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0. ELENCO DEGLI ELABORATI 
 

FASCICOLI (n° 7 fascicoli): 

 
 Fascicolo n° 1:  RELAZIONE contenente la Dichiarazione di Sintesi  
     NORME DI ATTUAZIONE   
     SCHEMA DI CONVENZIONE 
 
 
  Fascicolo n° 2: STIMA DEL COSTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 
 

 Fascicolo n° 3: RAPPORTO AMBIENTALE contenente: 
     Piano di monitoraggio 
     Sintesi non tecnica 
 
 
 Fascicolo n° 4: TAVOLE DI PROGETTO  
 
 

 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO DEI LUOGHI 
    1.1 Documentazione urbanistica 
    1.2 Documentazione fotografica 
    1.3 Planimetrie catastali e titolarità delle aree 
    1.4 Carta di sintesi della pericolosità dei suoli 
    1.5 Carta della soggiacenza della prima falda superficiale 
     

 PROGETTO URBANISTICO 
    1.6 Rilievo dell’area di trasformazione 
    1.7 Tavola dei vincoli (soprasuolo e sottosuolo)  
    2.1 Planimetria su base catastale 
    2.2 Planimetria su base catastale - Articolazione in lotti di intervento 
    2.3 Planimetria di progetto su Carta Tecnica Comunale ed ortofotocarta 
    2.4 Regime dei suoli 
    2.5 Urbanizzazioni e Standard urbanistici 
    2.6 Progetto esemplificativo: Concept 
    2.7 Progetto esemplificativo: rappresentazioni prospettiche 
    2.8 Progetto esemplificativo: sezioni esemplificative 
    2.9 Progetto esemplificativo: pianta delle coperture 
    2.10 Progetto esemplificativo: pianta del piano terreno 
    2.11 Progetto esemplificativo: rete dei percorsi 
    2.12 Progetto esemplificativo: permeabilità del suolo 
    2.13 Articolazione degli spazi aperti e verdi tra pubblico e privato 
    2.14 Elementi di progetto ambientale: tipologie del verde,  
     dei parcheggi e degli spazi pubblici (8 tavole) 
    2.15 Elementi di progetto ambientale: verifica preliminare del BTC 
    2.15.1 Elementi di progetto ambientale: verifica preliminare del BTC - particolari 1 
    2.15.2 Elementi di progetto ambientale: verifica preliminare del BTC - particolari 2 
    2.16 Progetto esemplificativo: schema planimetrico della viabilità interna 
    2.17 Progetto esemplificativo: sezioni tipo della viabilità 
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 OPERE DI URBANIZZAZIONE 
    3.1 Schema delle reti: 1. Fognatura 
           2. Acquedotto 
    3.2 Schema delle reti: 1.Illuminazione Pubblica 
           2. Distribuzione Elettrica e Rete di Alta Tensione 
    3.3 Schema delle reti: 1.Banda Larga 
           2.Telefonia 
    3.4 Schema delle reti: 1.Teleriscaldamento  
           2.Gas 
    3.5 Abaco delle soluzioni tecnologiche: rete fognaria 
    3.6 Abaco delle soluzioni tecnologiche: rete idrica, rete gas 
    3.7 Abaco delle soluzioni tecnologiche: pubblica illuminazione,  
     esempi di polifora 
    3.8 Stralci Funzionali 
 
 
 Fascicolo n° 5: VERIFICA DI COMPATIBILITA’ ACUSTICA 
 
 
 Fascicolo n° 6:  RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 
     ANALISI IDRAULICA TERRITORIALE 
 
 
 Fascicolo n° 7: VERIFICHE DI IMPATTO SULLA VIABILITA’ 
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1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 Inquadramento normativo, finalità e caratteristiche dell’intervento, aspetti ambientali 
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1.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO, FINALITA’ E CARATTERISTICHE  
DELL’INTERVENTO. 

 
L’Ambito territoriale “Porta Ovest” della Città di Settimo Torinese rappresenta uno dei punti di 
maggiore rilevanza nell’organizzazione territoriale della conurbazione torinese. Situato in diretta 
continuazione della parte nord-est di Torino, il territorio lungo l’asse Corso Romania/ViaTorino ha 
tradizionalmente ospitato importanti stabilimenti produttivi (dall’insediamento SNIA degli anni ’20 al 
complesso Pirelli), la cui evoluzione è stata frutto diretto delle complesse mutazioni nel tessuto 
produttivo e sociale di tutta l’area torinese. 
 
Non c’è quindi da sorprendersi se la Porta Ovest sia stata, ormai da anni, oggetto di un’intensa attività 
di programmazione urbanistica – generale ed attuativa – tramite la quale possiamo leggere le citate 
trasformazioni strutturali nell’economia e nella società. 
 
A scala sovracomunale, un ruolo centrale è stato svolto dal PRUSST 2010 PLAN, promosso nel 1999 
dal Comune di Settimo Torinese con l’adesione dei Comuni di Borgaro Torinese e Torino. Il PRUSST 
si compone di interventi, progetti e azioni che interessano la fascia nord est dell’area metropolitana 
torinese compresa tra il fiume Po e il torrente Stura. 
 
A scala comunale, l’ambito lungo Via Torino – oggetto del presente Piano Particolareggiato di 
Esecuzione (PPE) – è stato interessato dal disegno della Variante strutturale al PRGC di Settimo n. 
18, espressamente dedicata alla “Ristrutturazione urbanistica e funzionale degli insediamenti 
industriali di Via Torino e Via Brescia”.  
Tale Variante, formata ai sensi della LR n° 1/2007, è stata definitivamente approvata tramite la DCC 
n° 16 del 29 febbraio 2008: la Variante prevede, nello specifico dell’area interessata dal presente PP, 
un complesso programma di riconversione urbana – da attività industriale a mix di funzioni basate su 
residenza e commercio – in stretta correlazione con il programma di potenziamento del complesso 
produttivo Pirelli di Via Brescia, destinato a diventare uno dei più moderni complessi del Gruppo per 
la produzione di pneumatici evoluti. 
L’ambito di Via Torino, in quanto luogo del Progetto LagunaVerde (di cui si dirà in seguito), è stato 
successivamente interessato anche dalla Variante strutturale al PRGC di Settimo n. 21, 
espressamente dedicata al governo progettuale di tali.  
Il procedimento di approvazione di tale Variante, definita tramite le procedure di copianificazione di 
cui alla LR 1/2007, è giunto alla conclusione della Conferenza di Pianificazione a seguito 
dell’approvazione del Progetto Preliminare Controdedotto  avvenuta con DCC n. 90 del 24 settembre 
2010. 
Sotto il profilo operativo della norma urbanistica, le prescrizioni relative all’area Pirelli di Via 
Torino trovano spazio nell’art. 25 delle NTA/PRGC “Area Mf13 – Pirelli di Via Torino”.  
Tale norma prevede che la trasformazione dell’area avvenga tramite uno strumento urbanistico 
esecutivo di iniziativa pubblica, approdando ad un nuovo insediamento caratterizzato per l’80% della 
SUL da funzioni residenziali e per il 20% da funzioni commerciali. E’ significativa anche la differenza 
nell’indice territoriale, posto pari a 0,80 mq/mq per l’area Mf13/1 (complesso ovest, di proprietà 
Pirelli Tyre) e pari a 0,40 mq/mq per l’area Mf13/2 (complesso est, al momento dell’approvazione 
della Variante 18 di proprietà di “Aree Urbane Srl”, ora acquisito da Pirelli Tyre). 
 
Le vicende organizzative del complesso produttivo Pirelli, caratterizzato dal complesso ed oneroso 
trasferimento delle attività produttive nel nuovo polo di Via Brescia, comportano che il processo di 
riorganizzazione del comparto Mf13 avvenga per fasi temporali, di cui il presente PPE costituisce 
appunto il primo momento. 
Come sarà specificato in seguito, il presente PPE interessa infatti tutta l’area Mf13/2 ed una limitata 
porzione dell’area Mf13/1: la motivazione sta appunto nella tempistica di trasferimento delle attività 
produttive, che consente di liberare – per prime – tali aree dello stabilimento. 
 
