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SCHEDA N. 15 
I.  INQUADRAMENTO URBANISTICO E AMBIENTALE 
1.1  Ubicazione 
 Borgonuovo  via Leini’ 
1.2  Caratteristiche ambientali 
 Tipi di Paesaggio:  urbano e infrastrutturale 
 Unità di paesaggio:  urbano di trasformazione 
 Unità ambientale:  Corridoio urbano di attestamento di servizi e 
  infrastrutture 
 Ambito:  Riordino area SIVA 
1.3  Tipo di intervento 
 Area di trasformazione urbana complessa 
 
II.  DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO OBIETTIVO: 
A. Descrizione dell’unità ambientale di riferimento: 
L’area SIVA è situata nel baricentro della fascia di territorio interposta tra il profilo urbano e il corridoio 
infrastrutturale dell’autostrada e della ferrovia A.V. Essa è divenuta nel tempo luogo di accoglienza 
dell’apparato infrastrutturale del corridoio A4-TAV e di servizi urbani e tecnologici. Presenta un elevato grado 
di accessibilità di ogni livello potendo essere servita per i movimenti veicolari direttamente sullo svincolo 
pluridirezionale di Settimo sul raccordo tangenziale della A4. 
E’ collegata alla viabilità di scorrimento urbano, anulare e radiale, che le consente di accedere in breve 
tempo sulle reti di scala intercomunale e superiore. 
Può disporre di un fattore di attrattività pubblicitario parimente elevato in ragione dell’affaccio diretto 
sull’autostrada. 
E’ infine dotata di spazi aperti a verde circostanti (aree PIM della TAV) che le attribuiscono un buon livello di 
compensazione ambientale. 
 
B. Assetto e funzioni dell’area multifunzionale complessa 
La Variante 20 ipotizza nell’area la realizzazione di strutture polifunzionali complesse al pari di esperienze 
già maturate dall’Amministrazione e assimilate al PRG (v. il caso del PRU Antibioticos, le aree strategiche 
PRUSST ecc). A tali strutture si rivolge il mondo delle attività innovative e della ricerca qualora il grado di 
servizi tecnici e tecnologici e di accoglienza sia particolarmente ricco e mirato alle esigenze dell’utenza. 
 
III.  AREA DI TRASFORMAZIONE PREVISTA 
Area  Mf 16 
Destinazione d’uso prevista: plurifunzionale 
Classe di intervento Ristrutturazione urbanistica 
 
1. CARATTERI GENERALI 
Modello urbanistico: Da perfezionare mediante definizione di progetti guida 
Tipologia: Edifici pluripiano 
Morfologia: Edilizia sperimentale con i requisiti della bioarchitettura, associata alla 

produzione/utilizzazione di energie alternative. 
 
2. PARAMETRI DI UTILIZZAZIONE 

S.T. S.T 
Convenz. 

S.F. I.T. 
mc/mq 

U.T. 
mq/mq 

I.F. 
mc/mq 

U.F. 
mq/mq 

S.u.l. 
mq 

R.C. 
% 

Hmax 
m 

p.f.t 
n° 

25.000  20.000  0,60  0.8 15.000 60* 37,5 4 
12 

 
In relazione al progetto di bonifica relativo all’a rea in oggetto, considerata l’impossibilità di util izzo 
del sottosuolo per la realizzazione di autorimesse interrate, si consente di realizzare le stesse 
nell’ambito di una struttura in soprasuolo in ecced enza al valore del rapporto di copertura previsto e  
in deroga all’altezza massima consentita. 
 
3. DATI QUANTITATIVI 
 
4. COORDINAMENTO PROGETTUALE 
 
5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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5.1 Il mix funzionale potrà essere in sede di SUE così articolato: 
 - funzioni terziarie e direzionali min. 60% max 70% della Sul prevista 
 - funzioni residenziali min. 30% max 40% della Sul prevista 
 Si conferma l’interesse nei confronti della palazzina storica, posta sul fronte di via Leinì, per la quale si 

prevede il mantenimento attraverso forme di intervento edilizio che ne salvaguardino i caratteri 
originari per consentire l’inserimento di funzioni pubbliche quali ad esempio un centro di 
documentazione dedicato all’opera di Primo Levi. 

 Tale fabbricato non partecipa al calcolo della SLP prevista per l’area in esame, mentre partecipa alla 
dotazione complessiva degli standard. 

 Si ammette la monetizzazione degli standard, ove non reperibili in sito, ad eccezione di quelli dovuti 
per la realizzazione delle attività commerciali. 

