Bordina “Mf19” 

- residenza permanente e/o temporanea; 

- servizi alla persona, servizi sanitari anche a carattere riabilitativo; 

- attività ricettiva, di ristorazione e commerciale, quest’ultima nella misura 

massima pari al 10% della SUL totale, purché riconducibile alla tipologia 

dell’unità di vicinato; 

II ÷ III 

Intervento 8.33 – 

Area attrezzata 

complessa Pdc 

individuazione in cartografia tra i luoghi del commercio, come definiti al 

successivo art. 60 bis delle presenti norme, di un ambito commerciale, ricettivo e 

terziario di 318.800 mq, denominato con le sigle “PdC” e “L2/2” il quale assume i 

caratteri di localizzazione L2 ai sensi del comma 7 delle “Ulteriori disposizioni” 

inserite nella D.C.R. 59-10831/20065. 

La destinazione commercio al dettaglio consente la formazione, con finalità di 

integrazione del servizio, all’interno di medie e grandi strutture di vendita, di 

pubblici esercizi (L.287/91) e di attività artigianali e terziarie al servizio della 

persona, fatte salve comunque le previsioni programmatiche e le prescrizioni dei 

relativi strumenti normativi comunali vigenti alla data di richiesta delle specifiche 

autorizzazioni. Si ritiene ammissibile l’inserimento di ulteriori funzioni ricreative, 

associative, culturali, ecc..., a completamento dell’offerta del retail park 

esistente. 

III ÷ IV 
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Area Descrizione 
Classe 

acustica 

Interventi 8.34 – 

8.35 Area 

attrezzata 

complessa Pd 

Individua con sigla Pd un vasto appezzamento di terreno da destinare alla 

formazione di strutture funzionali all’attestamento metropolitano delle merci e 

alle funzioni logistiche a servizio delle attività produttive.  In particolare l’area 

perimetrata presenta caratteristiche elettive sotto il profilo della realizzazione di 

strutture a valenza metropolitana essendo compresa tra le autostrade Torino 

Milano e Torino Aosta, nonché servita dallo svincolo autostradale tangenziale 

nord e dall’asse della SP Cebrosa. 

Per conseguire i fini suesposti è ammessa la realizzazione delle seguenti 

infrastrutture ed attrezzature: 

- centro merci destinato alla rottura dei carichi su gomma per la distribuzione di 

livello sub metropolitano; 

- deposito e commercializzazione, anche ad integrazione degli impianti in a), 

riservato agli operatori commerciali all’ingrosso; 

- funzioni logistiche al servizio delle attività produttive; 

- attività produttive industriali come definite all’art. 28 delle NdA, non nocive e 

non moleste; 

- attrezzature pubbliche di livello comunale ed intercomunale; 

- funzioni integrative e complementari ai servizi pubblici e privati suesposti 

- impianti di assistenza e di stazionamento dei mezzi di trasporto sia diretti alle 

strutture suesposte che al servizio del comprensorio industriale della SP. 

Cebrosa; 

- aree verdi arborate aventi funzioni di compensazione ambientale, arredo 

dell’insediamento, schermo dalle direttrici autostradali, di servizio ad impianti, 

attrezzature e addetti insediati, in misura non inferiore al 20% della superficie 

territoriale; 

- aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commisurate alle quantità 

previste all’art. 21 della l.r. 56/77 in ragione delle destinazioni di uso attivate; 

- nell’area Pd e Pd/1: impianto di distribuzione di carburante. 

VI 

Intervento 8.40 – 

Area 

plurifunzionale 

Strada Cebrosa   

Nella zona normativa Mf26 (ex zona Pi11 individuata dalla Variante n. 13 in 

rapporto all’intervento PRUSST) sono ammesse le destinazioni d’uso previste 

all’art 28, senza il vincolo del riparto percentuale, la cui definizione è demandata 

al progetto di SUE, nonché le destinazioni dell’art.19 lettere K e X. 

IV 

Intervento 8.22 – 

Ambito Porta Ovest 

Il PRUSST definisce un Ambito territoriale denominato Porta Ovest il quale 

prevede, lungo l’asse di Via Torino, il complessivo riordino delle aree comprese 

tra il perimetro dell’abitato e il raccordo tangenziale. Tale operazione di riordino è 

finalizzata alla formazione di una struttura urbanistica plurifunzionale, integrata 

nelle sue parti mediante percorsi e spazi di relazione pedonali nettamente 

differenziati dalla viabilità e specializzata negli ambiti componenti, in modo tale 

da offrire al sistema urbano un articolato ventaglio di opportunità localizzative di 

servizi e funzioni terziarie di rango metropolitano 

? 

Intervento 8.44 – 

Garden Center   

ll PRG, come modificato dalla Variante n. 19 riconosce il Garden Center 

esistente tra i “luoghi del commercio” quale localizzazione extraurbana 

addensata L2/2 identificata dalla sigla urbanistica Pt1 

IV 

Aree agricole produttive 

Aree agricole 

produttive 

indifferenziate - 

a.p.i. 

 III 
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Area Descrizione 
Classe 

acustica 

Aree agricole 

produttive 

intercluse nel 

sistema insediativo 

- a.i.a. 

Fondi anche di dimensioni ragguardevoli che risultano essere stati inglobati da 

processo di urbanizzazione ed infrastrutturazione del territorio, ovvero compresi 

tra il margine dell’abitato ed il complesso di vincoli istituito dal P.R.G. per la 

formazione del parco fluviale. Tali aree presentano pertanto limitazioni sotto il 

profilo dello sviluppo delle attività agricole insediabili oltre ai presidi rurali 

(cascine) già esistenti. 

III 

Aree agricole di 

salvaguardia - As 
Aree agricole di salvaguardia III 

Area agricola 

produttiva 

indifferenziata 

Speciale - a.p.i.s. 

Area a.p.i.s.1 

Area ricompresa nell’ambito Ha45a e Ha45b. Nell’area a sud della zona “Ha45” 

identificata con la sigla “a.p.i.s.”, si ammette il trasferimento dell’attività vivaistica 

consentendo la realizzazione di strutture a sostegno di tale attività per un 

massimo di 250 mq di SUL 

III 

Area a.p.i.s.2 

E‟ ammessa la formazione di attività di allevamento, custodia e addestramento 

di piccoli animali da affezione da realizzarsi su una superficie pari a 8.000 mq. 

IV 

Area a.p.i.s.3 

All’area di via Milano, frontestante il cimitero in prossimità dell’intersezione con 

corso Piemonte, si riconosce la destinazione in atto per attività a carattere 

florovivaistico. Tale attività è ammessa tanto negli spazi aperti, quanto all’interno 

dei fabbricati esistenti legittimamente realizzati. 

III 

Area a.p.i.s.4 III 

Area a.p.i.s.5 

Per il complesso di fabbricati costituito dal mulino, dall’edificio civile ad esso 

collegato e dal frontestante basso fabbricato si riconosce la destinazione 

ricettiva-ristorativa mediante interventi di ristrutturazione edilizia e di 

riqualificazione fisico-funzionale del mulino esistente e dei suoi macchinari, per i 

quali se ne stabilisce la conservazione, in quanto memoria storica dell’identità 

agraria del territorio. 

III 

Area agricola 

produttiva 

interclusa nel 

sistema insediativo 

speciale - a.i.a.s 

Area a.i.a.s.1 

Si prevede la realizzazione di un intervento per la formazione di un sistema di 

orti per la produzione agricola non finalizzata alla vendita 

III 

 

Area a.i.a.s.2 

Nel settore territoriale di Moglia si riconosce una struttura fondiaria che sotto il 

profilo prettamente agricolo non è identificabile secondo forme di produzione 

estensiva come originariamente definite. A tale ambito si riconosce la categoria 

a.i.a.s. che tra le funzioni agricole ammette anche quelle orticole. 

III 

Aree riservate alla fruizione collettiva del territorio 

Aree riservate alla 

fruizione collettiva 

del territorio - VV 

VV1: centro sportivo FIAT; III ÷ IV 

VV1a Tennis Club Settimo III ÷ IV 

VV2: circolo ricreativo aziendale III ÷ IV 

VV4: Struttura esistente da potenziare per la pesca sportiva, le funzioni 

associative e ricreative (ballo) e la ristorazione 
III ÷ IV 
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Area Descrizione 
Classe 

acustica 

Aree riservate alla 

fruizione collettiva 

del territorio - VV 

VV6-7-8: Struttura esistente da potenziare con adeguato ed esteso contorno a 

bosco. Da specializzare per funzioni ricreative (spiaggia, pesca amatoriale, 

impianti sportivi elementari quali tennis, bocce, ecc.). È ammessa la formazione 

di un maneggio e di un’area a campeggio riservata a tende e caravans con 

esclusione di strutture fisse di stazionamento. 

III ÷ IV 

VV9: Lago della Cascina Isola: costituisce un punto di riferimento del sistema 

delle attrezzature del territorio individuato dal P.R.G. Può essere qualificato per 

la pesca sportiva ma anche per attività ricreativo-associative, integrato al 

suddetto sistema mediante la formazione di attrezzature ristorativo-

associazionistiche e di presidio logistico (affitto biciclette, ecc.) in strutture 

comunque non superiori a mq. 500 di S.U.L. 

III ÷ IV 

VV13: L’attuazione dell’area VV13 sarà caratterizzata dalla presenza di funzioni 

rigenerative di interesse sociale del Parco del Po con l’individuazione di 

delimitati luoghi attrezzati per attività all’aria aperta collegati all’ambito 

naturalistico del fiume e all’economia agroforestale della frazione. Si ammette la 

realizzazione di una club-house mediante il recupero della Cascina Nuova. In 

essa potranno essere accolte funzioni direttive (uffici), ricettive, di ristorazione e 

pubblici esercizi, commercio e servizi, se e in quanto sussidiari della pratica 

sportiva. 

III 

VV14 L’area VV14 è finalizzata ad ospitare attività sportive, ludico-ricreative, 

associative, ristorative e ricettive.   
III ÷ IV 

VV15 Per l’area in oggetto, si introduce la funzione di ristorazione a servizio del 

parco, comprendendo attività di supporto a carattere ricreativo compatibili con la 

generale funzione di parco pubblico nella quale è inserita, riconoscendole 

funzione di presidio 

III 

VV16 L’area VV16, comunemente conosciuta come “Lago blu”, è finalizzata ad 

ospitare funzioni a carattere sportivo di tipo associativo, ludico ricreative e 

ristorative. 

III ÷ IV 

   

Tabella 3.3 – Aree per attività polifunzionali complesse – Aree speciali programmate dal PRUSST – Aree agricole 

produttive – Aree riservate alla fruizione turistico – ricreativa del territorio: classificazione acustica da Fase I 
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Sigla Destinazione 
Classe 

Acustica 

S immobili riservati all’istruzione primaria pubblica  I 

Sp immobili riservati all’istruzione primaria privata I 

K 

immobili per attrezzature di interesse comune: 

- attrezzature per il culto, e servizi sociali confessionali connessi 

- servizi sociali ed amministrativi con accesso diretto al pubblico 

(amministrativi, culturali, assistenziali, sanitari) 

? 

X 
spazi di relazione e attrezzature ricreative (spettacoli, gioco, 

associazioni, esercizi pubblici, ecc.) 
III 

KK 

attrezzature commerciali pubbliche o private convenzionate 

KK12 - oltre alle attività specifiche previste per le KK, si ammettono le 

attività terziario, amministrative, culturali e assistenziali sanitarie. 

III 

Z parcheggi pubblici di superficie ? 

ZZ 

astrici solari attrezzati plurifunzionali (parcheggi, autostazioni, mercati, 

fiere) comprendenti anche: - attrezzature di sottosuolo per autorimesse 

pubbliche o di uso pubblico; 

? 