Si deve tuttavia tenere presente che le motivazioni di questo PPE sono particolarmente complesse, 
superando anche la stessa logica della Variante 18, con le sue – seppur fondamentali – motivazioni di 
ordine produttivo ed occupazionale. 
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Le motivazioni di questo PPE sono infatti riconducibili – su una base di parallela importanza per 
l’interesse pubblico della Città e di tutta l’area metropolitana torinese – alla volontà programmatrice 
della Città di Settimo Torinese, che intende apportare una profonda evoluzione a tutta l’area della 
Porta Ovest, innalzandone decisamente il livello urbano, tramite la complessa operazione progettuale, 
del “Progetto Laguna Verde”. 
 
Una sintetica ed efficace sintesi del Progetto Laguna Verde è presente nel sito ufficiale del Comune 
di Settimo: 
 

“Laguna Verde è uno dei più grandi progetti di riqualificazione urbana oggi esistenti in 
Italia, sia per i volumi interessati ma sia soprattutto per il livello qualitativo e 
concettuale del progetto. Si tratta di una superficie di circa 815.000 m² lungo l’asse di 
via Torino, in una zona dove oggi trova posto, tra gli altri, lo stabilimento Pirelli che 
verrà dismesso in vista della realizzazione, sempre a Settimo ma in via Brescia, del più 
tecnologico e avanzato stabilimento Pirelli del mondo.  
Laguna Verde si presenta come un modello di struttura urbana a elevato contenuto di 
sostenibilità ed elevati livelli di qualità architettonica, ambientale ed ecologica. Il 
concept di Laguna Verde pensato dallo studio ArchA diretto dall’arch. Pier Paolo 
Maggiora riprende l’idea di open source, di dialogo architettonico. La concentrazione 
delle parti costruite avviene per blocchi compatti, come isole che affiorano in una laguna 
di verde fatta di parchi, giardini e aree verdi (2/3 dell’intera area disponibile per il 
verde).  
Nella parte della “città pubblica” è prevista un’intera isola destinata alle funzioni di 
ricerca e alta formazione, che diventa per dimensione dello spazio disponibile la seconda 
funzione nell’ambito del progetto, alle spalle solo di quella residenziale. L’attività di 
Ricerca – il cui progetto di fattibilità e di realizzazione è affidato al Politecnico di Torino 
- rappresenta sicuramente uno dei punti di forza strutturale del progetto Laguna Verde, 
intesa come una nuova urbanizzazione che guarda al futuro, in termini non solo 
architettonici ma anche funzionali”. 
 

Nel Progetto Laguna Verde sono ulteriormente individuabili due filoni di intervento: la progressiva 
definizione progettuale e l’adeguamento della strumentazione urbanistica. 
Inutile sottolineare la stretta correlazione che sussiste tra i due filoni d’intervento: la proposta 
progettuale trae le sue possibilità di attuazione concreta dall’evolversi della strumentazione 
urbanistica, che a sua volta trova nel Progetto il suo punto di riferimento. 
 
In sintesi, ricorderemo che la proposta progettuale del Progetto Laguna Verde si è sviluppata lungo 
un percorso promosso dall’insieme dei proprietari degli immobili ricompresi nella perimetrazione 
individuata dal Comune tramite la cartografia allegata alla DCC n°57 del 31.05.2007, atto con cui 
veniva altresì avviato il processo di programmazione negoziata, citato più avanti.  
Tale percorso ha visto la costituzione, in data 22.11.2007, del Comitato di Coordinamento dei 
soggetti proprietari di una parte rilevante delle aree ricomprese nella perimetrazione sopra ricordata. Il 
Comitato di Coordinamento ha affidato ad ArchA Spa il compito di redigere il primo concept del 
Progetto Laguna Verde, avviando in tal modo un complesso processo di approfondimento e di 
confronto dialettico con la Città. 
Tale processo di messa a fuoco del Progetto è culminato – in data 18 aprile 2008 – con la 
presentazione alla Città e ai proprietari delle aree del volume “Concept”, in cui il Progetto Laguna 
Verde ha trovato una prima, organica trattazione e definizione. 
Successivamente è stato definito – sempre su incarico del Comitato di Coordinamento ed a cura di 
ArchA SpA – il Master Planivolumetrico dell’intera area del Progetto , ricco di approfondimenti 
compositivi, economici, numerici e funzionali: esso è stato presentato dal Comitato di Coordinamento 
al Comune a fine 2009 ed è stato quindi al centro di una fitta serie di incontri di approfondimento, sia 
all’interno del Comitato, sia tra Comitato e Comune; in sigla esso è noto come “Master Plan Zero – 
MPZ”. 
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Il Concept ed il MPZ costituiscono i materiali di base ed i riferimenti obbligati, sui quali è costruita la 
presente proposta progettuale, che si configura come vera e propria anticipazione del disegno 
complessivo di Laguna Verde. 
 
Sotto l’aspetto dell’evolversi della strumentazione urbanistica, la Città di Settimo ha accompagnato 
la progressiva definizione del Progetto Laguna Verde tramite la contemporanea adozione di 
un’apposita variante urbanistica (Variante strutturale 21).  
Va ancora sottolineato che la Città di Settimo ha inteso, fin dall’inizio del Progetto Laguna Verde, 
assicurare una stretta connessione – al contempo formale ed operativa – tra gli interventi pubblici e 
privati, ambedue necessari al successo di un’iniziativa di tale complessità ed articolazione. 
Ha così preso avvio un processo di programmazione negoziata che ha visto la definizione di una 
bozza di “atto di programmazione negoziata” tramite la già citata DCC n° 57/2007. La formazione e 
l’attività del Comitato di Coordinamento sono la conseguenza più rilevante dell’avvio del processo di 
programmazione negoziata, culminata a fine 2009 con la definizione del Master Plan Zero e con 
l’avvio di una nuova fase di collaborazione e di confronto con la Città. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, sarà più agevole comprendere le motivazioni di questo PPE. 
Esso interviene, infatti, nella fase di passaggio tra l’assetto urbanistico governato dalla Variante 18 ed 
il nuovo assetto urbanistico, imperniato sul Progetto LagunaVerde e governato dalla nuova Variante 
21. 
 
Questo PPE assume pertanto un dichiarato ruolo di “Anticipazione”, in quanto esso vuole, 
contemporaneamente, perseguire due obiettivi: 

- consentire l’immediato avvio del processo di valorizzazione della parte già libera del complesso 
Pirelli, con ciò innescando il trasferimento di risorse economiche a favore della costruzione del 
nuovo complesso produttivo di Via Brescia, ormai attivo per le parti destinate alla produzione ed 
in fase di ultimazione per la spina centrale dei servizi; 

- definire un assetto urbano ed un’immagine complessiva dell’intervento, che sia in grado di 
anticipare efficacemente le scelte del Progetto Laguna Verde, anticipandone quindi la 
realizzazione tramite un intervento – come quello oggetto del presente PPE – che ha in sé le 
condizioni patrimoniali ed operative per un rapido avvio. 

Alla luce di quanto sopra esposto, sono maggiormente evidenti i limiti progettuali cui deve 
soggiacere il presente PPE: esso – come ogni strumento urbanistico esecutivo, seppur di iniziativa 
pubblica – deve porsi infatti in stretta e canonica obbedienza con i dettami del vigente PRGC esso, 
peraltro, può e deve prefigurare lo scenario urbano che solo tramite l’approvazione della Variante 21 
potrà dare piena concretezza al disegno di Laguna Verde. 
 
Il cammino lungo il quale può muoversi questo PPE è pertanto stretto tra limiti forti ed invalicabili: 
l’augurio è, comunque, che esso segni un passo importante per attuazione del Progetto LagunaVerde, 
rinnovando uno dei pilastri produttivi ed occupazionali dell’economia settimese ed anticipando un 
processo di riconversione urbana, certamente tra i più significativi nella vicenda della conurbazione 
torinese. 
 
La forte valenza, non solo locale ma internazionale, del Progetto LagunaVerde è stata infatti 
recentemente riconosciuta dall’intervento del Premio Nobel per la Pace 2007, Woodrow Clark, cui il 
Premio è stato assegnato unitamente all’ex Vice Presidente USA Al Gore. 
Nel suo testo “Sustainable Communities”, diffuso a scala mondiale, W. Clark ha infatti analizzato un 
ristretto numero di “comunità sostenibili” a scala mondiale, inserendo tra esse – unico esempio in 
Italia – proprio la Città di Settimo Torinese, con il Progetto Laguna Verde, di cui il presente PPE è 
appunto uno degli strumenti attuatori. 
Da questo prestigioso riconoscimento il Progetto, e con esso questo PPE, trae pertanto nuovi elementi 
per procedere su quei binari di qualità tecnica ed architettonica, che i presenti elaborati ambiscono a 
definire, anche a livello di cogenza tecnica e normativa 
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Estratti dal giornale “La Stampa” del 17 gennaio 2010, dedicati alla figura di Woodrow Clark ed al 
ruolo di Settimo Torinese nella sua opera “Sustainable Communities”. 
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L’iter di approvazione del presente PPE, formato ai sensi dell’art. 39 della LUR, prevede una doppia 
approvazione consigliare, prima tramite l’adozione del Progetto Preliminare, avvenuta con DCC n. 
47 del 30.04.2010, e quindi tramite l’approvazione del Progetto Definitivo. 
 