5.2  L’area in oggetto è interessata da un procedimento di bonifica avviato ai sensi dell’ex D.M. 471/99 
nell’ambito del quale sono stati approvati il Piano di Caratterizzazione (Det. n. 795 del 8.6.2004) e una 
Relazione Tecnica di aggiornamento (Det. n. 419 del 24.6.2008) in considerazione del notevole lasso 
di tempo intercorso dalle ultime indagini eseguite. 

 L’Analisi di Rischio e gli Obiettivi di bonifica andranno calibrati in funzione delle destinazioni previste 
dalla presente Variante, in accordo con quanto specificato nel Titolo V, parte quarta del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. 

  
6. PROCEDURA ATTUATIVA 
SUE con standard di legge da reperire in sito. 
 
7. VINCOLI AMBIENTALI 
7.1 SCHEDA IDROGEOLOGICA 

1.  Contesto geomorfologico: 
Ambito di pianura riconducibile al settore distale del conoide fluviale della Stura di Lanzo. 
La sommità di tale corpo sedimentario di origine fluvioglaciale costituisce il livello di riferimento di questo 
settore della pianura torinese. L’espressione morfologica locale è regolare, a superficie sub-
pianeggiante, con generale debole pendenza verso sud-est. 
2.  Litologia e falda: 
Sedimenti ciottoloso-ghiaiosi con frazione fine sabbiosa e sabbioso-limosa, privi di stratificazione, con 
locali intercalazioni di sabbie con ghiaia minuta. Alla sommità del corpo ghiaioso-sabbioso è presente 
una coltre superficiale di spessore pluridecimetrico di limi argillosi pedogenizzati. 
E’ presente una falda idrica di tipo freatico che si livella ad una profondità indicativamente compresa tra 
5,5 e 6,5 m dal piano di campagna, la cui oscillazione stagionale positiva è stimabile non superiore al 
metro. 
Non sono presenti elementi significativi del reticolo idrografico superficiale. 
3.  Pericolosità geomorfologica in relazione alla fruizione urbanistica: 
L’area ricade nelle Sottoclassi e II1 e II2. 
Gli elementi e i processi di pericolosità presenti sono di tipo moderato, riconducibili essenzialmente alla 
presenza di una falda idrica superficiale, la cui oscillazione è legata al regime pluviometrico, alla ricarica 
associata alle pratiche irrigue, nonché alla presenza di zone di emungimento. 
4.  Prescrizione normativa: 
Per l’ambito compreso nella Sottoclasse II1 ogni nuova realizzazione deve essere preceduta da 
un’indagine geologico-tecnica, come previsto dalla normativa in materia, essenzialmente indirizzata alla 
caratterizzazione geotecnica dei materiali. 
Nell’ambito individuato dalla Sottoclasse II2 ogni nuovo intervento deve essere valutato alla luce di una 
specifica indagine che accerti il quadro idrogeologico locale, soprattutto in relazione alla profondità della 
falda freatica, all'entità della sua massima escursione positiva, ai caratteri locali del reticolo idrografico e 
alle locali modalità della circolazione ipodermica. 
Nella porzione compresa nella Sottoclasse II2 l'eventuale realizzazione di piani interrati deve essere 
subordinata al mantenimento di un franco non inferiore al metro tra la quota più bassa prevista in 
progetto per i vani interrati e il livello di massima escursione positiva della falda, fatta salva l'adozione di 
soluzioni tecniche atte a superare la limitazione, che dovranno essere definite a livello di progetto 
predisposto ai fini del rilascio del titolo abilitativo. Quest'ultimo indirizzo esecutivo deve inoltre prevedere 
la sottoscrizione di un atto liberatorio nei confronti della pubblica amministrazione in ordine ad eventuali 
danni conseguenti alla particolare situazione idrogeologica. 

Evento 13 settembre 
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In relazione all’evento meteorologico del 13 settembre 2008 non si sono verificati nell’ambito considerato 
processi di allagamento o criticità del sistema di drenaggio superficiale e di smaltimento delle acque 
meteoriche anche a scala locale. 
 
7.2 SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA 
Vedi relazione allegata agli elaborati della Variante 20 e relativa cartografia. 
 
7.3 PRESCRIZIONI INDRAULICHE 
Nessuna segnalazione particolare; tuttavia, data l’intensità della trasformazione e della 
impermeabilizzazione potenziale del suolo si chiede di valutare l’eventuale necessità della formazione di 
vasche di accumulo per la mitigazione degli apporti idrici sulla rete fognaria esistente. 
 