V 

Spazi pubblici con attrezzature all’aperto per: 

a) il gioco, il riposo e servizi complementari (servizi igienici di area, 

chioschi temporanei per il ristoro e per la diffusione dell’informazione, 

ecc.) 

b) Verde di arredo del tessuto edilizio e della viabilità 

c) Attrezzature sportive specializzate, all’aperto ed al coperto, costituenti 

volume e non, e servizi accessori di incontro, ristoro, amministrativi. 

III 

R 

Attrezzature e servizi pubblici per gli insediamenti produttivi ed 

attrezzature ad essi funzionali: 

- di servizio agli utenti (associativi, ricreativi, sanitari, di ristoro, 

parcheggi) 

- di servizio alle aziende (postali, bancari, informativi) 

- funzionali all’insediamento: (ricreativi, pubblicitari, per la gestione 

associata, autoparchi, controllo delle merci, spacci) 

- di servizio tecnologico: impianti di superficie per la sicurezza di cose e 

persone, stazioni di rifornimento energetico. 

? 

RR 

Servizi funzionali delle attività produttive: ricettivi per la formazione 

professionale, l’aggiornamento scientifico, scambi di informazioni 

interaziendali, di ristoro e ricreativi per gli addetti; impianti tecnologici 

delle aziende insediate, qualora esistenti. Nell’area RR2 interclusa nel 

nodo tangenziale è ammessa la realizzazione del centro operativo 

ATIVA e dei relativi fabbricati ad uso manutenzione e gestione 

dell’infrastruttura attraverso un incremento pari al 50% delle superfici 

esistenti. 

? 

SS immobili riservati alla istruzione secondaria I 

Us attrezzature sanitarie costituenti il Servizio Sanitario Nazionale ? 

Uc 

Impianti per la protezione civile e militare; uffici periferici dello Stato. 

Uc2 – L’area situata in Via De Francisco è destinata ad impianti ed 

attrezzature della Protezione Civile, a centro di accoglienza T. Fenoglio, 

e attività ad esse riconducibili. È prescritta la realizzazione di una fascia 

alberata a nord dell’area, con funzione mitigativa nei confronti 

dell’adiacente area “a.i.a.” 

III 

Ua Impianti di captazione dell’acquedotto ? 
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Sigla Destinazione 
Classe 

Acustica 

Ud 
Aree riservate all’ampliamento del Depuratore intercomunale Po-

Sangone. 
VI 

W 

Parco metropolitano di Tangenziale Verde e Parco del Po, di interesse 

urbano e comprensoriale e servizi complementari 

W0 – Parco del Po 

W1 – Parco di Castelverde 

W2 – Parco Modigliani 

W3a – Parco Bordina 

W3b – Parco bordina 

W4 – Parco Borsetto – Falchera 

W4 nord 

W4 sud 

W4 sud-a 

W4 sud-b 

W4 sud-c (laghetti Falchera) 

W5 – Parco Est 

III 

T 

Servizi tecnologici esistenti ed in progetto in quanto funzionali al tessuto 

insediativo e alle attività d’impresa; sedi ed impianti di aziende 

municipalizzate, di aziende di erogazione di pubblici servizi, interventi 

per la messa in sicurezza del territorio comunale. 

? 

VB Impianti di rifornimento di carburante IV 

Y Impianto cimiteriale I 

Tabella 3.4 – Destinazioni specifiche delle aree per servizi: classificazione acustica da Fase I 
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Denominazione Descrizione 
Classe 

Acustica 

Variante al Piano 

Particolareggiato in zona 

normativa “Ht6” con contestuale 

variante al P.R.G 

La Variante 1 introduce la possibilità di insediamento 

di una struttura per la residenza sanitaria assistenziale 

(RSA) che determina l’articolazione dell’intero PPE 

secondo due distinti modelli insediativi tra loro 

alternativi organizzati su 4 lotti: 

1. il primo strutturato con un Lotto con destinazione 

commerciale, e tre Lotti con destinazione residenziale, 

di cui uno, prossimo alla via Regio Parco, in 

sostituzione dell’ex area del Consorzio Agrario; 

2. il secondo conferma il lotto commerciale, un lotto 

con destinazione RSA e due lotti con destinazione 

residenziale, di cui l’ultimo posto nell’ex area del 

Consorzio Agrario. 

II ÷ III 

Programma degli interventi 

relativo alla zona normativa 

“Mf22” – Area ex CEAT, sito in 

Via Brescia (SUE 169) 

l progetto prevede la realizzazione di 3Lotti:  

- Lotto 1: PIRELLI & C. S.P.A. + PIRELLI INDUSTRIE 

PNEUMATICI; 

- Lotto 2: AREE URBANE s.r.l.; 

- Lotto 3: BANCHE (Leasint, Reno Lease S.r.l. – Ing. 

Lease SPA – BNP Paribas, MPS Leas. Rel.); 

all’interno dei quali saranno edificati fabbricati con 

destinazione prevalentemente “light-industrial” e/o 

“logistica”. 

VI 

Piano Particolareggiato zona 

Qt6/3 – Variante 1 

ll Piano Particolareggiato prevede l’utilizzazione 

urbanistica delle aree di cui in premessa della 

superficie complessiva di 4.490 e misurata di mq. 

4.450, secondo le seguenti destinazioni: 

- aree destinate all’edificazione a destinazione 

residenziale e terziario-commerciale, di superficie 

rilevata di mq 2.685; 

-aree destinate a standard ex art. 21 della L.R. 56/77 e 

s.m.i., in area “Qt6/3”, di superficie di mq 3.290 di cui: 

- mq 1.765 destinati a spazio pubblico di relazione al 

piano terra (piazza) 

- mq 1.525 destinati a verde attrezzato posto su 

soletta al primo piano fuori terra 

- aree destinate a standard ex art. 21 della L.R. 56/77 

e s.m.i., in area “Mf1”, di superficie rilevata di mq 

1.108 (parcheggi pubblici). 

III 

Piano Particolareggiato zona 

Mf18 parte Est – Ambito Laguna 

Verde – Variante 1 

Residenza (R): max 55% 

Commercio, compresa la grande distribuzione a 

conferma della Localizzazione di tipo 2 già compresa 

in questo ambito dal PRG vigente (C): max 25% 

Attività per la diffusione e la divulgazione della 

conoscenza, la ricerca scientifica, la sperimentazione 

e l’innovazione tecnologica (T): min 15% 

Produzione ed erogazione di beni e servizi alle 

persone e alle imprese: min 5% 

III ÷ IV 

Piano Particolareggiato zona Ht6 

– Ambito Bordina 

Il PRG vigente individua e disciplina la zona 

denominata “Ht6”, sita in via Raffaello Sanzio, 
III 
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ricompresa all’interno della perimetrazione del più 

ampio intervento denominato Tangenziale Verde 

previsto dal PRUSST 2010 Plan, per la quale prevede 

l’attuazione tramite SUE di iniziativa pubblica, 

finalizzato alla realizzazione di edifici a destinazione 

residenziale e terziario commerciale. 

Tabella 3.5 – S.U.E. di iniziativa pubblica: classificazione acustica da Fase I 
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Denominazione Descrizione 
Classe 

Acustica 

PEC per il trasferimento di 

capacità edificatoria tra le zone 

“DA4 EA75” 

Spostamento della capacità edificatoria dall’area Da4 

all’area Ea75 
- 

PEC in zona normativa “Mf26” (ex 

PI11) in Strada Cebrosa – Via 

Reisera 

Ampliamento delle destinazioni d’uso ammesse (aree 

produttive con la possibilità di insediare anche attività 

ricreativo-ricettive e sportive) 

IV 

Variante 7 al PEC in zona 

normativa “PD” – Strada Cebrosa 

Modifica di alcuni aspetti progettuali secondo le 

esigenze manifestate dalla proprietà, con 

l’eliminazione dei vincoli di allineamento su Strada 

Cebrosa e Via Reisera 

IV-VI 

Variante al PEC in zona 

normativa “Mf18” ex “Mf9” in Via 

Torino 

La variante di PEC intende dare attuazione 

all’intervento previsto sull’area ex Mf9 con una 

soluzione progettuale che riprende e sviluppa la 

tipologia architettonica dell’intervento già realizzato 

nell’adiacente area ex Mf10. 

La nuova articolazione prevede un edificio a pianta 

rettangolare in cui a piano terra sono collocati i 

parcheggi e alcuni locali tecnici, mentre su piastra a 

quota 5 metri sono collocati gli spazi commerciali che 

si affacciano su percorsi pedonali e spazi pubblici a 

piazza. 

Le destinazioni previste sono: 

- servizi alla persona 

- pubblici esercizi 

- sporte tempo libero 

- commercio al dettaglio 

III ÷ IV 

PEC in zona normativa “Ha42” in 

Via Redipuglia 

Richiesta approvazione Piano Esecutivo 

Convenzionato con stralcio della porzione di particella 

distinta al C.T. al Foglio 45 Mappale 78, di proprietà di 

soggetti non partecipanti al PEC 

II ÷ III 

PDR Centro storico Ambito 20 

Unità di suolo 8 e 9 parte Vicolo 

Galvani 

Piano di recupero - 

Variante al PEC in zona 

normativa “Ha41” in Via 

Redipuglia 

Modifica rispetto al PEC approvato: lieve modifica 

della configurazione dell’area fondiaria lasciandone 

inalterata la superficie e individuazione di un unico 

lotto edificatorio all’interno della superficie fondiaria. 

II 

PEC in zona Mf16 (area ex Siva) 

Via Leinì 

Si ridefinisce la quota di ripartizione tra edilizia 

residenziale libera e sociale e si propone il 25,83% di 

edilizia residenziale libera e il 74,17% di edilizia 

residenziale sociale, pur mantenendo la SUL totale 

pari a mq 6.000 

II ÷ III 

PEC per la redistribuzione della 

capacità edificatoria tra le zone 

FA71 – FA77 – FA79 

Ridistribuzione della capacità edificatoria ai sensi 

dell’art. 24 lettera d) punto 5 delle N.T.A. di P.R.G.C: 
- 

PEC in zona Ha47 Via Lodi Destinazione solo residenziale II 

PEC in zona Ha-Ba1 Via Vagliè 
L’intervento intende trasformare i luoghi descritti, 

attraverso l’attuazione di un Piano Esecutivo 
II 
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Convenzionato, disciplinato dall’art. 6 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. Il progetto 

prevede la realizzazione di un fabbricato con 

destinazione residenziale che recupera il pensiero 

della tipologia aggregativa in linea dei fabbricati di 

impianto rurale 

Villaggio Ulla – Zona Ha35a 

Il progetto prevede la costruzione di tre fabbricati 

residenziali a due piani fuori terra con le proprie aree 

di pertinenza in parte a verde privato piantumato e in 

parte a cortile. 

II 

PEC per la redistribuzione della 

capacità edificatoria tra le zone 

Et21 e Fa73 – Via Milano 

Il progetto prevede la realizzazione di una palazzina 

residenziale elevata a tre piani fuori terra, oltre ad uno 

interrato destinato ad autorimesse e locali di 

sgombero 

II 

Tabella 3.6 – S.U.E. di iniziativa privata: classificazione acustica da Fase I 

 

Per quanto riguarda i casi specifici di indeterminazione in Fase I, cioè i casi in cui, sulla base 

dell’analisi delle destinazioni d’uso, non è stato possibile assegnare in maniera univoca la classe 

acustica, la classificazione avviene in Fase II, in base alle destinazioni specifiche e/o in base alla 

classe degli insediamenti di afferenza. 
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3.5 Fase II 
 

L’analisi territoriale “diretta” del territorio comunale di Settimo Torinese ha permesso di identificare 

in dettaglio la tipologia dei nuclei insediativi, per motivi di chiarezza di descrizione il territorio 

comunale è stato suddiviso in macrozone. La localizzazione delle macrozone è riportata in 

Appendice H. 

 

Macrozona “Centro Nord”: corrisponde alla parte centrale del territorio comunale di Settimo 

Torinese, compresa tra l’autostrada A4, la linea ferroviaria “Torino – Milano” e il confine comunale. 