Il Progetto Preliminare, comprensivo del Rapporto Ambientale, è stato pubblicato dal 03.05.2010 al 
02.06.2010, e nei successivi 30 giorni, dal 03.06.2010 al 02.07.2010; nell’arco di tale periodo sono 
state presentate n° 5 osservazioni. 
 
Delle cinque osservazioni pervenute, tre di esse sono state presentate da enti sovraordinati quali 
soggetti con competenze ambientali nell’ambito del procedimento di V.A.S. e più precisamente la n. 
2 dal servizio V.I.A. della Provincia di Torino, la n. 3 dall’ARPA Piemonte e la n. 5 dal Settore 
Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Regione Piemonte. 
 
Tutte le osservazioni sono state esaminate puntualmente nel fascicolo delle Osservazioni e 
Controdeduzioni, contenente la sintesi delle richieste e le relative proposte di controdeduzione. 
 
Il presente Progetto Definitivo di PPE, dunque, oltre a contenere gli elaborati di approfondimento 
che il Progetto Preliminare annunciava, è stato aggiornato alla luce dell’accoglimento delle 
osservazioni pervenute. 
 
Ai sensi del punto 5 dell’art 25 delle NTA del PRG vigente, l’approvazione del presente PPE, poiché 
non risulta esteso all’intera zona normativa Mf13, è subordinata alla preventiva e/o contestuale 
approvazione da parte del Consiglio Comunale di un Programma degli Interventi, definito ai sensi 
del art.6 delle stesse NTA del PRG, comprendente le due aree di intervento, finalizzato ad esplicitare 
la coerenza del presente intervento attuativo con i successivi e con il disegno complessivo dell’area 
oggetto di trasformazione.  
 
Tale Programma degli Interventi dimostra inoltre la coerenza del PPE con il più ampio progetto di 
LagunaVerde del quale si propone come tassello anticipatorio. Lo schema organizzativo approvato ha 
titolo di requisito dell'impianto urbanistico anche per le aree non incluse in questo PPE, da rispettare 
nei successivi piani attuativi che in esso ricadono. 
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1.2 ELEMENTI DI COERENZA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO CON IL 
PROGETTO LAGUNAVERDE ED IL MASTERPLANZERO 

 
Già si è detto di come questo PPE intenda svolgere un ruolo anticipatore rispetto al Progetto 
LagunaVerde, ridefinendo la proposta relativa all’area “Pirelli Est” secondo logiche – urbane e 
progettuali – che siano consone con le linee attuative del Progetto, pur nella necessità di un rigido 
rispetto del PRG vigente. 
 
Nel fare ciò, si è tenuto in debito conto la possibilità che l’intervento relativo all’area Pirelli Est possa 
decollare rapidamente, come primo segno di forte vitalità per tutto il Progetto LagunaVerde, che 
l’intervento vuole appunto “anticipare”. 
 
La struttura progettuale del PPE si presenta in maniera lineare e può essere efficacemente riassunta 
nei punti che seguono: 

- Il PPE assume il valore di superficie territoriale (ST) pari a 93.460 mq, derivanti per 78.588 
mq dall’area MF13/2 (la totalità di tale area) e per 14.872 mq da una limitata porzione 
dell’area Mf13/1 (le situazioni, illustrate in questi punti, sono riconoscibili cartograficamente 
nella Tav. 2.1, uno stralcio della quale è riportato di seguito); 

- Dall’utilizzo delle aree Mf13/1 e Mf13/2, sulla base dei rispettivi indici, deriva un carico 
urbanistico complessivo di 43.333 mq SUL; 

- Il progetto definitivo di PPE, nel rispetto delle norme del PRG vigente, ma alla luce di quanto 
definito nell’evoluzione del Programma degli Interventi approvato, esteso a tutta la zona 
normativa Mf13, che prevede il trasferimento di quota parte di dette funzioni tra le due sub 
aree componenti, aggiorna la ripartizione delle destinazioni d’uso dell’edificato, assegnate in 
fase preliminare, determinando la seguente articolazione: 
§ 90% residenza;  
§ 10% commercio; 

- In relazione alle funzioni commerciali il progetto definitivo di PPE ammette la possibile 
individuazione di una localizzazione di tipo L1, nel rispetto della normativa vigente, per 
consentire una maggiore diversificazione dell’offerta commerciale; 

- Il PPE rispetta la clausola fondamentale del PRGC, relativa all’utilizzo urbanistico dei lotti, 
destinandone il 60%, a: compensazione ambientale e standard e viabilità (“aree cedute”) e 
riservando il 40% alle destinazioni fondiarie; 

- Il PPE sviluppa, come sarà illustrato di seguito, l’idea portante del Progetto Laguna Verde, 
consistente nella realizzazione di uno spazio centrale di relazione, che reinterpreta la funzione 
assegnata dal Concept originario alla Broadway, e concentrando la maggior parte dell’edilizia 
residenziale in una serie di edifici alti, disposti in coerenza oltre che con le regole di PRG sulla 
concentrazione delle superfici coperte destinate all’edificazione, anche con l’ultimo 
aggiornamento del concept del Progetto LagunaVerde. 

 
Entrando nel merito delle scelte tipologiche ed insediative compiute dal PPE, è interessante 
sottolineare lo stretto rapporto logico, che intercorre tra il Master Plan Zero (MPZ) del Progetto 
Laguna Verde ed il presente PPE. 
Il MPZ è infatti molto attento alla disposizione sul territorio degli edifici, collegati tra di loro non solo 
da un disegno globale (il cosiddetto “Nautilus”), ma anche da regole di esposizione al sole ed ai venti 
dominati, che consentono di ottimizzare le prestazioni energetiche (e, più in generale, ecologiche) 
degli edifici stessi: il PPE, in logico proseguimento di tale ragionamento, specifica la posizione dei 
“complessi edilizi”, fornendone il loro baricentro e le direttrici principali di esposizione.  
 
Il MasterplanZero di Laguna Verde pone i principi della sostenibilità a fondamento del proprio assetto 
urbanistico. Questo si manifesta – prima ancora che il disegno prenda forma – attraverso la messa a 
punto di un modello concettuale che, a partire dal riconoscimento delle risorse ambientali del luogo e 
delle criticità puntuali dell’area di via Torino, assume come obiettivo centrale la trasposizione diretta 
della massima ottimizzazione ambientale ed energetica in un vero e proprio modello insediativo 
sostenibile. L’individuazione puntuale delle potenzialità energetico ambientali dell’area ha permesso 
la costruzione di un modello di simulazione dettagliato, che tiene in considerazione la posizione 
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geografica (latitudine: 45°8’0”N, longitudine: 7°46’0”E, altitudine: 207 m s.l.m.), l’orientamento, i 
venti dominanti (45° NW, 8 km/h), il sistema territoriale del verde, l’assetto idrogeologico, e le 
statistiche metereologiche e climatiche degli ultimi 30 anni. Attraverso sistemi di calcolo e software di 
simulazione è stato possibile valutare con precisione la posizione del sole nel corso dell’anno e il 
valore medio di irraggiamento solare; è stato così possibile verificare le ombre portate e valutare il 
posizionamento, l’orientamento, il dimensionamento e l’altezza degli edifici al fine di otti- mizzare 
consumo di suolo, esposizione, visibilità e comfort ambientale.  
 