8. VINCOLI TERRITORIALI 
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Norme di Attuazione del Piano Esecutivo Convenziona to  

 

1) PREMESSA 

L'attuazione della variante n. 1 al P.E.C. denominato "EX SIVA", descritto nelle tavole degli elaborati di 
progetto, avverrà conformemente alle Norme Tecniche presenti negli elaborati della viariante n. 1 del Piano 
Esecutivo Convenzionato stesso che ne fanno parte integrante e sostanziale, nel pieno rispetto di quanto 
sancito con la Convenzione. 

 

2) REALIZZAZIONE PER LOTTI E TIPOLOGIE 

Il Piano esecutivo potrà essere attuato per sub-lotti e lotti di intervento, purché venga rispettato quanto 
previsto ai successivi articoli delle presenti norme. 

Tipologie edilizie residenziali : edifici pluriplano che rispettino i criteri di qualità energetica e costruttiva, nel 
rispetto dei parametri definiti dal protocollo ITACA sintetico della Regione Piemonte con punteggio non 
inferiore a 2 (per gli edifici oggetto di finanziamento pubblico). 

Tipologie edilizie terziarie e commerciali : edifici monopiano che abbiano i caratteri della qualità 
morfologica, eco-sistemica. 

Gli edifici residenziali avranno il carattere dell’edilizia sperimentale, eventualmente anche associata alla 
produzione/utilizzazione di energie alternative. Qualora si intenda avvalersi di quanto previsto dalla legge 
20/2009 dall’Allegato Energetico Comunale ad ogni richiesta di permesso di costruire dovranno essere 
prodotte le “Schede di valutazione della qualità ambientale degli edifici e le Schede delle verifiche termo-
igrometriche, in conformità a quanto previsto dall’Allegato Energetico Comunale in vigore. 

Il lotto destinato a residenza sarà caratterizzato da un "basamento unitario" con altezza massima di 4.50 m. 
Il progetto del basamento deve essere presentato contestualmente al progetto del primo permesso di 
costruire e dovrà definire la posizione degli edifici in progetto; dovrà inoltre definire i caratteri formali e 
qualitativi del progetto stesso in rapporto con il contesto. Il progetto unitario del basamento dovrà essere 
sottoscritto da tutti gli operatori proprietari dell'area residenziale. 

 

3) ULTERIORI VINCOLI CARTOGRAFICI 

1) Fatti salvi tutti i vincoli cartografici di PRGC vigente e le fasce di rispetto introdotte si impongono i 
seguenti arretramenti : 

- per gli edifici residenziali un arretramento dal confine della superficie fondiaria stessa per la parte in 
aderenza con quella commerciale di 1,5 m 

- per gli edifici commerciali un arretramento dal filo fisso di fabbricazione degli edifici residenziali di 40 
m 

2) E’ ammessa per la parte residenziale l’edificazione a confine della superficie fondiaria e territoriale lungo il 
fronte di via Leinì su sagoma edificazione preesistente. 

3) Da un monitoraggio continuo della falda, a far data dal 2004, la soggiacenza della stessa si attesta a -4,50 
m dal piano campagna. Poiché l'eventuale realizzazione di piani interrati deve essere subordinata al 
mantenimento di un franco non inferiore al metro tra la quota più bassa prevista in progetto per i vani interrati 
e il livello di massima escursione positiva della falda, e considerati il Piano di Caratterizzazione e l’Analisi di 
Rischio dell’area si esclude la realizzazione di interrati . 

4) A seguito dell’esclusione di cui al comma precedente e in relazione al progetto di bonifica relativo all’area 
in oggetto, considerata l’impossibilità di utilizzo del sottosuolo per la realizzazione di autorimesse interrate, si 
consente di realizzare le stesse nell’ambito di una struttura in soprasuolo in eccedenza al valore del rapporto 
di copertura previsto e in deroga all’altezza massima consentita. Tali parcheggi non  rientrano nel calcolo 
della SC. Nella realizzazione degli stessi dovranno  rispettarsi le seguenti prescrizioni : 

- realizzazione di manufatti con il carattere della ecosostenibilità  
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- trattamento delle superfici calpestabili del basame nto a verde , anche di tipo condominiale, con 
un massimo della superficie non a giardino del 40% della superficie del basamento stesso libera dai 
fabbricati. 