Per quanto riguarda gli insediamenti residenziali che compongono la Macrozona essi sono stati 

classificati in Classe III o II in relazione alla presenza rilevante, o meno, di attività commerciali e 

terziarie. Nello specifico le aree di tipo residenziale che si trovano principalmente lungo Via Leinì, 

Via Fantina, nelle quali si trovano numerose attività di tipo commerciale – terziario – ristorazione, 

sono state classificate in Classe III. Sono state inserire nella stessa classe acustica anche le aree 

residenziali “ad alta densità abitativa”, solitamente complessi condominiali con impianti tecnologici 

comuni e comunque caratterizzati da un numero elevato di unità immobiliari. Le aree di questo tipo 

si trovano principalmente lungo Via Moglia – lato W, Corso Piemonte, Via Cascina Nuova, Via don 

Carlo Gnocchi – lato W, Via Giuseppe di Vittorio, Via Salvador Allende, Via Fratelli Cervi e Via San 

Maurizio. 

Le aree residenziali che presentano caratteristiche prettamente residenziali sono state poste in 

Classe II. Tali aree si trovano prevalentemente in Via Giovanni Falcone, Via Col di Nava (e vie 

limitrofe), Via Quintino Sella, Via Pietro Micca, Via Pastrengo, Via Montenero, Via Frejus, Via 

Provana (e vie adiacenti), Corso Piemonte e Via Gozzano. 

 

Tenendo conto delle caratteristiche funzionali, di inserimento ambientale e tipologico-costruttive 

sono stati identificati i poligoni da porre in Classe I, in particolare: 

• area della chiesa e oratorio “SS. Trinità” (area K20 – Via Cascina Nuova); 

• area della chiesa di Santa Maria (area K14 – Via don Carlo Gnocchi); 

• area della scuola primaria “Elsa Morante” e della scuola secondaria di primo grado “Antonio 

Gramsci - succursale” (area S13); 

• area dell’edificio scolastico di Via Moglia; 

• area dell’asilo nido “Papà Cervi” (area S14 – Via San Martino); 

• area della scuola dell’infanzia “R. Pozzani” e della scuola primaria “Martiri della Libertà” (area 

S15 – Via San Martino); 

• area dell’istituto di istruzione superiore “Galileo Ferraris” (area Ss2 – Via Leinì); 

• area dell’istituto tecnico commerciale “VIII Marzo” e dell’istituto professionale “G. Giolitti” (area 

Ss3 - Via Leinì); 

• area della scuola secondaria di primo grado “Antonio Gramsci” (area S5 – Via Salvador 

Allende). 

 

Le aree della Croce Rossa (area Us1 – Via Leinì), del Centro Fenoglio della Croce Rossa (area Uc2 

– Via A. de Francisco), del Parco di Castelverde (area W1) sono state inserite in Classe III. 

 

Le aree di tipo commerciale – artigianale inserite in Classe IV sono le seguenti: 

• aree Mf23a – Mf 23c – Mf23c (attività ricettiva, officina meccanica - Via Brescia); 

• area Lee1 (capannone agricolo - Via Brescia); 

• area degli impianti sportivi di Via Cascina Nuova (campi da calcio, campo da rugby – area V81a 

– X); 

• area Nt2* (centro commerciale – Corso Piemonte); 
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• aree Ne7 – Lb10 – Nt8 (attività artigianale. autolavaggio, distributore, area inedificata – Corso 

Piemonte); 

• area Le22 (Carrozzeria Paradiso – Corso Piemonte); 

• area Le13 (attività artigianale – Via Ceres); 

• aree T14 – T15 – T16 (cabina metano Olon, impianti tecnologici – Via Solferino); 

• aree Mf2 – Mf2* (centro commerciale Bennet – Piazza Caduti sul Lavoro); 

• area Fa28 (officina meccanica auto e moto – Via Schiapparelli); 

• area KK5 (supermercato COOP – Via Fantina); 

• area Gt29 (officina meccanica – Via Trento); 

• area Mf16 (Mercatò – Via Gianturco); 

• aree Le4 – Ne3 (Genta produzione macchine utensili – Via Leinì); 

• area Le18 (Angusti pneumatici – Via Leinì); 

• area Ea37 (attività artigianale – Via Ceresole); 

• area Le17 (attività artigianale – Via Monviso); 

• aree Et37a – Et37b (Realplex lavorazione materie plastiche – Via Monte Rosa); 

• area Ia6 (centro commerciale Monviso, impianti sportivi, residenze – Via Monviso); 

• area Ie28 (area inedificata – Strada Cascina Consolata); 

• area Lb12 (area di servizio autostrada A4). 

 

Le aree esclusivamente industriali (Classe VI) sono le seguenti: 

• aree Mi5 – T (Pirelli); 

• area Li9 (Olon – Via Schiapparelli); 

• area Pi4* (Partesa, GISA Italnolo, Blandino, deposito bibite. - via A.de Francisco e Strada della 

Cebrosa); 

• aree Li42 – Li25* (motorizzazione civile, DLD, Cash&Carry, prodotti per gelateria, Guercio 

Legnami – Strada della Cebrosa); 

• area Mf27 (Flexider – Via Toce). 

 

La parte rimanente del territorio, a destinazione agricola, è stata inserita in Classe III. 

 

Macrozona “Centro Sud”: corrisponde alla parte centrale del territorio comunale di Settimo 

Torinese, compresa tra la linea ferroviaria “Torino – Milano”, la S.P. 11 “Padana Superiore” e il 

confine comunale. 

L’area del centro storico è caratterizzata dalla presenza rilevante di attività commerciali, terziarie, 

attività di ristorazione e attività professionali, pertanto le aree residenziali che fanno parte del centro 

storico sono state inserite in Classe III. Per quanto riguarda le altre aree residenziali presenti 

all’interno della Macrozona, esse sono state classificate in Classe III o II in relazione alla presenza 

rilevante, o meno, di attività commerciali e terziarie. Nello specifico le aree di tipo residenziale che si 

trovano principalmente lungo Via Torino, Via Milano, Via Gobetti, Via Buonarroti (e vie limitrofe), 

Viale Piave, nelle quali si trovano numerose attività di tipo commerciale – terziario – ristorazione, 

sono state classificate in Classe III. Sono state inserire nella stessa classe acustica anche le aree 

residenziali “ad alta densità abitativa”, solitamente complessi condominiali con impianti tecnologici 

comuni e comunque caratterizzati da un numero elevato di unità immobiliari. Le aree di questo tipo 

si trovano principalmente lungo Via Alessandria, Via Vercelli, Via Defendente Ferrari, Via Luigi 

Pirandello, Via Luigi Einaudi, Via della Costituzione, Via Edmondo de Amicis e Via Brofferio. 

Le aree residenziali che presentano caratteristiche prettamente residenziali sono state poste in 

Classe II. Tali aree si trovano prevalentemente in Via Pavia e Via Varese (e vie adiacenti), Via 

Gobetti, Via Fenoglio, Via Pasolini, Via Ariosto, Via Goito, Via Montesilvano, Via Generale Alberto 

dalla Chiesa, Via Fosse Ardeatine. Le aree residenziali che compongono Borgata Paradiso sono 

state inserite in Classe II in quanto hanno caratteristiche prettamente residenziali. 
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L’area della RSA “5 Torri” di Via Raffaello Sanzio è stata posta in Classe II, così come la porzione 

dell’area Mf18 posta lungo Via Giampiero Vigliano e destinata ad ospitare una RSA. 

 

Tenendo conto delle caratteristiche funzionali, di inserimento ambientale e tipologico-costruttive 

sono stati identificati i poligoni da porre in Classe I, in particolare: 

• area dell’ospedale (area Us2); 

• area della chiesa di San Pietro in Vincoli (Piazza San Pietro in Vincoli); 

• area della chiesa di San Vincenzo de Paoli (area K2 – Via Milano); 

• area della chiesa cristiana evangelica (area ht5 – Via G. Ferraris); 

• area della chiesa dei Testimoni di Geova (area K17 – Via San Rocco); 

• area della Parrocchia Ortodossa Romena (area K21 – Via Einaudi); 

• area dell’asilo nido “Birillo e zanzara” (area Sp2 – Via Redipuglia); 

• area della scuola primaria “Giuseppe Giacosa” (area S17 – Via Buonarroti); 

• area della scuola secondaria di primo grado “Antonio Gramsci” (area S4 – Via Milano); 

• area della scuola dell’infanzia (area S16 – Via G. Ferraris); 

• area della scuola dell’infanzia “Collodi” e della scuola primaria “Antonio Vivaldi” (area S3 – Via 

Antonio Vivaldi); 

• area della scuola dell’infanzia “Edmondo De Amicis” (area Sp2 – Via Regina Pacis); 

• area della scuola dell’infanzia “Emilio Salgari” (Via Nobel); 

• area della scuola primaria “Gianni Rodari” (area S8 – Viale Piave); 

• area della scuola secondaria di primo grado “Calvino” (area S7 – Viale Piave); 

• area della scuola secondaria di primo grado “G. Nicoli” (area S9 – Corso Agnelli); 

• area della scuola primaria “A.G. Roncalli” (area S10 – Via Cuneo); 

• area della scuola dell’infanzia (area Sp3 – Via Cuneo); 

• area dell’asilo nido “Aldo Moro” (area S11 – Via Raffaello Sanzio); 

• area della scuola primaria “Andersen” (area S12 – Via Consolata); 

• are dell’edificio di Via Tirreno (area S2); 

• area del cimitero. 

 

In relazione alle loro caratteristiche e alle destinazioni d’uso presenti e/o previste sono state inserite 

in Classe III le seguenti aree: 

• aree di Parco Bordina (aree W3a e W3b), Parco Alcide De Gasperi (V35) e Parco Sandro 

Pertini (V36); 

• area Mf1 (residenze, negozi, biblioteca civica multimediale Archimede – Via Torino); 

• area dell’Ecomuseo del Freidano; 

• area del Parco Est (area W5). 

 

Le aree di tipo commerciale – artigianale inserite in Classe IV sono le seguenti: 

• area Li1 (carrozzeria e autosoccorso- Via Milano); 

• area Li2 (vendita materiale edile– Via Milano); 

• aree Le2 – T22 (torneria meccanica Bressan, centro raccolta SETA – Via Milano); 

• area Le30 (autolavaggio – Via Milano); 

• area Ea88 (attività artigianale – Via Como); 

• area Ha40 (gommista e deposito – Via Milano); 

• area Mt1 (supermercato – Via Milano); 

• aree Et1 – Dt4 – Da9 – V6 (centro revisioni, Il Dado – Via Cottolengo); 

• aree Mf4 – Gt1 – Da335 (officina meccanica, IN’S, carrozzeria, attività artigianali, … - Via Rio 

San Gallo e Via Lombardia); 

• area Ea78 (serigrafia Talarico – Via Rosa Luxemburg); 

• area K3 (teatro, Music Lab, Suoneria – Via Antonio Vivaldi); 
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• area Le6 (carrozzeria – Via Milano); 

• aree V11 – Vb (nuovo centro ricreativo, centro polivalente Luigi Bosio, distributore – Via G. 