 
 
Per massimizzare l’esposizione a Sud degli edifici – ottimizzando la logica elementare di un modello 
che tendenzialmente prevede di posizionare gli edifici lungo archi concentrici – e per poter incanalare 
e sfruttare al meglio le correnti d’aria il MasterplanZero adotta come struttura portante del sistema 
insediativo un insieme di linee che richiama la forma della spirale logaritmica e le sue innumerevoli 
applicazioni in natura: dal disegno della sezione della conchiglia Nautilus, alla traiettoria dei falchi in 
picchiata, ed altri innumerevoli esempi ancora.  
Questa impostazione permette di ottimizzare l’esposizione solare per la produzione energetica, per il 
preraffrescamento e l’attivazione della massa degli edifici, e di utilizzare la ventilazione naturale per la 
costituzione – attraverso l’interazione con specchi d’acqua e zone alberate che fungano da filtro – di 
un microclima controllato lungo l’asse degli spazi pubblici. 
Perciò la posizione reciproca dei complessi edificati, le loro altezze ed i loro orientamenti sono un 
elemento essenziale del progetto urbanistico, e sono tradotti nel PPE con simboli e norme che 
definiscono i baricentri e gli assi principali dei lotti di edificazione. 
 
Come si può vedere nello stralcio della Tavola 2.1 – riprodotto di seguito– l’organizzazione dei 
complessi edilizi sul territorio del PPE, si basa su sei punti baricentrici, posti a monte e a valle dello 
spazio di relazione centrale che è parte integrante di quegli assi distributivi rappresentati dalle diverse 
spire della conchiglia del Nautilus. 
Il Progetto Definitivo di PPE modifica dunque il ruolo della “broadway” centrale che non si configura 
più come asse distributore su più livelli degli accessi ai lotti fondiari e agli spazi pubblici, ma assume 
maggiormente il ruolo di spazio pubblico aperto per le relazioni non veicolari tra le diverse funzioni 
ospitate nell’insediamento.  
Al contempo opera la modifica dell’accessibilità veicolare mediante la formazione di una viabilità 
anulare lungo il perimetro definito dalle superfici fondiarie, tale da consentire l’accesso diretto ai 
parcheggi in struttura ed in superficie pertinenti ai lotti fondiari. La nuova configurazione consente di 
formare una griglia diffusa di percorsi pedonali che attraversa da nord a sud e da est a ovest l’intera 
superficie del PPE. 
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La nuova impostazione assegnata alla “broadway” definisce inoltre nuovi spazi destinati a funzioni 
pubbliche e private, quali i servizi scolastici e parte delle funzioni commerciali, che trovano 
collocazione nei punti estremi ed opposti della “broadway” stessa. 
La nuova configurazione riarticola la suddivisione tra spazi pubblici e privati, determinando la 
maggiore consistenza della fascia ambientale disposta lungo la via Torino a protezione 
dell’insediamento dall’infrastruttura stradale e, dall’altra, confermando il valore ambientale e 
protettivo della fascia disposta a sud verso l’ambito industriale di Pescarito . 
 

 
 

Al contempo opera la modifica dell’accessibilità veicolare mediante la formazione di una viabilità 
anulare lungo il perimetro definito dalle superfici fondiarie, tale da consentire l’accesso diretto ai 
parcheggi in struttura ed in superficie pertinenti ai lotti fondiari. La nuova configurazione consente di 
formare una griglia diffusa di percorsi pedonali che attraversa da nord a sud e da est a ovest l’intera 
superficie del PPE. 
 
La nuova impostazione assegnata alla “broadway” definisce inoltre nuovi spazi destinati a funzioni 
pubbliche e private, quali i servizi scolastici e parte delle funzioni commerciali, che trovano 
collocazione nei punti estremi ed opposti della “broadway” stessa. 
 
La nuova configurazione riarticola la suddivisione tra spazi pubblici e privati, determinando la 
maggiore consistenza della fascia ambientale disposta lungo la via Torino a protezione 
dell’insediamento e, dall’altra, confermando il valore ambientale e protettivo della fascia ambientale 
disposta a sud verso l’ambito industriale di Pescarito. 
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Il PPE assume pertanto il carattere di un “quadro di regole”, nettamente più approfondito e specificato, 
rispetto alle indicazioni – correttamente poste ad un livello generale – che sono state precedentemente 
fornite dal Progetto Laguna Verde. 
 
Pare pertanto opportuno concludere queste note introduttive proprio riproponendo – tratte dal MPZ -  
due visioni complessive, nelle quali è possibile cogliere il ruolo ed il contesto, affidato al territorio 
oggetto di questo PPE: 
 
 
 

 
 

 
Visioni complessive del Masterplan Zero (fine 2009) del Progetto LagunaVerde 
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1.3  DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  
 
L’evoluzione progettuale che il PPE ha maturato nel passaggio dal progetto preliminare al progetto 
definitivo è immediatamente visibile nella definizione del suo modello insediativo, nel suo rapporto 
con la morfologia del terreno, nella caratterizzazione degli spazi aperti e nel suo assetto 
infrastrutturale.  
 
Il modello insediativo, oltre a rispettare i baricentri e le linee direttrici ereditate dal Nautilus del 
Masterplan Zero (brevemente descritto nel paragrafo precedente), introduce un elemento progettuale 
nuovo: ovvero il disegno del suolo e del paesaggio, perseguito attraverso una attenta modellazione del 
terreno ed uno stretto rapporto progettuale tra elementi costruiti ed altimetria del terreno. 
 
Occorre premettere una breve descrizione del profilo altimetrico attuale delle aree attigue al PPE, che 
– come indicato dalle tavole 1.2 ed 1.6 – presentano una naturale depressione in corrispondenza della 
zona occupata dal campo da calcio (quota media 212,75 metri sul livello del mare). Viceversa, l’intera 
area impegnata dallo stabilimento CF Gomme risulta sostanzialmente pianeggiante (quota media 
215,65 metri). Via Torino, in questo tratto, corre ad una quota di circa 214 metri. 
Assumendo come “quota zero” di riferimento il piano di asfalto di Via Torino, grossomodo si può dire 
che il piano di calpestio dello stabilimento – livellato  artificialmente con ingenti riporti di terreno e 
ghiaione al tempo della costruzione degli impianti Pirelli – si trova  +1,70 metri, metre il livello 
“naturale” del piano di campagna, testimoniato dalle aree verdi che oggi accolgono i campi sportivi, 
sia a circa -1,20 metri.  
La composizione di questi dislivelli – ben visibile nella immagine seguente – porta a stimare il salto di 
quota nella misura di quasi 3 metri. 
 

 
 
Questa considerazione apparentemente solo geometrica anima il ragionamento su cui è maturata la 
proposta progettuale, ed è al contempo spunto per alcune considerazioni sulla Sostenibilità Globale 
dell’intervento. 
Il rapporto con il suolo ed il sottosuolo infatti è un tema estremamente delicato dal punto di vista 
ambientale innanzitutto, ma anche dal punto di vista dei costi e della sicurezza.  
Il progetto intende ridurre al minimo le interferenze con l’assetto attuale del terreno: i parametri 
urbanistici della Variante 18, ed ancor più quelli della Variante 21 in salvaguardia, regolamentano il 
consumo il suolo limitandolo “planimetricamente”, ovvero dal punto di vista della superficie 
preservata.  
Il modello insediativo del PPE propone una ulteriore attenzione: ovvero – ragionando sulla sezione – 
mira a ridurre il più possibile il consumo del sottosuolo e le interferenze con il complesso e delicato 
sistema delle acque di falda.  
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Questo avviene proprio sfruttando l’attuale dislivello in chiave progettuale: dove il dislivello è 
massimo, ovvero in corrispondenza del lotto a destinazione terziaria e commerciale, è possibile 
ricavare parcheggi in struttura interrati semplicemente scavando nel terreno a suo tempo riportato per 
realizzare la piattaforma industriale, senza scendere al di sotto della quota originaria, ovvero quella 
ipotizzabile per analogia con le aree sportive. 
Il terreno rimosso è reimpiegato all’interno del lotto per realizzare piccoli rilevati nelle aree verdi, e 
per raccordare con un lieve pendenza la quota zero (via Torino) con la copertura dei parcheggi in 
struttura dei lotti residenziali, a loro volta realizzati fuori terra, ovvero al livello superiore rispetto a 
quelli della zona commerciale. 
 
Per meglio comprendere questo passaggio si osservi l’immagine seguente, in cui – per facilità di 
lettura – si è applicato un effetto grafico alle coperture dei parcheggi, che sono tutte realizzare come 
spazi aperti, piazze, percorsi e giardini pensili su soletta. Si noti anche che le chiusure verticali fuori 
terra dei blocchi di parcheggi sono – in coerenza con gli assunti del concept di Laguna Verde – trattate 
come pareti verdi, per avere una buona integrazione paesaggistica ed al contempo una buona 
ventilazione dei locali. 