 

4) UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA 

Il Piano esecutivo ha per oggetto la utilizzazione edilizia ed urbanistica del terreno sito nel Comune di 
Settimo Torinese descritto a Catasto al Foglio n° 3 3 mappali nn° 184, 189, 190, 591, 690, 817, 1317, 1446, 

1447, 1448, 1449,1450, 1320, 1321, 1323, 1324, 1325, 1451, 1452,1453, 1437, 1454, 1455, 1456, 1457, 

1458, 1352, 1354, 1356, 1359, 1459,1460, 1362, 1363, 1364, 1384, 1385, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 

1393, 1394, 1395, 1397, 1398, 1399, 1463,1464, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 

1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1461,1462, 

1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444. 

Il Piano esecutivo prevede la utilizzazione urbanistica del terreno anzidetto secondo le seguenti 
destinazioni, come sotto specificato: 

A) Aree in superficie fondiaria mq 4.777 (residenziale) + mq 9.306 (terziario - commerciale) = 14083 
mq; 

B) Aree destinate ad opere di urbanizzazione e strade mq. 1.783+3.002+347=5.132 mq (cedute 
gratuitamente) + mq. 6.186 (assoggettate ad uso pubblico); 

Le destinazioni d’uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convezione 
urbanistica, e comunque, anche oltre tale termine, solo dietro espresso consenso del Comune e ove le 
modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni di progetto. 

I proponenti si impegnano, anche per gli aventi diritto, alla manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici 
a destinazione residenziale ed interna al perimetro del PEC affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili 
per gli usi previsti. Il Comune ha diritto in qualsiasi momento ad acquisire gratuitamente le eventuali strade 
private esterne alle pertinenze dirette degli edifici e relativi servizi ricompresi nella lottizzazione che ritenesse 
di utilità pubblica, gravandosi dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e il relativo carico 
tributario. 

Nelle aree di cui alla lettera A) è prevista: 

A1) la realizzazione di un complesso di edifici plurifamiliari residenziali , per complessivi mq 6000; attuato in 
tre sub-lotti distinti ed un basamento unitario destinato a parcheggi coperti per complessivi mq 3072 circa. La 
disposizione planimetrica degli edifici, i profili regolatori e le caratteristiche tipologiche sono indicate alle tav. 
2b1. I progetti degli edifici contenuti nella tavola predetta hanno titolo documentario del prodotto urbanistico 
ed edilizio che si vuol conseguire, e saranno ulteriormente precisati nel Permesso di Costruire. Si ammette, 
senza che ciò costituisca variante al PEC, l'aggregazione o disaggregazione dei sub-lotti residenziali nel 
rispetto delle suddivisioni tra edilizia residenziale libera, per un massimo 2999 mq di SLP, ed edilizia sociale 
per un minimo 3001 mq di SLP. 

A2) la realizzazione di n° 3 edifici a destinazione  commerciale e terziario , per complessivi mq 4.692 
massimi su 1 livello. Gli impianti tecnologici eventualmente posti sulla copertura piana dell'edificio 1 
commerciale dovranno essere opportunamente mascherati. 

La disposizione planimetrica degli edifici, i profili regolatori e le caratteristiche tipologiche sono indicate alle 
tav. 2b2 e 2b3. I progetti degli edifici contenuti nella tavola predetta hanno titolo documentario del prodotto 
urbanistico ed edilizio che si vuol conseguire, e saranno ulteriormente precisati nell’ambito dei Permessi di 
Costruire. 

 

Le modalità di utilizzazione delle aree di cui alle lettere B) sono definite come disposto dell’art.51 l.r. 56/77 e 
precisamente:  

B1) (dismesse) sistema viario stradale e pedonale per il collegamento e per l’accesso alle aree a parcheggio 
e verde pubblico, spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; spazi attrezzati a verde pubblico a 
livello di quartiere; opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica; rete ed impianti per lo smaltimento 
e per la depurazione dei rifiuti liquidi; sistema di distribuzione dell’energia elettrica e canalizzazioni per gas e 
telefono; reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi pubblici. Si prevede nei confronti della 
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palazzina storica e del portico di ingresso, posti sul fronte di via Leinì, il mantenimento e il recup ero 
attraverso forme di intervento edilizio che ne salv aguardino i caratteri originari per consentire 
l’inserimento di funzioni pubbliche quali ad esempi o un centro di documentazione dedicato all’opera 
di Primo Levi.  

B2) (private assoggettate ad uso pubblico) sistema viario veicolare e ciclabile, per il collegamento e per 
l’accesso agli edifici residenziali e non; spazi complementari di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; 
parcheggi a servizio delle attività commerciali come da DCR. Si ammette, senza che ciò costituisca variante 
al PEC, una minima variazione planimetrica della disposizione dei parcheggi asserviti ad uso pubblico, 
purché sia rispettato lo standard assoggettato all'uso pubblico cosi come riportato nelle tabelle in tav. 03. 