Ferraris); 

• area centro storico (officina riparazioni, centro BOSCH – Via D’Aragno); 

• area Le9 (officina e centro revisioni – Via G. Ferraris); 

• area T5 in Via Cavour; 

• area T6 in Via Amendola; 

• area Ea66 (Centro Nuova Danza – Via Fermi); 

• area Lt5 (ristorante – Via della Repubblica); 

• area Et31 (falegnameria Ferro – Via Torino); 

• area Dt57 (CRAI, palestra, attività artigianali, … - Via Torino); 

• area Le10 (GM Garage – Via Goito); 

• area degli impianti sportivi di Via Modigliani; 

• area Le3 (OMAS officina meccanica – Via Castiglione); 

• area Li10* (attività produttiva al momento non attiva – Via Po); 

• aree T – T8 (Telecom Italia, centrale termica – Via San Rocco); 

• area Mt2* (Eurospin – Via Torino); 

• area Et20-1 (Mc Donald’s – Via Torino); 

• area Mtz1 (autoricambi e centro gomme – Via Regio Parco); 

• aree Ga29 – KK12 (IN’s e negozi – Via Giovanni Cena); 

• area Ft5 (LIDL – Corso Piemonte); 

• area T11 in Via Torino; 

• area Lb8 (distributore – Via Regio Parco); 

• area L311 (Tipografia Settimese – Via Regio Parco); 

• aree Et18 – Et19 (Carglass, T.C.U. articoli tecnici industriali – Via Rio Fracasso); 

• area Lb2 (autolavaggio – Via Regio Parco); 

• aree Mf18 – Pi3 – Lb13 (Città Commerciale Piemonte, centro meccanografico Intesa San 

Paolo, parco, distributore – Via Torino. lato N); 

• aree Lt6 – Ni24 (attività commerciali – Via Regio Parco); 

• area Mf18 (campo da calcio, campo da baseball, impianti sportivi – Via Torino); 

• area Le12 (attività artigianale – Via Enrico Toti); 

• area Mf18 (Torino Outlet Village – Via Torino); 

• area Dt101 (Via Torino); 

• area Lt1 (Pittarello – Strada della Cebrosa); 

• area Mt3 (Panorama, centro commerciale – Via P.L. Nervi); 

• area Li17 (mercatino dell’usato – Via regio Parco); 

• area Pt1 (Viridea – Via San Mauro); 

• area Pb2 (distributore lungo la S.P.11 Padana Superiore). 

 

Le aree esclusivamente industriali (Classe VI) sono le seguenti: 

• area T23 (discarica, centro recupero e servizi – Via Milano); 

• area Li3 (SOGEFI – Via Milano); 

• area Ea69 (Marmi Aquinto – Via Como); 

• aree Pi2a – Pi2b – Li16* - Ni11* - Ni12* - Ni13* - Ni15* - Ni14* - Li14 – P.A.L. (attività 

produttive, Lavazza, palestra, FedEx, Idrocentro, … - Strada San Giorgio, Via Santa Cristina, 

Via San Giusto); 

• aree Li18 – Li19 (Avanspace, attività produttive – Via P.L. Nervi); 

• area Li20 (centrale elettrica – Via Torino); 

• area Li21 (SDA Poste – Strada della Cebrosa). 
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Macrozona “Nord - Ovest”: comprende la parte N-W del territorio comunale di Settimo Torinese, 

la parte compresa tra l’autostrada A4 e il confine N – W del territorio comunale. 

Per quanto riguarda gli insediamenti residenziali presenti all’interno della Macrozona essi sono 

concentrati essenzialmente nella parte di Frazione Fornarino che si trova all’interno del comune di 

Settimo Torinese e in Villaggio Ulla. Tali aree sono state inserite in Classe II (caratteristiche 

essenzialmente residenziali). Le aree Ea 81 (chiesa e circolo ricreativo) e Dt99 (bar e attività di 

ristorazione)di Frazione Fornacino e le aree Da310 - Fa69 - Fa70 - Ha29a - Ha29b – Ha30(aree 

miste residenziali-agricole di Villaggio Ulla) sono state inserite in Classe III. Le aree residenziali che 

si trovano lungo Via Leinì sono state inserite parte in Classe II (aree art.56 N.T.A. Settimo Torinese) 

e in parte in Classe III (aree art.56 N.T.A. Settimo Torinese). La cappella presente lungo Via Leinì 

(area normativa K) è stata inserita in Classe III. 

 

L’area Mf12 (residenze e maneggio) è stata inserita in Classe III, così come le aree W4.  

 

• area T3 (centrale – Via Settimo); 

• aree Li24 – Mf26 – Ni19 (BiAutlet, Caterpillar, aree in corso di edificazione e inedificate – 

Strada della Cebrosa e Via Leinì); 

• area Mf12 (maneggio, attività ristorativa, impianti sportivi – Strada della Cebrosa); 

• area Mf17 (area interessata da attività attualmente chiuse e oggetto di futura trasformazione – 

Strada della Cebrosa, lato E); 

• aree Nt3 - Ni2 (attività artigianale, attività di ristorazione, centro commerciale in previsione – Via 

Leinì); 

• area Pd* e relative aree a servizi (General vending, MMT, Petronas – Via Niccolò Paganini); 

• aree PdC* (aree commerciali di Settimo Cielo, Conforama, Decathlon, Maison du Monde, 

Burger King, … – Via Niccolò Paganini); 

• aree Mf21, Lb5, Le29 (Cascina Brusà, Polizia Stradale, aree in parte inedificate – Via Umberto 

Giordano); 

• area RR2 (Strada Caffadio); 

• area Mf25 (area oggetto di futura trasformazione – area adiacente all’autostrada A4, in 

prossimità del confine comune W); 

• area Ua2 (acquedotto – Via Reisera); 

• area Li38 (RIESCO – Via Reisera); 

 

Le aree esclusivamente industriali (Classe VI) sono le seguenti: 

• area Mf22 (realizzazione di un nuovo magazzino logistico – area lungo l’autostrada A4); 

• area Pb4 (area lungo l’autostrada A4); 

• aree Pi8*, R, tec, spp (Mondo Convenienza, Icom, P&G International, Mecat 5, centrale SOLIS, 

Cumiana Gomme Group, SEPI Ambiente, Centro ecodemolizioni ambiente, Minimond, centro 

logistico, … – Via Cavaliere Virginio Tedeschi e vie limitrofe); 

• area Li36 (Univer gas – Strada della Cebrosa); 

• area Pi15 (Strada della Cebrosa); 

• aree Pi7* - Li35 – Li30 – Ni5* - Ni21 – Li31 – Ni18* - Ne6* (Eurostampa, Metalco – Delfin, 

Carioca, Logistica Stura, Seta raccolta rifiuti, attività di lavorazione metalli, UPS, Emmerre, 

Italcementi, Jetlog, ecocentro, attività produttive, … - aree lungo Via Enrico de Nicola, Via 

Giovanni Verga, Via Raspini e vie adiacenti); 

• aree Li29, R6* (L’Oreal, Pilkington, Covind, albergo – aree lungo Via Cerosa e Via Leinì); 

• aree Mf14, Ni1*, Pd*, Pd/1 (Bartolini, Filati 3Sfere, distributore, Volvo Truck, Poker, DHL, Delfin, 

Chrono, …. – Via Niccolò Paganini); 
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• aree Mf20 – Pi1* - Ni23 – Pi10* - Pi10 – Li43 – Li39 – Li40 – Ni20a – Ni20b – Ni7 (Farmaca 

International, GST, Bullhof Group, Fudex Group, Drink cup, finitura e lucidatura metalli, 

falegnameria, Lauria impianti – aree lungo Via Cascina Bormiola e Via Leinì). 

 

La parte rimanente del territorio, a destinazione agricola, è stata inserita in Classe III. 

 

Macrozona “Sud - Est”: comprende la parte S-E del territorio comunale di Settimo Torinese, la 

parte compresa tra la S.P.11 e il confine E del territorio comunale. 

All’interno della Macrozona sono presenti aree di tipo residenziale e che presentano caratteristiche 

essenzialmente residenziali (Classe II) come Frazione Mezzi Po (tre nuclei insediativi composti da 

aree normative di tipo ER, HR, Da) nella parte N-E della Macroarea e aree residenziali con 

caratteristiche miste residenziali – agricole (aree normative EA, HA, Da) in strada Borgata Paradiso 

e area Da in Via Brandizzo (residenze e attività artigianale), nella parte S-W della Macroarea. 

 

L’area del Parco del Po (area normativa W0), all’interno della quale si svolgono attività di tipo 

sportivo – ricreativo, è stata inserita in Classe III. 

 

Le aree inserite in Classe IV sono le seguenti: 

• area V V8 (Sporting Club ristorante “Verdelago”); 

• area Ea85 (attività artigianale – Frazione Mezzi Po); 

• area Li6 (AF Serramenti – Via Mezzi Po); 

• area Pb (distributore di carburanti presente lungo la S.P. 11); 

• area Le20 (attività artigianale – Via Settimo); 

• area T1 (magazzino – Via Roncarello). 

 

Le aree esclusivamente industriali (Classe VI) sono le seguenti: 

• area Pi9* (Plastypiemonte e autodemolizione – Frazione Mezzi Po); 

• area Li2 (Eurofast, produzione e lavorazione materie plastiche – Via Brandizzo); 

• aree u3, R20 (aree facenti parte del depuratore centrale SMAT). 

 

La parte rimanente del territorio, a destinazione agricola, è stata inserita in Classe III. 
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3.6 Fase III 
 

La Tabella 3.7 riassume gli interventi di omogeneizzazione più rilevanti. 

 

Aree interessate Classe 

risultante 

Note 

Da51 – Da52 – Fa10 – Fa11 (II) – Le9 (IV) (isolato 

delimitato da Via G. Ferraris, Via Boccaccio e Via 

Petrarca) 

III 
Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Dt15, Dt100 (III), centro storico (IV) (isolato delimitato 

da Via Aragno, Via Petrarca, Via Italia e Via 

Buonarroti) 

IV 
Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Fa42 (II), Le6, V11, Z77, distributore (IV) (aree lungo 

Via G. Ferraris e Via Antonio Canova) 
IV 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Ea1 (II), Mf4/1*, Da335, Mf-Gt1-1, Mf-Gt1-2 (IV) (Via 

Lombardia, Via Rantano, Via Rio San Gallo) 
IV 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

S3, V7, Z4 (I) – Da14 (II) (aree lungo Via Milano e Via 

Vivaldi) I 

Superficie area in Classe I > 70% della 

superficie totale (punto 2.5, punto 4 DGR 85-

3802/2001) 

Da8, Fa73, Fa74 (II), Da10, Et29, Et28, Da11, V6 (III), 

Et1, Dt4, Da9, V6 (IV) (isolato delimitato da via Ticino,  

Via Rio San Gallo e Via Milano) 

III 
Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Ha28*, Da4, Ea54 (II), Dt113 (III), Ha40 (IV) (isolato 

delimitato da Via Lombardia, Via Milano e Via Lodi) 
III 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Da3, Fa52, Ht1*, Dt1,V4 (II), Ea88 (IV), Ea69 (VI) 

(isolato delimitato da Via Lombardia, Via Como, linea 

ferroviaria “Torino – Milano” e Via Sondrio) 

IV 
Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Ha45a, Ha11 (II), Da332, W2, V (III), impianti sportivi 

(IV) (aree lungo Via Modigliani lato E) 
III 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Da109 (II), Dt102, V27-x, Ea12, Da108 (III), T6 (IV) 

(isolato delimitato da Via Fratelli Rosselli, Via della 

Repubblica, Via Brofferio e Via Amendola) 

III 
Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Fa16 (II), Et11, Dt56 (III), Dt57 (IV) (isolato delimitato 

da Via Torino, Via San Mauro e Via Giotto) 
III 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Da175, Da176 (II), Dt104, Dt78, Z28, Gt16, Z29, Z30, 

Z31 (III), Mt2* (IV) (isolato delimitato da Via Torino, Via 

Nicoli, Via Einaudi e Via Pirandello) 

III 
Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Da170 (II), Ea74, Fa58 (III), Mzt1 (IV) (aree lungo Via 

Giovanni Cena, Via Regio Parco e Corso Agnelli) 
III 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Da88, Da89 (II), Le10 (IV) (aree lungo Via Goito e Via 

Peschiera) 
III 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Da151, Da152, Ea21 (II), ZZ/X, Dt70, Z91, Fa44 (III), 

T, T8 (IV) (aree lungo Via San Rocco, Via San 

Bernardino e Via San Mauro) 