 

 
 

Questo schema permette di reperire i necessari parcheggi in struttura riducendo al minimo le 
interferenze con la falda, a tutto vantaggio dell’ambiente, della sicurezza e dei costi realizzativi. 
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Le sezioni seguenti illustrano schematicamente lo stato di fatto ed il concept progettuale. 
 

 
 

 
 
Osservando la seconda sezione si introduce il tema della disposizione delle destinazioni d’uso 
commerciali: la loro realizzazione è prevista allo stesso livello dei parcheggi in struttura dei blocchi 
residenziali (ovvero alla quota media dell’attuale piano di campagna), e la loro copertura, anch’essa 
trattata a verde pensile e percorribile, è allo stesso livello della copertura dei parcheggi, al fine di dare 
continuità al sistema delle piazze e degli spazi aperti e dei giardini da cui si ha accesso alle unità 
residenziali. 
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Analoga è la tipologia proposta per gli edifici dei servizi, rappresentati nell’immagine precedente in 
arancione, in continuità con il sistema degli spazi commerciali (in magenta). 
Il disegno adottato permette – in sede di progettazione definitiva – di adeguare le sagome e le 
dimensioni in ragione delle reali esigenze degli operatori. E’ un modello insediativo accorpato, lineare, 
frazionabile, flessibile. Permette anche di suddividere o riaccorpare unità commerciali di diverso taglio 
senza alterare gli ingombri esterni o il disegno urbano degli spazi aperti. 
 

 
 

L’ampio spazio aperto che si viene a creare tra le vetrine, esclusivamente ciclopedonale, si trova di 
fatto alla quota di calpestio attuale, ed alterna spazi e piazze urbane ad aree verdi su terra profonda e 
specchi d’acqua, in un continuo alternarsi legato da una fitta rete di percorsi tra le funzioni 
commerciali, terziarie e di servizio.  
Insieme ai giardini al di sopra delle coperture dei negozi e dei parcheggi, attraverso i percorsi in quota 
e le passarelle, questo spazio di relazione costituisce la Broadway del MasterplanZero, destinata a 
diventare la spina dorsale che lega questo intervento all’intero sviluppo di Laguna Verde. 
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Il sistema degli spazi pubblici o di uso pubblico è articolato dunque su più livelli, tra loro collegati 
con molteplici soluzioni progettuali di dettaglio: da Via Torino è possibile – attraversando la fascia 
alberata di compensazione ambientale e le aree verdi attrezzate – salire lentamente al livello degli 
accessi agli edifici residenziali, o raggiungere a piedi o in biciletta direttamente la Broadway; oppure 
ancora è possibile percorrere in automobile la viabilità ad anello che racchiude il PPE scendendo verso 
i parcheggi interrati al di sotto della parte commerciale.  Proseguendo oltre, verso sud, la rete dei 
percorsi si perde in un’altra ampia area di compensazione ambientale, lungo le sponde rinaturalizzate 
del Rio San Giorgio, che fa da filtro rispetto al comparto industriale di Pescarito. 
 
La rete dei percorsi è articolata – sempre in coerenza e continuità con le direzioni di progetto 
individuate dal MasterplanZero di LagunaVerde – secondo una geometria basata sui poligoni di 
Voronoi, che oltre a costituire una maglia equamente distribuita di permeabilità visiva e di 
percorribilità, diventa anche motivo di disegno del paesaggio, alternando colture, destinazioni e 
tipologie di verde. Si vedano a tal proposito le schede prestazionali allegate al PPE, riprodotte sulla 
tavola n. 2.14, che descrivono l’abaco delle possibili soluzioni progettuali suggerite per le aree verdi 
gli spazi aperti, i parcheggi a raso semipermeabili arborati. 

 
Richiamando l’assetto del MasterplanZero di LagunaVerde, il disegno del landscape del PPE 
ripropone un modello geometrico-matematico che ha attraversato la storia del pensiero scientifico 
occidentale, a partire dai primi studi di Cartesio, passando per le forme quadratiche di Dirichlet, fino 
alla teorizzazione matematica di Georgii Voronoi. Proprio a quest’ultimo si deve il nome con cui sono 
conosciuti i Diagrammi di Voronoi. 
 

 
 
Un diagramma di Voronoi, anche detto tassellatura di Voronoi, è un particolare tipo di 
decomposizione di uno spazio metrico, determinata dalle distanze rispetto ad un determinato insieme 
discreto di elementi dello spazio (ad esempio, un insieme finito di punti). In altre parole un diagramma 
di Voronoi rappresenta la suddivisione di un piano in funzione di n punti noti, tale per cui ogni 
poligono convesso contiene un solo punto generatore e tutti i punti all’interno del poligono sono più 
vicini a quel punto generatore piuttosto che a qualsiasi altro.  
Un esempio famoso di applicazione cartografica è l’analisi che John Snow fece dell’epidemia di colera 
che colpì Londra nel 1854, determinando una forte correlazione tra i casi di decesso e la prossimità ad 
una particolare (ed infetta) pompa dell’acqua in Broad Street. 
Nel caso di LagunaVerde, e dunque del PPE, il piano suddiviso è il terreno, ed i punti noti sono gli 
accessi agli edifici residenziali e alle zone commerciali.  
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La definizione parametrica del disegno ha generato la corrispondente suddivisione in poligoni di 
Voronoi: ovvero una sorta di mappa dell’accessibilità, in cui il confine tra celle adiacenti segna il 
percorso della Broadway che teoricamente serve in maniera ugualmente favorevole tutti gli accessi. Il 
modello risultante è poi stato ovviamente arricchito di elementi e raccordato con altri fattori di 
progetto: si tratta comunque di uno schema di articolazione dei percorsi che trova pieno accoglimento 
in una logica sostenibile di sviluppo urbano. 
 
Questa quasi capillare permeabilità del lotto si attua non solo in ragione della fitta rete di percorsi, 
ma anche grazie alla scelta di tenere le parti residenziali degli edifici “alte”: ovvero è proposta una 
articolazione volumetrica delle parti costruite tale per cui in molti tratti i fabbricati sono realizzati su 
pilotis o “a ponte”, in modo da lasciare ampi varchi, anche a doppia altezza, in modo da garantire la 
continuità percettiva e la possibilità di collegamento tra le diverse aree ed i diversi livelli del progetto. 
 
I corpi costruiti sfruttano i propri parcheggi come piattaforma e basamento, con una composizione 
volumetrica che li rende coerenti con il Masterplan Zero attraverso il rispetto delle norme di piano, 
laddove indicano – anche graficamente – la posizione del baricentro del complesso edificato di ogni 
lotto, e l’orientamento dominante da seguire. 
 

 
 
Sono anche normate le altezze obiettivo, che  concorrono da un lato ad armonizzare il comparto del 
PPE con lo skyline del progetto LagunaVerde, dall’altro sottostanno alla logica di ottimizzare il 
soleggiamento degli edifici limitando le ombre portate e privilegiando la massima esposizione ed il 
guadagno solare delle facciate, anche nelle condizioni invernali più sfavorevoli.  
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Per questo motivo la composizione dei volumi è stata verificata attraverso un modello di simulazione 
che ha permesso di studiare – per quelle specifiche sagome in quello specifico posto, con quello 
specifico orientamento, in considerazione delle specifiche statistiche metereologiche – il grado di 
soleggiamento, le ombre portate, i valori annuali di insolazione cumulativa ed altre informazioni utili 
a prevedere il comportamento energetico dell’edificio, o a progettare sistemi di schermatura solare in 
grado di proteggere dai raggi caldi dell’estate e viceversa di permettere al basso sole invernale di 
illuminare e scaldare il più possibile gli ambienti abitati. 
 

 
 
 
Queste immagini mostrano il buon comportamento del PPE sia per quanto riguarda il soleggiamento 
(le ombre proiettate nella simulazione riproducono lo scenario peggiore, ovvero il 21 dicembre) sia per 
quanto riguarda l’analisi dell’insolazione annua cumulativa espressa in Wh/mq. 
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La progettazione urbanistica del PPE, ponendosi l’ambizioso obiettivo di definire un modello 
insediativo sostenibile, ha recepito le prescrizioni delle norme del PRGC relative alla permeabilità 
del suolo, espressa dalla Variante 18 nella percentuale minima del 30%, e l’ha verificata con un layout 
che arriva quasi al 68%, addirittura al di sopra del valore obiettivo fissato dalla Variante 21. 
 