I progetti delle opere e degli impianti ivi previsti e contenuti nelle tavv. 03 e descritti al successivo art.6, 
saranno precisati in successivi progetti esecutivi, sulla base delle indicazioni e prescrizioni progettuali ed 
esecutive che saranno dettate dagli uffici comunali, da sottoporre all’approvazione degli organi comunali. 

 

5) ENERGIA E AMBIENTE: INDICAZIONI  

L’impostazione dei temi energetici ed ambientali può essere definita attraverso una suddivisione delle opere 
in relazione al campo di utilizzo: sistemi attivi (produzione energetica), sistemi passivi (riduzione consumi e 
sfruttamento risorse); tale suddivisione viene di seguito esemplificata sinteticamente. 

 

Sistemi attivi - Produzione 
� Energia termica: allaccio al teleriscaldamento cittadino per riscaldamento invernale 

ed acqua calda sanitaria mediante apposite sottostazioni dedicate ad ogni singolo 
complesso ed ubicate a piano terra (CFR successivo art 10) 

� Energia elettrica: allaccio alla rete elettrica nazionale attraverso opportune cabine 
MT/BT fuori terra, eventuale integrazione con auto produzione da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico) o fonti fossili ad alta prestazione (CAR) 

� Energia frigorifera: autoproduzione locale attraverso sistemi ad assorbimento (COP 
min 0,7) oppure sistemi elettrici (COP min. 4)  

 

Sistemi passivi – riduzione consumi energetici 
• Trasmittanza minima superfici opache verticali 0,29 W/mq*K 
• Trasmittanza minima superfici opache orizzontali o inclinate: 

� coperture 0,26 W/mq*K 
� pavimenti verso esterno o non riscaldato 0,30 W/mq*K  
� Trasmittanza minima superfici trasparenti 2,2 W/mq*K  - (vetri 

1,7 W/mq*K) 
 

• Classe energetica minima terziario C - qualità prestazionale per climatizzazione 
estiva: II 

• Classe energetica minima residenziale A - qualità prestazionale per climatizzazione 
estiva: I 

 

Sistemi passivi – riduzione consumo materie prime 
• Utilizzo minimo materiali riciclati o di recupero  30% min 
• Sistemi di rilevazione perdite idriche 
• Aeratori per lavabi, sciacquoni a doppio tasto 
• Reti duali per acqua fredda sanitaria 
• Recupero acque piovane meteoriche per irrigazione 
• Riduzione dei consumi idrici minima: 30% 

 

6) CARATTERI DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI 

Tipologie edilizie 
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L’ambito residenziale è suddiviso in cinque  sub-lotti, con cinque  edifici distinti che hanno un basamento 
unitario con altezza di circa 4.5 m. Gli edifici, fermo restando il limite massimo di innalzamento fino a 12 
piani, avranno altezza variabile tra i 4 e gli 8  piani fuori terra conteggiati a partire dal basamento escluso. 

Aree ecologiche 

Saranno realizzate nel rispetto del Regolamento Comunale e adeguatamente dimensionate e poste su 
proprietà privata nel punto più vicino al passaggio pubblico per agevolarne il prelievo. 

Utilizzo ed ammissibilità dei materiali da costruzione 

I materiali utilizzati saranno rigorosamente certificati e della migliore qualità, saranno in ogni caso subordinati 
all’accettazione della direzione lavori, per la verifica della provenienza e della qualità richiesta. 

Il progetto nel suo complesso consentirà di sperimentare nei diversi lotti sistemi che prevedano l’utilizzo di 
materiali rinnovabili come il legno locale per la realizzazione degli edifici. Il monitoraggio della provenienza 
dei materiali e l’impatto ambientale nella produzione e nel trasporto saranno tenuti in considerazione per 
poter garantire il ridotto impatto complessivo delle nuove costruzioni, anche in relazione all’energia grigia 
legata all’impiego dei materiali da costruzione. 

Si potranno sperimentare nuovi sistemi costruttivi, anche in prefabbricazione, utili a ridurre sia l’impatto 
ambientale dell’edificio durante il suo esercizio, sia i consumi energetici nella fase di costruzione; con una 
visione al futuro tale per cui in fase di eventuale demolizione dell’edificio questo possa essere “smontato”, 
riciclando e recuperando i materiali utilizzati per la sua realizzazione.  
L’approccio progettuale si svilupperà tenendo presente l’importanza delle tematiche ambientali e del rispetto 
dell’ambiente, la sostenibilità ecologica e la salubrità dei materiali. 