III 
Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Da171 (II), Dt74 (III), Ga29, KK12, Z20 (IV) (isolato 

delimitato da Via Giovanni Cena, Via Cuneo, Via 

Defendente Ferrari e Via Regio Parco) 

III 
Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Ha19, Dt83, Ea84, Da186 (II), Ht6, V (III), Et18, Et19 

(IV) (aree lungo Via Regio Parco e Via Fracasso) 
III 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 
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Aree interessate Classe 

risultante 

Note 

a.i.a., W0 (III), Li12 (VI) (Via Brandizzo) 

VI 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) - 

Scorporo di una parte della matrice agricola 

(superficie > 24 000 m2) 

Da183 (II), Dt79, K22, Gt17* (III), Lb8, T11 (IV) (aree 

lungo Via Torino, Via Raffaello Sanzio, Via Regio 

Parco e Via Baracca) 

III 
Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Da287, Da288, Da187 (II), Dt80 (III), Le12, Mf18 (IV) 

(aree lungo Via Regio Parco, Via Gianpiero Vigliano e 

Via Torino) 

IV 
Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Ea33, Ea53, Da230, Z (II), Dt88, Dt89, Ga41/a* (III), 

Gt29 (IV) (isolato delimitato da Via Schiapparelli, Via 

Fiume, Via Sobrero e Via Treno) 

III 
Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Ss3 (I), Ea36, V63, parcheggio (II), Ea36, T13 (III) 

(isolato delimitato da Via Leinì, Via don Carlo Gnocchi, 

Via San Benigno e Corso Piemonte) 

I 

Superficie area in Classe I > 70% della 

superficie totale (punto 2.5, punto 4 DGR 85-

3802/2001) 

Da227, Da228, V56 (II), Dt87, K23 (III), KK5, Z67 (IV) 

(aree lungo Via Fiume, Via Fantina e Via Monte Nero) 
III 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Da218a, Ea30, Da217 (II), Fa28 (IV) (aree lungo Via 

San Martino, Via Schiapparelli, Via Monte Nero) 
III 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

It1, Da214, Ga32*, Da213, Da211 (II), Fa78, V (III), 

Le13 (IV) (isolato delimitato da Corso Piemonte, Via 

Ceres, Via Fantina, Via Rivarolo e Via Don Carlo 

Gnocchi) 

III 
Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Da272 (II), V81a*-X, parcheggio (IV) (impianti sportivi 

di Via Cascina Nuova) 
IV 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Ha31*, Da206 (II), Lb10, Ne7 (IV) (aree lungo Corso 

Piemonte, lato W) 
IV 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Da246, Da247, spp (II), Mf16, V81 (IV) (aree lungo 

Strada Muletto e Via Leinì) 
IV 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Da252, Da253, Fa33 (II), Ea37 (IV) (isolato delimitato 

da Via Leinì, Via Pasteur, Via Monviso e Via Ceresole) 
III 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Da251, Ea82, Z (II), Le18 (IV) (isolato delimitato da Via 

Leinì, Via Provana, Via Monviso e Via Pasteur) 
III 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Da249, Da250, Fa32 (II), Le17 (IV) (isolato delimitato 

da Via Monviso, Via Monte Soglio, Via Leinì e Via 

Provana) 

III 
Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Da248, V65 (II), Et37a, Et37b (IV) (isolato delimitato 

da Via Leinì, Via Monte Rosa, Via Monviso e Via 

Monte Soglio) 

III 
Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

art.56 (II), R6* (VI) (aree lungo Via Leinì, lato S) 
V 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

art.56 (II), K (III), Nt3 (IV), Li30 (VI) (aree lungo Via 

Leinì e Via Raspini) 
V 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Cascina Borniola, Art. 40 ter N.d.A. (III), R, parcheggio 

(VI) 
V 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 
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Aree interessate Classe 

risultante 

Note 

a.i.a. (III), Li36 (VI) (aree lungo Strada della Cebrosa e 

Via Settimo) 
VI 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) - 

Scorporo di una parte della matrice agricola 

(superficie > 24 000 m2) 

Da289, Da291 (II), Da290, Dt97, Z3 (III), Li17 (IV), Li18 

(VI) (aree lungo Via Regio Parco e Via Nervi) 
V 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Dt98 (III), Li19 (VI) (aree lungo Via Regio Parco e Via 

Nervi) 
V 

Miscela delle caratteristiche insediative 

(punto 2.5, punto 2 D.G.R. 85-3802/2001) 

Tabella 3.7 – Interventi di omogeneizzazione 
 

Gli insediamenti residenziali (Classe II) di dimensioni inferiori a 12000 m2 collocati nella matrice 

agricola sono stati tutti omogeneizzati in Classe III. Gli insediamenti in Classe IV (attività artigianali, 

commerciali, distributori, …) di dimensioni inferiori a 12000 m2 collocati nella matrice agricola sono 

stati tutti omogeneizzati in Classe III. 

 

Le aree destinate a spettacolo di carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto secondo 

quanto disposto dall’Amministrazione Comunale, risultano essere le seguenti 

• Area “Piazzale Freidano” - denominata MCT01; 

• Area “Centro Bosio” - denominata MCT02; 

• Area “Piazza della Libertà e Piazza San Pietro in Vincoli” - denominata MCT03; 

• Area “Piazza Mercatale di Via Einaudi (Piazza Santa Maria dell’Arco)” - denominata MCT04; 

• Area “Suoneria” – denominata MCT05; 

• Area “Parco De Gasperi” – denominata MCT06; 

• Area “Spazio pubblico Via Fantina” – denominata MCT07; 

• Area “Parcheggio COOP Via Fantina” - denominata MCT08; 

• Area “Spazio Pubblico a Mezzi Po fronte Chiesa” – denominata MCT09; 

• Area “Spazio Pubblico a Mezzi Po destinato a verde infrastrutturato” – denominata MCT10; 

• Area “Parco Tinivella” – denominata MCT11; 

• Area “Piazza della Chiesa San Vincenzo Via Milano” – denominata MCT12; 

• Area “Parcheggio LIDL Via Monviso” – denominata MCT13; 

• Area “Piazza Campidoglio” – denominata MCT14; 

• Area “Parco Via Amendola” – denominata MCT15. 

 

 

Tali arei sono riportate sia all’interno dell’apposita copertura tematica che all’interno dell’Appendice 

A “Aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo, o mobile, oppure all’aperto” – 

Planimetria. 
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3.7 Fase IV 
 

L’inserimento di fasce cuscinetto ha permesso di rimuovere l’accostamento critico tra: 

• l’area S13 (I - area della scuola primaria “Elsa Morante” e della scuola secondaria di primo 

grado “Antonio Gramsci - succursale”) e l’area a verde posta a E (III); 

• l’area dell’ospedale (I) e le W3 poste a N e E (III); 

• l’area del cimitero e le aree in Classe III circostanti; 

• l’area V41 (IV) e le aree Da269 – Da270 – V25 – art.51 (II) (Via don Gilardi); 

• le aree Pi2a – Pi2b – Li16* - Li14 (Classe VI) e le aree W3 – Z - abce (III) poste a N e ad E (Via 

Santa Cristina e Borgata Paradiso); 

• le aree Li18 – Li19 (V) e l’area Mf18 (III); 

• le aree Li21 – Li25* (VI) e le aree Mf18 circostanti (III) (Strada della Cebrosa); 

• l’area Li20 (VI) e le aree agricole circostanti (III) (Via Torino); 

• l’area Li9 (VI – Olon) e le aree T14 – T15 (IV) (Via Solferino); 

• l’area Mf27 (VI) e le aree a.i.a. circostanti (III) (Via Toce); 

• l’area Pi4* (VI) e le aree Uc2 e W1 (III) (Strada della Cebrosa); 

• le aree Li21 – Li25* (VI) e l’area Mf18 (IV) (Strada della Cebrosa); 

• l’area Li29 (VI) e l’area Mf17 (IV) (Via Leinì); 

• l’area Li29 (VI) e le aree agricole poste a S-E (III); 

• l’area Ni23 (VI) e l’area W4nord posta a S (III); 

• le aree produttive di Via Giovanni Verga e l’area Li36 (VI) e le aree agricole poste a W e N (III); 

• le aree produttive di Via Cavaliere Virginio Tedeschi (VI) e le aree agricole circostanti (III); 

• le aree produttive Mf22 - Pb4 – Mi5 (Pirelli) (VI) e le aree agricole circostanti; 

• l’area della discarica (T23 – VI) e le aree agricole circostanti (III) (Via Milano); 

• l’area Pi9* (VI) e le aree V V13 – T24b – a.i.a. – a.p.i. – V V7 (III) (Frazione Mezzi Po); 

• l’area del depuratore (VI) e le aree circostanti (III); 

• l’area Li3 (VI) e le aree agricole circostanti (III) (Via Milano); 

• le aree Li12 – a.i.a. – W0 (VI) e le aree agricole circostanti (III); 

• l’area in Classe VI del Comune di Brandizzo e le aree in Classe III del Comune di Settimo 

Torinese; 

• le aree in Classe VI del Comune di Leinì e le aree in Classe III del Comune di Settimo Torinese; 

• le aree in Classe VI del Comune di Volpiano e le aree in Classe III del Comune di Settimo 

Torinese; 

 

Per quanto riguarda le aree Mf16, Mf17 e Mf18, nelle quali le attività preesistenti sono concluse e 

per le quali gli strumenti urbanistici di Settimo Torinese prevedono una trasformazione, ai fini 

dell’inserimento delle fasce cuscinetto esse sono state considerate inedificate. 

 

Attraverso l’analisi del Piano Urbano del Traffico Aggiornamento 2021 e (solo per le ferrovie) 

l’analisi delle caratteristiche delle infrastrutture dei trasporti sono state classificate le infrastrutture 

stradali secondo le categorie specificate nelle tabelle dell’Allegato 1 del D.P.R. 142/2004 e le 

infrastrutture ferroviarie ai sensi del D.P.R. 459/98. Tale classificazione consente l’identificazione 

delle caratteristiche delle fasce di pertinenza acustiche da associare ad ogni infrastruttura dei 

trasporti. 
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3.7.1 Accostamenti critici 
 

In Fase III sono stati rimossi i seguenti accostamenti critici: 

 

Codice Aree con accostamento critico rimosso in Fase III 

1 Le9 (IV) – Fa10, Da51 (II) 

2 Le6, V11, Z77, distributore (IV) – Fa42, Da29, Fa5* (II) 

3 Ea78 (IV) – Ia1, Ia3, parcheggio (II) 

4 Mf4/1*, Mf4-Gt1.2, Mf4-Gt1-3° - Mf4/2* (IV) – Ea1, Fa73, Fa74, Da8, Da6 (II) 

5 Da8, Dt4 (IV) – Fa73, Fa74, Da8 (II) 

6 Et1 (IV) – Dt3, Da7, Da8 (II) 

7 Mt1* (IV) – verde (II) 

8 Ha40 (IV) – Ha28*, Da4, Ea54, Dt1, spp, Ht1* (II) 

9 Ea69 (VI) – Ht1*, verde (II), Ea88 (IV) 

10 Ea88 (IV) – Da3, Ht1*, parcheggio (II) 

11 ZKK (III), Y1, V (I) 

12 Le10 (IV) – Da92, Da90, Da89 (II) 

13 impianti sportivi (IV) – Ha11, verde (II) 