 
 
La dimostrazione è ben leggibile nell’immagine precedente: questa rappresentazione planimetrica 
della proposta progettuale mette in piena evidenza gli elementi costruiti, quasi come se si stesse 
facendo una “radiografia” del PPE, mostrando le parti residenziali (in magenta), le parti commerciali e 
terziarie, ed i servizi pubblici (in azzurro) ed i parcheggi in struttura, interrati o fuori terra che siano (in 
grigio). Nei riepiloghi numerici sono anche tenuti in conto i parcheggi a raso e le strade. Sono dunque 
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rappresentati o almeno conteggiati tutti quegli elementi che concorrono a impermeabilizzare il suolo, 
che sottratti alla superficie territriale del PPE danno la misura del suolo pienamente permeabile. 
 
La progettazione degli spazi aperti del PPE, siano essi pubblici, privati o asserviti all’uso pubblico – è 
indirizzata da una serie di schede prestazionali riprodotte in queste pagine e riassunte nella tavola 
2.14. Tali schede sono state redatte con lo scopo di definire un abaco di possibili paesaggi e soluzioni 
tecnico progettuali per le aree verdi, gli spazi pubblici, i percorsi ed i parcheggi arborati 
semipermeabili. Le proposte esemplificative presentate sono raccolte in otto gruppi, così composti: 
 
1. Associazione bosco planiziale/essenze esotiche 
 Prati/radure 
 Percorsi 
 

VERDE DI COMPENSAZIONE 
LUNGO VIA TORINO 

Arredi 
2. Copertura forestale 
 Sistemazioni spondali 
 Percorsi ciclo-pedonali 
 

VERDE DI COMPENSAZIONE 
LUGO IL RIO S.GIORGIO 

Specchio d’acqua 
3. Parco urbano 
 Orti urbani 
 Verde per aree sportive 
 Aree anziani 
 Verde per spazi pubblici centrali 
 Prati 
 

VERDE ATTREZZATO 
SU TERRA PROFONDA 

Giochi bimbi 
4. Verde su soletta: sedum, aromi, prato 
 Aree anziani 
 Verde per aree sportive 
 

VERDE SU SOLETTA 

Giochi bimbi 
5. Pavimentazioni drenanti 
 Sezioni ribassate 
 

PARCHEGGI ARBORATI 
SEMIPERMEABILI 

Filari 
6. Grigliati  
 Siepi 
 Terre in rilevato o terre armate 
 

PARETI VERDI 

Rilevati di terra e copertura vegetale 
7. Naturali 
 

SPECCHI D’ACQUA 
Artificiali/fontane 

8. Percorsi pedonali 
 Percorsi ciclabili 
 Piazze ed aree di sosta 
 

PERCORSI E SPAZI DI SOSTA 

Verde di arredo stradale, spartitraffico e rotatorie 
 
Per ciascuna scheda sono individuate le principali destinazioni d’uso degli spazi, le caratteristiche 
agronomiche e paesaggistiche principali, le tipologie di impianto ed alcune indicazioni sulle finiture, 
gli arredi e le attrezzature.  
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A ciascuna delle otto categorie è anche stato assegnato un valore parametrico di costo di 
realizzazione, stimato sulla scorta di una ampia casistica di realizzazioni analoghe; la tavola 2.13 
illustra graficamente la rispondenza – articolata in spazi pubblici e spazi privati – tra queste categorie e 
la loro posizione ed estensione nel progetto esemplificativo. Le quantità così individuate sono poi 
riportate nei quadri di calcolo della stima di costo delle Opere di Urbanizzazione, ovviamente 
moltiplicate per i corrispettivi coefficienti di prezzo. 
 
Analoghe dimostrazioni sono state condotte rispetto al calcolo del BTC ovvero dell’indice che 
esprime la “biological territorial capacity of vegetation”, tradotta in Italiano con la dicitura 
biopotenzialità territoriale e che riguarda “la capacità metabolica relativa e il grado di mantenimento 
antitermico realtivo dei principali ecosistemi vegetati, espressi in un flusso di energia 
[Mcal/mq/anno)” (Vittorio Ingegnoli, 1991) 
 
La verifica è stata condotta a partire dalle indicazioni contenute nello Studio di Ecologia del Paesaggio 
allegato al PRGC e nelle NTA all’articolo 58bis, “Matrice di correlazione tra tipi di intervento sulle 
aree verdi e zone insediative e tipi di elementi del paesaggio (Ecotopi). Definizione di valori 
disaggregati di capacità biologica territoriale (BTC) per la verifica di corrispondenza dei progetti”. 
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Ciascun ambito di progetto previsto all’interno delle otto schede prestazionali sopra elencate è stato 
ricondotto, secondo lo schema qui riprodotto, alle specifiche voci previste dalla norma ed ai 
coefficienti unitari previsti per il conteggio del BTC.  
 
Laddove la norma prevede per una determinata tipologia valori ammissibili espressi sotto forma di 
range,  si è assunto ai fini del calcolo – in via cautelativa – il valore più restrittivo. 
 
Come dimostrato nella tavola 2.15, per il  PPE tale valore sintetico è conteggiato nella misura di 1,59 
Mcal/mq/anno, valore ben al di sopra del minimo previsto dalla Variante 18 (1,51 Mcal/mq/anno) ed 
addirittura migliore dell’obiettivo della Variante 21 (1,57 Mcal/mq/anno). 
 
In entrambi i casi si è tenuto conto della realizzazione, nella zona occidentale dello spazio pubblico 
centrale, di un polo scolastico per l’infanzia (scuola materna ed asilo, rappresentati nelle immagini 
delle pagine  precedenti in colore arancione) e del sottostante parcheggio pubblico interrato. Tale 
opera di urbanizzazione secondaria, di rilevanza sovralocale, potrà essere realizzata nelle aree che oggi 
il PPE riserva per questa destinazione d’uso una volta consolidata la richiesta che l’intera Laguna 
Verde esprimerà ed una volta individuati con precisione i requisiti dimensionali e prestazionali. 
Tuttavia si ritiene corretto – in sede di valutazione delle qualità ambientali del PPE –  considerare 
l’area come già edificata. 

 

 
 

L’edificio proposto segue il disegno “a poligoni” del suolo, integrandosi coerentemente nel disegno 
dello spazio pubblico, ed è articolato intorno ad un ampio spazio centrale verde, riservato ai bambini, 
protetto e riparato dagli agenti atmosferici da una copertura vetrata che può anche accogliere una 
copertura fotovoltaica. La copertura del fabbricato sarà anch’essa percorribile e sistemata a verde 
attrezzato, e concorrerà ad formare il sistema dei percorsi e la continuità della Broadway.  
Al di sotto dell’asilo potrà essere progettato un parcheggio pubblico in struttura, a servizio del 
complesso e dello spazio pubblico centrale, venendo così a proporre uno schema di sezione analogo a 
quello illustrato per l’altro lato del PPE, verso Settimo. 

 
Anche il disegno della viabilità considera due scenari distinti, in ragione della possibile realizzazione 
del complesso scolastico1. Ovvero prevede un primo scenario in cui la viabilità lungo il confine con le 
altre aree Pirelli corre a raso, integrandosi con lo spazio pubblico ed i giardini grazie ad accorgimenti 
progettuali atti a mitigare la velocità e ad attenuare ‘impatto della viabilità sulla percezione dello 
spazio pubblico. In previsione della realizzazione del polo scolastico e dei sottostanti parcheggi è 
anche possibile immaginare un andamento del tracciato con variazioni altimetriche tali da facilitare 
l’accesso veicolare al livello inferiore. 

                                                
1 La definitiva destinazione del polo scolastico è demandata allo sviluppo del disegno di Laguna Verde, allo 
scopo di valutare compiutamente la reale domanda di servizi scolastici e la più opportuna loro collocazione 
nell’ambito. 
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Occorre ricordare che lo schema generale della viabilità interna, meglio descritto al successivo punto 
1.4.1, prevede un sistema ad anello che serve il PPE agganciandosi con una rotonda ed un incrocio 
semaforizzato a Via Torino.  
Il carico complessivo che la viabilità ad anello dovrà assolvere è di modesta entità, essendo tale 
percorso esclusivamente a servizio dei residenti, e non offrendo altre possibilità di collegamento o 
attraversamento. La velocità di percorrenza è dunque molto limitata, e le caratteristiche delle strade, 
oggi schematicamente rappresentate come rettilinee, concorreranno attraverso la diversificazione dei 
materiali ed il tracciato a geometria variabile a rallentare i veicoli e ad integrare mobilità e disegno 
urbano. 
L’assetto del comparto, racchiuso in questa fase dall’anello della viabilità, potrà essere comunque 
integrato senza soluzione di continuità con il sistema dei percorsi e delle relazioni spaziali del 
disegno di Laguna Verde, proprio in virtù del differente ruolo che le diverse quote altimetriche 
giocano nel progetto. Sia verso est che verso ovest è possibile immaginare sistemi di attraversamento 
della viabilità di quartiere che permettono di riammagliare il PPE nel più ampio contesto della 
Broadway. Sono qui presentate alcune possibili sezioni tipo che illustrano la possibilità di attraversare 
o sovrapassare l’anello viabilistico. 
 