Caratterizzazione dell’intervento 

Il progetto dei lotti residenziali si caratterizza per la presenza di un basamento unitario, adibito a parcheggio, 
da cui emergono i cinque  fabbricati. L’attacco a terra assume il ruolo di un “podio” con gli ingressi agli edifici, 
ospita l’autorimessa pertinenziale dei 3 sub-lotti, le cantine e i locali tecnici; è in parte opaco e in parte aperto 
con luce e aerazioni verso i locali autorimessa. La parete perimetrale avrà caratteri formali e materiali unitari 
(ad esempio cemento colorato, pietra, legno). Sulla copertura piana del basamento saranno realizzati 
giardini privati e spazi condominiali con sistemazione in gran parte a verde (minimo 60% della superficie 
calpestabile libera dall'impronta degli edifici). Stante la configurazione dell'impianto degli edifici si prescrive 
che gli stessi in elevazione non siano trattati con individuazione di fronti principali e secondari; tutti i fronti di 
ogni singolo edificio dovranno presentare uniformità di trattamento ed evidenziare i caratteri del fronte 
principale. 

Sistemazione ambientale 

Le aree esterne ricadenti in ambito privato vengono trattate in parte a verde, piantumato con specie arboree 
o arbustive autoctone, e in parte a camminamenti pavimentati in legno trattato, pietra o altri materiali che 
rispondano ai criteri generali della sperimentazione di cui ai precedenti articoli. 

Trattamento delle superfici degli interventi edilizi 

Dato il possibile carattere sperimentale improntato ai principi dell’ecosostenibilità della progettazione 
architettonica ed impiantistica dei lotti residenziali, si rimandano le specifiche in merito al trattamento delle 
superfici ai singoli permessi di costruire di ciascun lotto. Ogni fabbricato potrà essere rappresentativo di un 
diverso approccio di architettura ecosostenibile e potrà presentare una soluzione differenziata, studiata 
approfonditamente in base ai sistemi scelti per garantirne l’efficienza energetica. 

Superamento delle barriere architettoniche 

Il progetto dei lotti residenziali è articolato secondo diversi piani altimetrici, dal piano terra adibito a 
parcheggio al piano degli spazi comuni destinati a piazza di distribuzione ai singoli fabbricati. I dislivelli sono 
accessibili mediante rampe con pendenza minore dell’8% o ascensori collocati al piano dei parcheggi.  

Recinzioni 

Qualora si scelga di realizzare recinzioni dell’ambito residenziale, le stesse saranno a maglia aperta, con 
materiali riciclabili quali il legno di essenza locale, arricchite da siepi a formare muri verdi di separazione tra 
gli spazi pubblici e privati.  

Caratteristiche della viabilità e delle aree di sosta private 
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Il basamento unitario ha la funzione di reperire le superfici a parcheggio, box e cantine di pertinenza degli 
edifici residenziali. La viabilità interne e le misure degli stalli sono quelle previste a norma di legge.  

 

7) CARATTERI DEGLI EDIFICI COMMERCIALI E TERZIARI 

Tipologie edilizie commerciali 

L'edificio del lotto 1, puramente commerciale, fermo restando il limite massimo di 37.50 m di altezza, avrà 
altezza di 11,50 m fuori terra, eventualmente elevabile fino a 13,50 m, esclusivamente al fine di realizzare 
schermature degli impianti posti sul tetto. 

Il tetto dell'edificio del lotto 1 deve essere trattato con superficie a verde per una porzione non inferiore al 
25% della superficie calpestabile al netto delle porzioni utilizzate per alloggiamento impiantistico. In 
alternativa al trattamento a verde superficiale del tetto si ammette la realizzazione di impianti per produzione 
di energia rinnovabile. 

Gli edifici del lotto 2a e 2b si caratterizzano per essere edifici in ristrutturazione o sostituzione edilizia, con 
recupero della volumetria e delle tipologie esistenti. Pertanto si prescrive una tipologia strutturale 
tradizionale, con tetto in capriate di legno e copertura in laterizio. 

Aree ecologiche 

Saranno realizzate nel rispetto del Regolamento Comunale e adeguatamente dimensionate e poste su 
proprietà privata nel punto più vicino ai luoghi di carico/scarico e magazzino e al passaggio pubblico per 
agevolarne il prelievo. 

Utilizzo ed ammissibilità dei materiali da costruzione 

I materiali utilizzati saranno rigorosamente certificati e della migliore qualità, saranno in ogni caso subordinati 
all’accettazione della direzione lavori, per la verifica della provenienza e della qualità richiesta. 