14 T6 (IV) – Da109 (II) 

15 Dt57 (IV) – Fa16, Da124, Da125 (II) 

16 Mt2* (IV) – Da176 (II) 

17 Mzt1 (IV) – Da170 (II) 

18 Et20-1 (IV) – Da170 (II)  

19 KK12, Z20 (IV) – Da171 (II) 

20 Tr11 (IV) – Da182, Da183 (II) 

21 Et19 (IV) – Fa23, Da186, Dt83, Ea84 (II) 

22 Mf18 (IV) – Da184, Da287, Da288 (II) 

23 Ni24, Lt6 (IV) - Da287, Da288 (II) 

24 Lb2 (IV) - Da288 (II) 

25 Li17 (IV) – Da289 (II) 

26 Li18 (VI) – Da291 (II), Dt98, Dt97, Z3, Da290 (III) 

27 Li19 (VI) – Dt98 (III) 

28 Ni12*, Ni11*, Ni1a, R17, parcheggio (VI) – Da289, Da291 (II), Da290, Z3, Dt97, Dt98 (III), Li17 (IV) 

29 Gt29 (IV) – Ea53, Da230 (II) 

30 KK5, Z67 (IV) – Ft1, Z74, Da226, Da227, Da228 (II) 

31 T13, Ea36 (III) – Ss3 (I) 

32 Et37a, Et37b (IV) – Da248, V65 (II) 

33 Ia6, parcheggio (IV) – V65, Da248, Da249, Z (II) 

34 Le17 (IV) – Da249, Da250, Z (II) 

35 Le18 (IV) – Da247, Da250, Da251 (II) 

36 Ea37 (IV) – Da252, Da251, Da253 (II) 

37 Mf16, V18 (IV) – Da252, Da251, Da247, Da246, Da245, Fa47 (II) 

38 Le13 (IV) – Da211, Da213, parcheggio (II) 

39 Ne7, spp (IV) – Da206, Da207, Ha31* (II) 

40 V81a*-X (IV) – Da272 (II) 

41 Fa28 (IV) – Ea29, Da217, Da218a (II) 

42 Da192 (III) – edificio scolastico (I) 

43 Li30 (VI) – Mf17, Ni2 (IV) 

44 Li30 (VI), Ni2 (IV) – art.56 (II) 
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Codice Aree con accostamento critico rimosso in Fase III 

45 Li30 (VI) – art.56 (II), K (III), Ni2, Mf17, Nt3 (IV) 

46 Li29 (VI) – art.56 (II), K (III), Nt3 (IV) 

47 Li36 (VI) – a.i.a. (III) 

48 R, Pi1*, Li40 (VI) – area agricola (III) 

49 Li39, spp (VI) – area agricola (III) 

50 Pi1* (VI) - area agricola (III) 

51 Pi1* (VI) - area agricola (III) 

52 Ni17, Pi1*, Pi10*, Pi10, Cascina Bormiola (VI) – area agricola (III) 

53 V (III) – S2 (I) 

54 Li12 (VI) – a.i.a., W0 (III) 

Tabella 3.8– Accostamenti critici rimossi in Fase III. 
 

La localizzazione degli accostamenti critici rimossi in Fase III è riportata in Appendice B. Lo 

scenario di classificazione acustica rappresentato nelle immagini è relativo alla Fase II. 
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Gli accostamenti critici residui sono riportati nella tabella successiva. 

 

Codice Potenziali sorgenti Aree sensibili Motivazione 

1 Centro storico (III) Chiesa (I) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

2 Centro storico (III) Chiesa (I) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

3 

Da108, Ea12, V27-X, 

Et17, Da239, Dt46, Dt50 

(III) 

Sp2 (I) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

4 

Da104, Da105, Ga38, 

Dt55, Ga15, parcheggio 

(III) 

scuola, verde (I) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

5 
Dt55, Dt68*, Dt52, Da122, 

Dt53 (III) 
S8 (I) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

6 Da122, Dt53 (III) S7 (I) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

7 
Da146, T, T8, SS/X, Dt70 

(III) 
K17 (I) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

8 Da144, Dt71 (III) S9 (I) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

9 
Da144, Dt71, Dt72, Da170 

(III) 
S10 (I) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

10 
Dt72, Da170, Ea74, Mzt1 

(III) 
Sp3, S19 (I) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

11 Dt75 (III) S11 (I) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

12 
Da173, Z24, V38, 

parcheggio, V74, Dt36 (III) 
S12 (I) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

13 
Dt107, Da174, Z23, V38 

(III) 
K21 (I) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

14 
Da257, Da258, Z59, V73, 

verde (III) 
S5 (I) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

15 

Dt20, Dt21, Gt28, Dt17 

(III), Dt15, centro storico 

(IV) 

S17 (I) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

16 
Dt15, centro storico, 

Dt100 (IV) 

Dt16, Da28, qt1, 

parcheggio (II) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

17 Dt7, Da26, Gt3, Da24 (III) S4 (I) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

18 
Lc5, Ht4, Ht5, parcheggio 

(III) 
S16 (I) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

19 
Da29 (III), distributore di 

carburante (IV) 
chiesa (I) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

20 
distributore di carburante, 

V11, Z77 (IV) 

Da30, Da32, Da31, Ha2, 

parcheggio (II) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

21 verde (IV) 
Da16, V9, spp, Da15, 

verde (II) 

Aree sature e superficie insufficiente per inserimento di 

fasce cuscinetto (punto 2.6, lettere c) e d) DGR. 85-

3802/2001) 
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Codice Potenziali sorgenti Aree sensibili Motivazione 

22 
verde, Dt5, K3, Gt2*, Dt6 

(III) 
S3, Da14 (I) 

Aree sature e superficie insufficiente per inserimento di 

fasce cuscinetto (punto 2.6, lettere c) e d) DGR. 85-

3802/2001) 

23 
Mt1*, Et7, V6, Et29, Et28 

(III) 
K2 (I) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

24 
Ea1, Mf4/1*, Da335, 

Mf4/2*, Z (IV) 

Da12, Da6, verde, 

P.d.Z.8*, Ia1 (II) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

25 

Ea69, Ea88, Da3, Fa52, 

Ht1*, Dt1, V4, parcheggio, 

verde (IV) 

Ga40*, Da1, Z76, K30, 

Ht1*, Fa1, Dt3, verde (II) 

Aree sature e superficie insufficiente per inserimento di 

fasce cuscinetto (punto 2.6, lettere c) e d) DGR. 85-

3802/2001) 

26 Ia5*, Dt84, Ha21 (III) edificio scolastico (I) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

27 It1 (III) S13 (I) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

28 
V81a-X, Da272, spp (IV), 

Dt38, Z85 (III) 
K20 (I) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

29 Li9 (VI) 

Da202 (II), Fa59, V-Z, 

Ea27, Z75, Ea29, Fa28, 

Da217, Ea30, Z, Dt117, 

Da221, verde, Dt118, 

Ea33, Dt89, Dt29, centro 

storico, Z, Mf2, Da197 

(III), Mf2*, T14 (IV) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) - Fascia cuscinetto non inserita al fine di 

evitare la creazione di nuovi accostamenti critici 

determinati dall’inserimento della fascia stessa 

30 T14 (IV) Da202 (II) 

Aree sature e superficie insufficiente per inserimento di 

fasce cuscinetto (punto 2.6, lettere c) e d) DGR. 85-

3802/2001) 

31 
Dt85, Z41, Da218a, V53, 

Dt86 (III) 
S14 (I) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

32 

Da233, Dt92, Dt93, 

Da227, KK5, K23, Da218 

(III) 

S15, parcheggio (I) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

33 

Z45, Dt96, V56, Z73, 

Dt95, Et9, Et5, Ea38, 

Da255, Dt35 (III) 

Ss2, K14 (I) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

34 

Da255, Dt35, Da256, 

Dt19, V64, Us1, Da243, 

Da244, Ia7, Da239, V62, 

Dt96, Z45 (III) 

Ss3, Ea36, V63, 

parcheggio (I) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

35 
Ia6, Dt37, Z69, 

parcheggio (IV) 

Fa67, Da261, Da266, 

Da264 (II) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

36 Lb10 (IV) Ea56, Da212 (II) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

37 Li35, R8 (VI) 
V, V81*, Le22, Dt106, V 

V15 (III) 

Aree sature e superficie insufficiente per inserimento di 

fasce cuscinetto (punto 2.6, lettere c) e d) DGR. 85-

3802/2001) 

38 Li29 (VI) art. 56 (IV) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

39 Pd* (VI) Mf26, Pd* (IV) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 
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Codice Potenziali sorgenti Aree sensibili Motivazione 

40 Pd*, Pd/1 (VI) PdC*, Pd*, verde (IV) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

41 Ni1*, Mf14 (VI) PdC* (IV) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

42 Li29 (VI) PdC* (IV) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

43 Pi4* (VI) Uc2 (IV) 

Aree sature e superficie insufficiente per inserimento di 

fasce cuscinetto (punto 2.6, lettere c) e d) DGR. 85-

3802/2001) 

44 Lt1 (IV), Li21 (VI) S2 (I) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

45 Lt1 (IV) V2 (II) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

46 Li21 (VI) Lt1 (IV) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

47 
V V1, W3 (III), li6*, Ni11* 

(VI) 
Us2 (I) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) - Fascia cuscinetto non inserita in modo 

completo al fine di evitare la creazione di nuovi 

accostamenti critici determinati dall’inserimento della 

fascia stessa 

48 Ni11*, Ni11a (VI) V V1 (III), Mf18 (VI) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) - Fascia cuscinetto non inserita al fine di 

evitare la creazione di nuovi accostamenti critici 

determinati dall’inserimento della fascia stessa 

49 

Mf18 (IV), Da289, Li17, 

Da290, Li18 (V), Ni11a 

(VI) 

Mf18 (II) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

50 Li18 (V) Mf18 (III) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) - Fascia cuscinetto non inserita al fine di 

evitare la creazione di nuovi accostamenti critici 

determinati dall’inserimento della fascia stessa 

51 
Li16*, Pi2a, Pi2b, Ni15*, 

Ni13*, Ni14* (VI) 

V (III), Z, W3 (IV – fascia 

cuscinetto) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) - Fascia cuscinetto non inserita al fine di 

evitare la creazione di nuovi accostamenti critici 

determinati dall’inserimento della fascia stessa 

52 Li14 (VI) 
abce (IV – fascia 

cuscinetto) 

Aree sature e superficie insufficiente per inserimento di 

fasce cuscinetto (punto 2.6, lettere c) e d) DGR. 85-

3802/2001) 

53 Pi15 (VI) Cascina Fiorita, abce (III) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) - Fascia cuscinetto non inserita al fine di 

evitare la creazione di nuovi accostamenti critici 

determinati dall’inserimento della fascia stessa 

54 Li39, R (VI) 
Da307 (II), a.i.a., Dt99, 

Z87, V85 (III) 

Aree sature e superficie insufficiente per inserimento di 

fasce cuscinetto (punto 2.6, lettere c) e d) DGR. 85-

3802/2001) 

55 R (VI) 
Aree in Classe III del 

Comune di Leinì 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 
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Codice Potenziali sorgenti Aree sensibili Motivazione 

56 Pi8* (VI) 
Le27, Dt105 (III), abce (IV 

– fascia cuscinetto) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) - Fascia cuscinetto non inserita in modo 

completo al fine di evitare la creazione di nuovi 

accostamenti critici determinati dall’inserimento della 

fascia stessa 

57 R, spp, verde (VI) 

Da313 (II), Ha29a, Ha29b, 

V, V V12, abce, V94, 

Ha36*, Da334 (III), Da 

334, spp, Ha30, a.p.i. (IV 

– fascia cuscinetto) 

Aree sature e superficie insufficiente per inserimento di 

fasce cuscinetto (punto 2.6, lettere c) e d) DGR. 85-

3802/2001) - Fascia cuscinetto non inserita in modo 

completo al fine di evitare la creazione di nuovi 

accostamenti critici determinati dall’inserimento della 

fascia stessa 

58 Mi5, Mf22 (VI) 

abce, Mf23b (III), Mf23a, 

a.p.i. (fascia cuscinetto) 

(IV) 