 
 
 
Anche dal punto di vista delle dotazioni impiantistiche delle tecnologie previste il PPE gioca un ruolo 
anticipatorio del Progetto Laguna Verde, richiamando ad una progettazione definitiva attenta alle 
tematiche ambientali (continuità del sistema del Verde, basse emissioni di CO2, ciclo integrato  delle 
acque, invarianza idraulica), energetiche (contenimento dei consumi energetici, approvvigionamento 
da fonti rinnovabili) ed infrastrutturali (predisposizioni per il teleriscaldamento e per il cablaggio in 
banda larga che la Città di Settimo si presta a sperimentare). Per una trattazione più ampia dei temi 
legati alle logiche di sostenibilità, al sistema dei sottoservizi ed all’invarianza idraulica si rimanda agli 
specifici approfondimenti contenuti in questo fascicolo e nel Rapporto Ambientale. 
 
Di seguito sono riportate alcune immagini del progetto planivolumetrico del PPE. 
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1.4 OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 
Il sistema delle opere di urbanizzazione, previsto dal PPE, ha l’obiettivo di verificare ed assicurare 
l’operatività in piena autonomia dell’area di intervento, anche a prescindere dal suo futuro inserimento 
nel Progetto Laguna Verde. 
 
E’ stato pertanto definito (si vedano le Tavole da 3.1 a 3.8) un sistema di urbanizzazione a rete e di 
accessibilità che gode di piena autonomia, ma che è pronto ad inserirsi nel quadro complessivo di 
trasformazioni urbane, anche alla luce della definenda Variante 21, nonché alle determinazioni che 
scaturiranno dagli approfondimenti sul sistema infrastrutturale di area vasta nell’ambito dell’attività 
del costituito Tavolo Tecnico del quadrante metropolitano nord-est. 
 
1.4.1 Il sistema della viabilità 
Il sistema dell’accessibilità veicolare si basa, a partire dagli accessi su Via Torino, organizzati con una 
nuova rotonda e con il recupero dell’intersezione semaforizzata esistente, sulla formazione di una 
viabilità anulare lungo il perimetro definito dalle superfici fondiarie, tale da consentire l’accesso 
diretto ai parcheggi in struttura ed in superficie pertinenti ai lotti fondiari.  
La nuova configurazione consente di formare una griglia diffusa di percorsi ciclabili e pedonali che 
attraversano da nord a sud e da est a ovest l’intera superficie del PPE. 
 
 

 
 

Dallo schema precedente si può notare come l’anello della viabilità interna sia connesso alla rete 
stradale esterna (via Torino) mediante due tratte di collegamento: sul lato ovest il collegamento è 
ottenuto mediante un’intersezione semaforizzata a T (già esistente); sul lato est, il collegamento è 
garantito da una nuova rotatoria a doppia corsia interna. 
La viabilità interna è prevista come strada a carreggiata singola, due corsie e doppio senso di marcia, 
su cui vengono innestati i rami di accesso ai parcheggi. 
La viabilità perimetrale si configura come viabilità urbana di secondo livello, con corsie di 3 metri, a 
lato delle quali è possibile ipotizzare la presenza di parcheggi pubblici a raso. 
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Su lato est del comparto si prevede l’insediamento delle strutture a vocazione commerciale; l’accesso 
al loro parcheggio, previsto a T con corsie di canalizzazione per le svolte a sinistra, avrà pertanto la 
funzione di smaltire i modesti flussi di traffico a servizio della struttura commerciale di vicinato. 
Si rimanda alle tavole 2.16 e 2.17 per una rappresentazione più dettagliata delle soluzioni e delle 
sezioni progettuali proposte. 
 
1.4.2 Le reti ed i sottoservizi 
 
Nell’affrontare la tematica inerente le reti impiantistiche si richiama innanzitutto il rispetto di alcune 
richieste normative presenti nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.  
In particolare: 
 
1.1 Implementazione del servizio idrico 
L’articolo 6 specifica che ai sensi dell’art. 157 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. “gli enti locali hanno 
facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione 
ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di 
compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il 
soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in 
concessione”, pertanto i soggetti attuatori in fase di redazione del progetto di SUE dovranno acquisire 
il suddetto parere di compatibilità e valutare la necessità di un eventuale convenzionamento con il 
gestore del servizio. 
 
Nella situazione attuale, essendo tale PPE un’anticipazione del progetto più ampio di Laguna Verde, si 
è ritenuto non conveniente produrre in questa fase un progetto che già venisse sottoposto all’Autorità 
d’Ambito, in quanto a seguito dello sviluppo dell’intera area si andranno sicuramente a creare 
situazioni al contorno che potrebbero modificare di molto le attuali ipotesi di ampliamento della rete 
idrica. 
Bisogna inoltre sottolineare che la realizzazione della nuova rete non comporta al momento nessuna 
particolare difficoltà tecnica, visto il particolare stato in cui si presenta attualmente il lotto, che è libero 
da qualsiasi vincolo. 
Resta comunque inteso che sarà compito delle successive fasi progettuali dettagliare le scelte 
progettuali inerenti la rete idrica per opportuna e necessaria autorizzazione. 
 
1.2 Implementazione rete teleriscaldamento 
L’articolo 53 specifica che nei “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.” 
In merito al tema del teleriscaldamento si specifica fin da ora che si prevede che tale area venga servita 
dalla rete.  
Attualmente la rete principale non raggiunge Via Torino all’intersezione con il lotto in oggetto, ma è 
volontà della società gestrice di tale servizio raggiungere tale ambito, anche e soprattutto alla luce del 
futuro sviluppo dell’intera Laguna Verde. 
In tal senso si è da sempre ipotizzato che la fornitura di energia primaria per il riscaldamento degli 
edifici avvenga attraverso il teleriscaldamento. 
La società gestrice del servizio si è già resa disponibile ad investire sull’ampliamento della rete per 
raggiungere l’area di Laguna Verde. 
Nelle successive fasi progettuali si dettaglierà le modalità di sviluppo delle reti principali e secondarie. 
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1.3 Predisposizione per l’allacciamento alla rete cittadina di connettività 
L’articolo 53 specifica che i “nuovi interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia dovranno 
prevedere la predisposizione, per l’allacciamento alla rete cittadina di connettività (fonia, dati, 
immagini,ecc..) in banda ultra-larga su fibra ottica, mediante realizzazione di adeguata canalizzazione 
di ingresso nell'edificio e in colonna montante di distribuzione interna alle singole unità componenti. 
Il rispetto della normativa di cui sopra verrà garantito dalla realizzazione della così detta polifera, di 
cui si farà maggior cenno nelle pagine successive. 
Tale soluzione distributiva consiste nel realizzare una rete di tubazioni concentrate al fine di consentire 
il passaggio di molteplici reti distributive, fra cui sicuramente quelle necessarie all’allacciamento alla 
rete cittadina di connettività. 
 
2. Modalità di realizzazione delle reti 
Scopo di questa relazione è individuare una serie di soluzioni distributive che possano ottimizzare la 
gestione delle diverse fasi della vita degli impianti, in particolare: 

• realizzazione; 
• allacciamenti; 
• attivazione; 
• manutenzione; 
• dismissione; 
• sostituzione; 
• implementazione. 

 
A tal fine si deve fare una analisi su due temi: 

• modalità di sviluppo delle reti; 
• modalità di realizzazione delle reti. 

 
 
2.1. Modalità di sviluppo delle reti 
In questa fase si ritiene utile ricordare che l’attuale PPE si configura come un’anticipazione di un 
progetto molto più ampio identificato con la dicitura “Laguna Verde”. 
In tal senso il PPE deve prevedere ed ipotizzare una serie di soluzioni che possano garantire la 
fattibilità tecnica e normativa di questo primo comparto, fermo restando che molti temi che vengono 
analizzati in modo parziale in questo momento avranno necessità di un ulteriore approfondimento e 
verifica quando si sommeranno le esigenze e le interferenze degli altri ambiti di Laguna Verde. 
 