Si potranno anche sperimentare nuovi sistemi costruttivi, eventualmente in prefabbricazione, utili a ridurre 
sia l’impatto ambientale dell’edificio durante il suo esercizio, sia i consumi energetici nella fase di 
costruzione. 
L’approccio progettuale si svilupperà tenendo presente l’importanza delle tematiche ambientali e del rispetto 
dell’ambiente, la sostenibilità ecologica e la salubrità dei materiali. 

Caratterizzazione dell’intervento 

Stante la configurazione dell'impianto del PEC si prescrive che l'edificio commerciale del lotto 1 per la parte 
in elevazione fuori terra non sia trattato con individuazione di fronti principali e secondari, tranne per ciò che 
riguarda il fronte verso ferrovia; i tre fronti dovranno presentare uniformità di trattamento ed evidenziare 
caratteri qualitativi morfologici unitari. Il fronte verso ferrovia, che è di servizio per il carico-scarico delle merci 
nonché per gli spazi di raccolta rifiuti, può essere trattato con finiture diverse dagli altri fronti dell’edificio, ma 
se ne prescrive la schermatura con un filare di siepi.  

Le facciate dell'edificio lotto 1 potranno essere di tipo ventilato, i pannelli di rivestimento saranno coibentati, 
in parte rivestiti in lamiera metallica verniciata, in parte ricoperti da manto vegetativo. Tali caratteristiche non 
sono prescrittive ma indicative. 

Sistemazione ambientale 

Le superfici a parcheggio ricadenti in ambito terziario/direzionale saranno trattate con pavimentazione 
permeabile in autobloccanti di calcestruzzo forati o similari, purché sia garantita la permeabilità del suolo e 
saranno dotate di essenze arboree autoctone per l’ombreggiamento dei posti auto. 

Superamento delle barriere architettoniche 

Gli edifici a destinazione commerciale o terziaria devono essere completamente accessibili, compresi i 
servizi dimensionati secondo la L.13/89.  

Recinzioni 

Qualora si scelga di realizzare recinzioni dell’ambito commerciale, le stesse saranno a maglia aperta, con 
materiali riciclabili quali il legno di essenza locale, in alternativa potranno essere costituite da basamento in 
cemento armato (altezza massima 50 cm da piano finito) con rete metallica zincata o verniciata; in tale 
ultimo caso devono essere arricchite da siepi a formare muri verdi di separazione tra gli spazi pubblici e 
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privati. Il parcheggio in parte privato ed in parte destinato ad uso pubblico, dovrà essere fruibile durante le 
ore di apertura del supermercato, ma potrà essere chiuso nelle ore notturne, previa regolamentazione 
approvata dal Comune. 

 

8) RACCOLTA E DISPERSIONE ACQUE METEORICHE  

La manutenzione del sistema di raccolta delle acque meteoriche, compresi il letto disperdente e le vasche 
disoleatrici, è a carico perpetuo degli operatori privati, pertanto si manleva la Città da ogni responsabilità 
così come da Art. 65/septies delle Norme tecniche di attuazione del PRGC vigente.  

 

9) VALUTAZIONE ACUSTICA  

Dagli studi e dai calcoli effettuati emerge che l’area in oggetto, dal punto di vista ambientale, è idonea al tipo 
di intervento da realizzare.  

I soggetti privati si impegnano, in fase di richiesta di permesso di costruire dei singoli lotti, ad eseguire una 
valutazione dettagliata del clima acustico, con rilievi fonometrici continui di 24 h, al fine di esaminare con 
esattezza le emissioni generate dalle infrastrutture e dalle reciproche interferenze tra insediamenti 
residenziali e commerciali. In particolare dovrà essere predisposta per l’area commerciale (lotto 1) una 
apposita relazione previsionale di Impatto Acustico in funzione delle specifiche attività e impianti che si 
insedieranno e installeranno. Per tale area, comunque, si prescrive un mascheramento, anche solo visivo 
qualora sufficiente, degli impianti posti sul tetto. Per l’area residenziale sarà predisposta una Valutazione 
previsionale di clima acustico che prenderà in esame gli impatti generati dalle infrastrutture e gli apporti 
derivanti dalla limitrofa area a destinazione commerciale, così come indicato nella Valutazione Previsionale 
di Clima Acustica allegata al PEC. Sulla base dei risultati ottenuti i soggetti privati dovranno realizzare 
eventuali barriere acustiche per proteggere i piani alti dei lotti residenziali più esposti, nonché a individuare 
soluzioni progettuali corrette per l’isolamento acustico delle facciate. 