Aree sature e superficie insufficiente per inserimento di 

fasce cuscinetto (punto 2.6, lettere c) e d) DGR. 85-

3802/2001) - Fascia cuscinetto non inserita in modo 

completo al fine di evitare la creazione di nuovi 

accostamenti critici determinati dall’inserimento della 

fascia stessa 

59 T23 (VI),  a.p.i. (III), a.p.i., Li1 (IV) 

Aree sature e superficie insufficiente per inserimento di 

fasce cuscinetto (punto 2.6, lettere c) e d) DGR. 85-

3802/2001) - Fascia cuscinetto non inserita in modo 

completo al fine di evitare la creazione di nuovi 

accostamenti critici determinati dall’inserimento della 

fascia stessa 

60 Pi9* (VI) 
V V7, a.p.i. (IV - fascia 

cuscinetto) 

Aree sature e superficie insufficiente per inserimento di 

fasce cuscinetto (punto 2.6, lettere c) e d) DGR. 85-

3802/2001) - Fascia cuscinetto non inserita in modo 

completo al fine di evitare la creazione di nuovi 

accostamenti critici determinati dall’inserimento della 

fascia stessa 

61 Li12, a.i.a., W0 (VI) 

Aree in Classe I – II - III 

del Comune di San Mauro 

Tornese 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

62 u3 (VI) 

Aree in Classe III del 

Comune di Gassino 

Torinese 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

63 

Aree in Classe V – VI del 

Comune di San Mauro 

Torinese 

Da302, Ha25-

Ea49*,Ea48, Da301 (II), 

Ha-a12, T26, spp, a.p.i., 

T1 (III), abce (IV) 

Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

64 
Aree in Classe V del 

Comune di Torino 
a.i.a., W2sud-e (III) 

Superficie insufficiente per inserimento di fasce 

cuscinetto (punto 2.6, lettera d) DGR. 85-3802/2001) 

65 
Aree in Classe V – VI del 

Comune di Torino 

S2 (I), Da298, Da299 (II), 

Mf18, V2 (III) 

Aree sature e superficie insufficiente per inserimento di 

fasce cuscinetto (punto 2.6, lettere c) e d) DGR. 85-

3802/2001) 

66 Dt80 (IV) Da182 (II) 
Aree sature (punto 2.6, lettera c) D.G.R. 85-

3802/2001) 

Tabella 3.9 – Accostamenti critici residui. 
 

La localizzazione degli accostamenti critici residui è riportata in Appendice C. 
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Appendice A 

Aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo, o mobile, 

oppure all’aperto – Planimetrie (scala 1 : 2 500) 
 

 

 
 

Area “Piazzale Freidano” - denominata MCT01 
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Area “Centro Bosio” - denominata MCT02 
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Area “Piazza della Libertà e Piazza San Pietro in Vincoli” - denominata MCT03 
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Area “Piazza Mercatale di Via Einaudi (Piazza Santa Maria dell’Arco)” - denominata MCT04 
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Area “Suoneria” – denominata MCT05 
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Area “Parco De Gasperi” – denominata MCT06 
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Area “Spazio pubblico Via Fantina” – denominata MCT07 

Area “Parcheggio COOP Via Fantina” - denominata MCT08; 
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Area “Spazio Pubblico a Mezzi Po fronte Chiesa” – denominata MCT09 

Area “Spazio Pubblico a Mezzi Po destinato a verde infrastrutturato” – denominata MCT10 
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Area “Parco Tinivella” – denominata MCT11 
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Area “Piazza della Chiesa San Vincenzo Via Milano” – denominata MCT12 
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Area “Parcheggio LIDL Via Monviso” – denominata MCT13 
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Area “Piazza Campidoglio” – denominata MCT14 
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Area “Parco Via Amendola” – denominata MCT15 
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Accostamenti critici rimossi in Fase III 
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Accostamenti critici residui 
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Appendice D 

Documentazione fotografica 
 

 

 

 
 

Centro storico 

Piazza della Libertà 

  

 

 
 

Centro storico 
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Area Mf1* 

Via Torino 

 

 

 

Aree residenziali 

Via Vercelli 
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Aree residenziali e 

commerciali 

Via Monviso 

 

 
 

Aree residenziali e 

servizi 

Via Einaudi 



Comune di Settimo Torinese – Classificazione Acustica – Variante n°1 

Relazione descrittiva 

R_CA_1_22_stt 96 

 

 

 

 

 
 

Aree residenziali 

Via Fantina 

 

 

 
 

Aree residenziali e 

commerciali 

Via Milano 
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Aree residenziali 

Via Lombardia 

 

 
 

Frazione Fornacino 
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Frazione Mezzi Po 

 

 
 

Borgata Paradiso 
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Aree residenziali e 

produttive 

Via Leinì 

 

 
 

Sporting Club 

Verdelago 
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Aree agricole 

 

 
 

Aree produttive 

Fornacino 
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Aree produttive 

Strada della Cebrosa 

 
 

Aree commerciali e 

produttive 

Via Torino 
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Aree produttive 

Via Giovanni Verga 

 

 
 

Aree produttive 

Via Cavaliere Virginio 

Tedeschi 
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Area Mf16 

Via Gianturco 

 

 
 

Olon 

Via Schiapparelli 
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Appendice E 

Glossario 
 

 
Accostamento critico: l’accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore 
a 5 dB(A). 
 
Accostamenti critici rimossi: accostamenti critici presenti al termine della Fase II che, in seguito 
ad operazioni di omogeneizzazione (Fase III) sono stati eliminati; determinano delle potenziali 
criticità acustiche in quanto le attività localizzate nelle aree a classe più alta, essendo interessate da 
una riduzione critica, devono rispettare limiti di emissione ed immissione più restrittivi di quelli 
appropriati alle proprie esigenze acustiche. 
 
Accostamenti critici residui: accostamenti critici che non è stato possibile eliminare in Fase III 
(con l’omogeneizzazione) o in Fase IV (con l’inserimento di fasce cuscinetto). 
 
Aree a superficie ridotta: aree con superficie inferiore a 12.000 m2 e non costituenti un isolato, che 
determinano processi di omogeneizzazione. 
 
Aree (o insediamenti) di afferenza: elementi di riferimento nella determinazione della classe 
acustica per quelle aree contigue per le quali non vi sia in atto un uso del territorio o una 
destinazione d’uso che determini una classe acustica specifica. 
  
Clima Acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti 
dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche. 
 
Fascia “Cuscinetto”: parte di territorio non completamente urbanizzata, ricavata da una o più aree 
in accostamento critico al fine di rimuovere gli accostamenti critici; di norma le fasce cuscinetto sono 
delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 m. 
 
Matrice: area di grandi dimensioni e a destinazione unitaria dell’uso del suolo dal punto di vista del 
P.R.G.C. 
 
Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, 
comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree 
esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree 
territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione 
della documentazione di impatto acustico. 
 
Riduzione critica: operazione di riclassificazione, che si può presentare nell’attuazione della Fase 
III o della Fase IV, in seguito alla quale la classe acustica definita in Fase II viene ridotta di una o 
più unità. 

 

Tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il 

possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, commi 6 e 7 della L. 447/95. 
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Appendice F 

Quadro normativo di riferimento 
 

Premessa 

 

Il 26 ottobre 1995 è stata emanata la Legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 che ha 

sancito i principi fondamentali per la tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico. Attraverso 

questa legge sono stati definiti gli strumenti per affrontare in maniera organica la problematica 

dell’inquinamento da rumore e sono stati individuati i soggetti destinatari di funzioni e di obblighi per 

adempiere a tale fine. 

 

Lo schema a “decreti attuativi” definito dalla Legge 447/95 ha permesso nell’arco di questi anni di 

ridefinire il quadro normativo di settore e di dotare di strumenti tecnico-amministrativi gli enti 

deputati ad attuare la strategia delineata dal legislatore. 

 

Tra i decreti promulgati risultano d’interesse per l’elaborazione del Piano di Classificazione Acustica 

i seguenti atti normativi: il D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore”, il D.M. 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, il D.P.R. 18/11/1998 

n° 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della Legge 26 ottobre 1995 n° 447, 

in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” ed il D.P.R. 30/03/2004 n° 142 

“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 

veicolare, a norma dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n° 447”. 

 

Il quadro normativo di riferimento si completa con il recepimento da parte della Regione Piemonte 

dei contenuti e degli indirizzi stabiliti dalla Legge Quadro. Il 20 ottobre 2000, la Regione Piemonte 

ha infatti emanato la Legge n° 52, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di 

inquinamento acustico”, e successivamente ha pubblicato i criteri tecnici per la classificazione 

acustica comunale. 

 

Il 17 febbraio 2017 è stato emanato il Decreto Legislativo n.42 Disposizioni in materia di 

armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 

19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161” che si pone come 

obiettivo l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico come 

richiesto dalla legislazione europea (L.n.161/2014) e la riduzione delle procedure di infrazione 

comunitaria aperte nei confronti dell'Italia in materia di rumore ambientale, nonché quello di 

risolvere in modo definitivo alcune criticità normative, soprattutto in materia di applicazione dei valori 

limite e di azioni mirate alle autorizzazioni all'esercizio di sorgenti sonore. 

 

 
La Legge Quadro n° 447/95 

 

La Legge Quadro stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e 

dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art.117 della 

Costituzione, regolando e disciplinando direttamente la materia dell’inquinamento acustico. 

 

Una delle principali novità della Legge Quadro consiste nell’adozione di una strategia preventiva per 

affrontare il problema dell’inquinamento acustico. All’interno di questa chiave d’azione il legislatore 

considera l’inquinamento da rumore un fattore strettamente connesso alla pianificazione territoriale. 
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Per la realizzazione degli obiettivi della legge il legislatore definisce un percorso fondato sul 

decentramento delle funzioni, mantenendo la potestà di indirizzo e di coordinamento dello Stato e 

rafforzando il ruolo degli enti locali, soprattutto dei Comuni. 

 

Tra le competenze dei Comuni hanno particolare importanza la Classificazione Acustica del 

territorio comunale ed il conseguente coordinamento con gli strumenti urbanistici adottati; l’adozione 

dei Piani di Risanamento Acustico; il controllo del rispetto della normativa per la tutela 

dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a impianti e 

infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e a servizi commerciali polifunzionali, 

nonché dei provvedimenti che abilitano alla loro utilizzazione e di quelli di autorizzazione o licenza 

all’esercizio di attività produttive; l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e 

regionale; la rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli; l’adeguamento dei 

regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale prevedendo apposite norme contro 

l’inquinamento acustico. 

 

L’operatività della Legge Quadro è strettamente legata all’emanazione dei numerosi decreti previsti 

dalla stessa. 

 

Qui di seguito si riporta l’elenco delle azioni normative previste dalla Legge Quadro 447/95 con gli 

atti normativi previsti e il loro stato di attuazione. 