 

10) ALLACCIO AL TELERISCALDAMENTO 

Per i soggetti privati, secondo quanto disposto dalla Legge 192/2005 e smi, Allegato D, in coerenza con l'art. 
53 delle N.T.A. PRG vigente, i nuovi interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia per qualsiasi 
destinazione essi siano previsti, ai sensi del D.Lgs. 192 del 19.08.2005 “Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” ricadenti in un raggio minore o uguale a 1000 mt 
dalla rete di teleriscaldamento esistente, o in coerenza con i piani di sviluppo della rete esistente, dovranno 
prevedere la predisposizione all’allaccio alla stessa. Previa valutazione da parte del gestore della rete, è 
dovuto l’obbligo dell’allacciamento per gli interventi edilizi per i quali è previsto un impianto di produzione 
energetica avente potenza uguale o superiore a 150 kW. Tale obbligo non ricorre qualora la diversa 
soluzione energetica proposta risulti essere maggiormente performante, rispetto alla soluzione del 
teleriscaldamento, in ordine alle emissioni di gas ad effetto serra, calcolate mediante il sistema di 
valutazione SICEE approvato dalla Regione Piemonte. 

Qualora si opti per l'allaccio alla rete del teleriscaldamento, ogni lotto di intervento individuerà la propria 
sottostazione di servizio al teleriscaldamento, in locali tecnici, idonei alle prescrizioni delle norme di settore. 

 

11) VALUTAZIONI AMBIENTALI  

Si precisa che tutta l'area in oggetto è interessata da un procedimento di bonifica avviato ai sensi dell’ex 
D.M. 471/99. Pertanto la comunicazione di inizio lavori conseguente al rilascio di ciascun titolo abilitativo a 
costruire, relativa alla realizzazione degli ambiti residenziale (Lotto 3), commerciale (Lotto 1) e terziario 
(Lotto 2), sarà subordinata al collaudo dei singoli interventi puntuali sul suolo finalizzati al raggiungimento dei 
valori obiettivo come da Progetto Operativo di Bonifica. Qualora le operazioni di bonifica e i relativi tempi di 
collaudo puntuale interferissero con l'avvio degli interventi, l'inizio dei lavori dovrà contenere un 
cronoprogramma per fasi che dimostri la temporanea assenza di lavorazioni ed utilizzo delle zone in attesa 
di collaudo. 

Per tutto quanto non specificato nel presente articolo si rimanda al Piano Operativo di bonifica e specifiche 
relative in esso contenuto. 
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Caratterizzazione delle aree verdi e delle piantumazioni su aree pubbliche o asservite ad uso pubblico 

Tutte le essenze arboree piantumate devono essere di tipo autoctono; in particolare: 

- per i parcheggi si prevede la piantumazione di tigli o prunus con interasse di 7.5 m, la pianta deve essere 
formata e avere una circonferenza del tronco non inferiore a 25 cm e altezza non inferiore a 3 m 

- per i filari alberati lungo viabilità si prevede la piantumazione di pioppi cipressini con interasse non 
superiore ai 5 m, la pianta deve essere formata e avere una circonferenza del tronco non inferiore a 25 cm e 
altezza non inferiore a 4.5 m, al fine di assolvere alla funzione fonico-visiva cui è predisposta 

- per i filari alberati lungo la pista ciclopedonale si prevede la piantumazione di platani con interasse non 
superiore ai 6.5 m, la pianta deve essere formata e avere una circonferenza del tronco non inferiore a 30 cm 
e altezza non inferiore a 4 m. 

- la piantumazione delle aree verdi a sesto di impianto libero è costituita da essenze in varietà poste a 
dimora nelle seguenti proporzioni indicative:  

- 3 tigli 

- 3 querce 

- 5 meli selvatici  

- 7 punica 

Le indicazioni delle specie sopracitate non sono prescrittive e potranno essere modificate in accordo con gli 
uffici tecnici senza obbligo di ricorrere ad una modifica di PEC. 

 

12) TERMINI DI ESECUZIONE 

La costruzione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente, in modo 
però da assicurare sempre i servizi ai fabbricati costruiti ed alle aree di uso pubblico. La graduale 
esecuzione delle opere deve, però, avvenire in accordo con il crono programma generale degli interventi, 
riportato in calce.  

Il rilascio comunque di Permesso di Costruire nell’ambito dei singoli lotti è subordinato all’impegno di 
contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria interessante i lotti stessi. 
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Cronoprogramma 
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Correlazione e tra le fasi di realizzazione degli i nterventi edilizi e delle relative opere di 
urbanizzazione 

 