 

AZIONI NORMATIVE 
ATTI NORMATIVI 

PREVISTI 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

(LEGGE 

447/1995) 

TERMINE PER 

L'EMANAZIONE 
STATUS 

Abrogazione norme 

incompatibili 

Regolamento approvato 

con D.p.r. su proposta 

Ambiente di concerto con 

Ministri competenti 

art. 16 30 marzo 1996 non emanato 

Applicazione del criterio 

differenziale per gli impianti a 

ciclo produttivo continuo 

D.m. Ambiente di 

concerto con Industria 

art. 15, comma 4 

 
30 giugno 1996 

D.m. 11 dicembre 1996 

(G.U. 4 marzo 1997, n. 52) 

Valori limite di emissione, di 

immissione, di attenzione, di 

qualità 

D.p.c.m. su proposta 

Ambiente di concerto con 

Sanità, sentita la 

Conferenza Stato-Regioni 

art. 3, comma 1, 

lett. a) 

30 settembre 

1996 

D.p.c.m. 14 novembre 1997 

(G.U. 1° dicembre 1997, n. 280) 

Tecniche di rilevamento e di 

misurazione 

dell'inquinamento acustico 

D.m. Ambiente di 

concerto con Sanità e, 

secondo le rispettive 

competenze, con Lavori 

pubblici, Industria e 

Trasporti 

art. 3, comma 1, 

lett. c)  

30 settembre 

1996 

D.m. 16 marzo 1998 

(G.U. 1° aprile 1998, n. 76) 

Requisiti acustici passivi 

degli edifici 

D.p.c.m. su proposta 

Ambiente di concerto con 

Sanità e, secondo le 

rispettive competenze, 

con Lavori pubblici, 

Industria e Trasporti 

art. 3, comma 1, 

lett. e) 

30 settembre 

1996 

D.p.c.m. 5 dicembre 1997 

(G.U. 22 dicembre 1997, n. 297) 

Criteri di misurazione del 

rumore emesso da 

imbarcazioni 

D.m. Ambiente di 

concerto con Trasporti 

Art. 3, comma 1, 

lett. l) 

30 settembre 

1996 
non emanato 
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Requisiti acustici delle 

sorgenti sonore nei luoghi di 

intrattenimento danzante o di 

pubblico spettacolo 

D.p.c.m. su proposta 

Ambiente di concerto con 

Sanità e, secondo le 

rispettive competenze, 

con Lavori pubblici, 

Industria e Trasporti 

art. 3, comma 1, 

lett. h) 

30 settembre 

1996 

D.p.c.m. 16 aprile 1999, n. 215 

(G.U. 2 luglio 1999, n. 153) 

Abroga il D.p.c.m. 18 settembre 

1997 (pubblicato sulla G.U. del 

6.10.97, n. 233) 

Rumore aereo 

Regolamento di 

esecuzione approvato con 

D.p.r. su proposta 

Ambiente di concerto, 

secondo le rispettive 

competenze, con Sanità, 

Lavori pubblici, Industria, 

Trasporti e Difesa 

art. 11 
30 dicembre 

1996 

D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496 

(G.U. 26 gennaio 1998, n. 20) 

D.p.r. 9 novembre 1999, n. 476 

(G.U. 17 dicembre 1999, n. 295) 

Rumore stradale 

Regolamento di 

esecuzione approvato con 

D.p.r. su proposta 

Ambiente di concerto, 

secondo le rispettive 

competenze, con Sanità, 

Lavori pubblici, Industria, 

Trasporti e Difesa 

art. 11 
30 dicembre 

1996 
D.p.r. 30 marzo 2004, n. 142 

Rumore ferroviario 

Regolamento di 

esecuzione approvato con 

D.p.r. su proposta 

Ambiente di concerto, 

secondo le rispettive 

competenze, con Sanità, 

Lavori pubblici, Industria, 

Trasporti e Difesa 

art. 11 
30 dicembre 

1996 

D.p.r. 18 novembre 1998, n. 459 

(G.U. 4 gennaio 1999, n. 2) 

Rumore da attività 

motoristica 

Regolamento di 

esecuzione approvato con 

D.p.r. su proposta 

Ambiente di concerto, 

secondo le rispettive 

competenze, con Sanità, 

Lavori pubblici, Industria, 

Trasporti e Difesa 

art. 11 
30 dicembre 

1996 

D.p.r. 3 aprile 2001, n. 304 

(G.U. 26 luglio 2001, n. 172) 

Direttive per la 

predisposizione dei piani di 

contenimento ed 

abbattimento del rumore per 

i gestori delle infrastrutture di 

trasporto 

D.m. Ambiente 
art. 10, comma 5 

 

30 dicembre 

1996 

D.m. 29 novembre 2000 (G.U. 6 

dicembre 2000, n. 285) 

D.m. 23 novembre 2001 (G.U. 

12 dicembre 2001, n. 288) 

Requisiti acustici sistemi di 

allarme e dei sistemi di 

refrigerazione 

D.m. Ambiente di 

concerto con Industria e 

Trasporti 

art. 3, comma 1, 

lett. g) 
30 giugno 1997 non emanato 
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Metodologia di misurazione 

del rumore aeroportuale 

D.m. Ambiente di 

concerto con Trasporti 

art. 3, comma 1, 

lett. m)  
30 giugno 1997 

D.m. 31 ottobre 1997 

(G.U. 11 novembre 1997, n. 

267) 

D.m. 20 maggio 1999 

(G.U. 24 settembre 1999, n. 

225) 

D.m. 3 dicembre 1999 

(G.U. 10 dicembre 1999, n. 289) 

Criteri per la progettazione, 

l'esecuzione e la 

ristrutturazione delle 

costruzioni edilizie e delle 

infrastrutture 

D.m. Lavori pubblici di 

concerto con Ambiente e 

Trasporti 

art. 3, comma 1, 

lett. f) 
30 giugno 1997 non emanato 

Campagne informazione del 

consumatore e di 

educazione scolastica 

D.m. ambiente sentite le 

associazioni ambientaliste 

e dei consumatori 

art. 3, comma 1, 

lett. n) 
non previsto non emanato 

Tecnico competente D.p.c.m. - - 
D.Lgs. 42 del 17 febbraio 2017 

(G.U.04 aprile 2017, n. 79) 

Inquinamento acustico 

avente origine da traffico 

marittimo, da natanti, da 

imbarcazioni di qualsiasi 

natura 

Regolamento su proposta 

Ministro dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio 

e del Mare di concerto, 

con i Ministri della Salute, 

delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, della Difesa, dei 

Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo e 

dello Sviluppo Economico 

Art. 11, comma 1 non previsto non emanato 

Inquinamento acustico 

avente origine dagli impianti 

di risalita a fune e a 

cremagliera 

Regolamento su proposta 

Ministro dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio 

e del Mare di concerto, 

con i Ministri della Salute, 

delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, della Difesa, dei 

Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo e 

dello Sviluppo Economico 

Art. 11, comma 1 non previsto non emanato 

Inquinamento acustico 

avente origine da eliporti 

Regolamento su proposta 

Ministro dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio 

e del Mare di concerto, 

con i Ministri della Salute, 

delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, della Difesa, dei 

Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo e 

dello Sviluppo Economico 

Art. 11, comma 1 non previsto non emanato 

Inquinamento acustico 

avente origine dagli 

spettacoli dal vivo 

Regolamento su proposta 

Ministro dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio 

Art. 11, comma 1 non previsto non emanato 
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e del Mare di concerto, 

con i Ministri della Salute, 

delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, della Difesa, dei 

Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo e 

dello Sviluppo Economico 

Inquinamento acustico 

avente origine dagli impianti 

eolici 

Regolamento su proposta 

Ministro dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio 

e del Mare di concerto, 

con i Ministri della Salute, 

delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, della Difesa, dei 

Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo e 

dello Sviluppo Economico 

Art. 11, comma 1 non previsto non emanato 

 

 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 “Determinazione dei valori limite 
delle sorgenti sonore” 
 
In attuazione a quanto stabilito dalla Legge Quadro, il Decreto determina i valori limite di emissione, 
immissione, di attenzione, di qualità e definisce le classi di destinazione d’uso del territorio sulla 
base delle quali i comuni devono effettuarne la classificazione acustica.  

 

Il Decreto introduce il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, 

ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all’art.11, comma 1 della Legge 

447/95. Questi buffer si “sovrappongono” alla zonizzazione acustica “generale”, determinando di 

fatto delle zone di “deroga parziale” ai limiti per il rumore prodotto dalle infrastrutture stesse. 
 
Il decreto fissa, inoltre, a 5 dB durante il giorno e a 3 dB durante la notte il valore limite differenziale, 
cioè la differenza tra il livello del rumore ambientale (in presenza delle sorgenti disturbanti) e quello 
del rumore residuo (in assenza delle sorgenti). 
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Legge Regionale n.52 del 20 ottobre 2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia 

di inquinamento acustico” 

 

La Regione Piemonte ha disciplinato gli aspetti di propria competenza, individuati dall’art.4 della 

Legge Quadro, attraverso l’emanazione della L.R. 52/2000. In particolare, per l’aspetto specifico 

inerente la Classificazione Acustica e le azioni ad essa connesse, la L.R. 52/2000 interviene 

direttamente o prevedendo ulteriori provvedimenti normativi riguardanti i seguenti aspetti: 

• emanazione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione acustica del 

proprio territorio; 

• poteri sostitutivi in caso di inerzia o di conflitto dei Comuni o enti competenti; 

• modalità, scadenze e sanzioni per l’obbligo di classificazione acustica del territorio; 

• modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto 

del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività 

produttive, sportive e ricreative, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei 

medesimi immobili e infrastrutture, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio 

di attività produttive; 

• procedure ed eventuali ulteriori criteri per la predisposizione e l’adozione dei Piani di 

Risanamento Acustico da parte dei Comuni; 

• criteri e le condizioni per l’individuazione da parte dei Comuni di valori inferiori a quelli 

determinati con il D.P.C.M. 14/11/1997; 

• modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee, di 

manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l’impiego di macchinari 

o di impianti rumorosi; 

• competenze delle Province in materia di inquinamento acustico e organizzazione dei servizi di 

controllo nell’ambito del territorio regionale; 

• criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico da parte dei titolari di progetti o 

di opere indicati all’art. 8 comma 2, 

• predisposizione del Piano Regionale Triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento 

acustico. 

 

I “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, come precedentemente accennato, sono stati 

emanati con la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6 agosto 2001 n°85-3802 “Linee 

guida per la classificazione acustica del territorio”, pubblicata sul BUR del 14 agosto 2001 n°33 e 

successivamente modificati per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 15 

dicembre 2017 n°56-6162 “Modificazione della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001 

n. 85-3802 "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" e della deliberazione della 

Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, 

comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico"”. 
 

I criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico sono stati emanati con la 

Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 2 febbraio 2004 n°9-11616 “Criteri per la 

redazione della documentazione di impatto acustico”, pubblicata sul BUR del 5 febbraio 2004 n°5 

(2° supplemento). 
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 Appendice G 
Distribuzione territoriale delle classi acustiche 
 

Al fine di ottenere una descrizione quantitativa della distribuzione della superficie occupata dalle 

diverse classi acustiche si riportano di seguito le tabelle contenenti tale informazione (in valore 

assoluto e in percentuale). 

 

 

Classi acustiche Superficie m2 Superficie % 

I 325975 1,2 

II 1519900 5,5 

III 17309300 62,9 

IV 3350420 12,2 

V 854950 3,1 

VI 4176140 15,2 

Totali 27536685 100 

Tabella E – Distribuzione delle classi acustiche 
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Fattori di pressione ambientale 
 

I principali fattori di pressione ambientale sotto il profilo dell’inquinamento acustico sono costituiti 

essenzialmente dagli insediamenti industriali e dalle principali infrastrutture dei trasporti. 

 

La percentuale di aree industriali presenti e previste (identificabili con le zone a Classe VI in Fase II) 

è pari al 16% (4405950 m2) dell’intera superficie comunale. 

 

Le aree a Classe IV da Fase II (centri commerciali, insediamenti artigianali, piccole attività 

produttive, distributori…) si estendono per complessivi 2502020 m2 (9%). 

 

Le infrastrutture stradali più importanti che interessano il territorio comunale di Settimo Torinese 

sono l’autostrada A4 “Serenissima”, l’autostrada A5 “della Valle d’Aosta” e la S.R.11 “Padana 

Superiore” che lo attraversano rispettivamente per 8000 m, 4000 m e 8000 m circa. Le infrastrutture 

ferroviarie che interessano il territorio comunale di Settimo Torinese sono la linea ad Alta velocità, la 

linea ferroviaria “Torino – Milano” e la Ferrovia Canavesana che lo attraversano rispettivamente per 

6800 m, 17000 m e 4000 m circa 
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Appendice H 

Macrozone 
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Appendice I 

Estremi nomina Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
 
Roletti Stefano 
Fisico 
Iscritto all’Albo dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d'Aosta (n. 2314 Sez. A - Settore Fisica) 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (n. 4885) 

 