2.1.1. Sviluppo dell’intera rete per fasi funzionali 
 
La attuazione del PPE potrà avvenire per stralci funzionali autonomi, secondo una 
correlazione tra opere di urbanizzazione e lotti di intervento che privilegia una progressiva 
infrastrutturazione dell’area ed una distribuzione degli investimenti necessari nel tempo 
proporzionale all’effettivo sviluppo edilizio. 
 
In particolare – come illustrato nella tavola 3.8 del PPE – si immagina che i sette lotti in cui si 
articola il progetto siano realizzati in sequenza, partendo da quello più vicino alla nuova 
rotonda su via Torino, e proseguendo verso ovest, fino a riutilizzare l’attuale ingresso allo 
stabilimento Pirelli come secondo allacciamento alla rete stradale ed ai sottoservizi. 
In una seconda fase si procederà con la realizzazione della fascia sud del lotto, completando 
progressivamente l’anello della viabilità interna e le reti necessarie. 
 
Questa scelta permette, oltre ad una ottimale distribuzione degli investimenti infrastrutturali, 
anche una maggiore interazione del progetto con gli sviluppi delle aree attigue: ovvero, 
"consumando" la minor quantità di suolo possibile nei primi step attuativi, lascia margini 
temporali più ampi per adeguare il progetto definitivo dell'assetto viabilistico e infrastrutturale 
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della parte sud del lotto in accordo con la più aggiornata evoluzione del progetto Laguna 
Verde.  
In particolare, come già evidenziato nella tavola di Programma degli Interventi 3.5, si dovrà 
armonizzare il disegno della viabilità pubblica prevista dal Masterplan di Laguna Verde con 
dell’anello viabilistico interno al PPE, portando eventualmente le due sedi stradali a 
coincidere. 
 
2.1.2. L’asse viario di Via Torino 
L’asse viario di Via Torino è considerata la spina dorsale dell’intero progetto Laguna Verde sia in 
merito alla configurazione viabilistica che impiantistica. 
Dal punto di vista viario tale infrastruttura è l’asse di collegamento fra l’attuale PPE (ma in futuro fra 
l’intera Laguna Verde) e da una parte la città di Torino e dall’altra la zona storica di Settimo Torinese. 
Tale asse viario ha innanzitutto lo scopo di veicolare i flussi automobilistici di ingresso ed uscita dai 
lotti in oggetto, ma dal punto di vista impiantistico dovrà essere l’asse su cui verranno raccolte tutte le 
reti di distribuzione primaria dei sottoservizi. 
Attualmente tale arteria stradale svolge già tale compito e le valutazioni eseguite si basano sull’ipotesi 
della capacità delle attuali reti di accogliere le nuove esigenze del carico antropico dovuto 
all’attuazione del PPE. 
Ulteriori valutazioni dovranno necessariamente essere dettagliate quando si sommeranno alle attuali 
nuove esigenze quelle dell’intero ambito Laguna Verde: l’asse di Via Torino dovrà pertanto essere 
ripensata dal punto di vista impiantistico attraverso un dialogo ed una progettualità che dovrà 
necessariamente accogliere anche e soprattutto le esigenze dei fornitori e gestori primari dei vari 
sottoservizi, dal momento che tale arteria risulta essere al servizio non solo dell’ambito Laguna Verde, 
ma dell’intera città di Settimo Torinese, oltre alle inevitabili ripercussioni in tutta l’area circostante. 
 
2.1.3. Utilizzo di reti esistenti – La condotta esistente di scarico acque bianche 
In merito alle reti esistenti all’interno del lotto in esame non esistono grosse possibilità di riutilizzo o 
ripristino delle reti esistenti, a meno di un canale di raccolta delle acque meteoriche già in uso dalla 
Pirelli durante l’attività industriale che consta in una condotta in calcestruzzo a sezione ovoidale di 
larghezza 1000-1200 mm che recapita nel Rio Freidano in corrispondenza dello Scaricatore di San 
Giorgio. 
Il lotto aveva in precedenza un utilizzo di tipo industriale e pertanto le reti esistenti poco si adattano al 
nuovo sviluppo urbanistico che prevede la realizzazione di strutture residenziali. 
Si ritiene pertanto necessario realizzare nuove reti impiantistiche inerenti le forniture di acqua, gas, 
energia elettrica, telecomunicazioni, ecc sulla base delle indicazioni successive. 
Si prospetta una diversa ipotesi per quanto riguarda lo scarico delle acque bianche, dal momento che 
potrebbe essere interessante mantenere attivo l’attuale collettore di scarico già in uso nel passato per 
finalità industriali. 
Tale condotta, che probabilmente potrà subire modifiche o rifacimenti nel suo sviluppo interno al PPE, 
potrebbe però non essere modificata nel suo percorso interrato che va dal PPE in oggetto al Rio 
Freidano, attraversando lotti privati di soggetti terzi. 
Tale preesistenza potrebbe risultare molto utile per risolvere il problema dello scarico delle acque 
bianche senza dover eseguire nuove infrastrutture esterne al PPE. 
Tale tema è stato approfondito nella specifica relazione idraulica. 
 
2.1.4. Conformazione delle reti - Rete ad anello 
Per le reti impiantistiche si vuole scegliere una soluzione che possa essere il più flessibile possibile, 
ovvero che possa essere realizzata per l’attuazione del PPE, ma che possa in un secondo momento 
adattarsi anche al futuro sviluppo dell’intera area. 
Per fare ciò si è ipotizzato che le varie reti si sviluppino con un sistema ad anello, che sfrutta 
l’impostazione delle viabilità interna al lotto; la rete delle strade infatti si innesta su via Torino 
attraverso due stacchi formando un primo anello. Esiste poi un asse viario parallelo a Via Torino che 
forma all’interno del PPE un secondo anello funzionale al servizio dei 6 lotti edificabili. 
Naturalmente i due anelli hanno 3 lati in comune. 
Al fine di meglio chiarire tale concetto si rimanda alle tavole grafiche 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 
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Questa scelta permette di intervenire in qualsiasi momento sulle reti durante la fase di esercizio per 
attività legate a manutenzione ordinaria e/o straordinaria, garantendo la continuità del servizio e non 
provocando interruzioni delle forniture. 
La scelta di utilizzare percorsi adiacenti e paralleli alla rete viaria garantisce inoltre un’ottima 
flessibilità delle utenze impiantistiche che, come è noto, non servono unicamente per le zone di 
edificazione private (residenziale e commerciale), ma potranno essere sfruttate anche in un secondo 
momento per attivare negli spazi pubblici strutture fisse anche di medio-piccole dimensioni (centri 
incontro, guardiole per forze dell’ordine, punti raccolta rifiuti, aree attrezzate giochi, luoghi riservati 
ad animali domestici, ecc). 
La presenza della rete ad anello garantisce infatti che per le esigenze di cui sopra si possano realizzare 
in modo immediato stacchi dalla stessa rete ad anello al luogo di fornitura, senza dover realizzare tratti 
interni che attraverserebbero le fondiarie private o private assoggettate ad uso pubblico. 
In questo modo si evitano le spiacevoli situazioni di servitù di passaggio, che rischiano inoltre di 
limitare un utilizzo libero delle aree attraversate, limitandone il proprio valore economico. 
Nel complesso inoltre si garantisce sia nell’immediato, ma soprattutto nel futuro, una organizzazione 
razionale dell’intero servizio impiantistico, garantendo una riduzione dei costi e dei disagi in future 
operazioni di intervento sulle stesse reti impiantistiche. 
 

 
Schema ad anello delle reti impiantistiche 

 
 
2.2. Modalità di realizzazione delle reti 
Alla luce della possibilità di poter realizzare ex novo l’intera rete impiantistica, in tale sede si 
vorrebbero sperimentare moderne soluzioni che possano ottimizzare sotto diversi punti di vista la 
gestione degli impianti. 
La prassi nella realizzazione delle reti pubbliche consiste nel posizionarle al di sotto della rete viaria. 
Tale soluzione sebbene riduca i costi di investimento iniziali, risulta essere particolarmente onerosa 
nel periodo di vita utile dell’impianto; infatti qualsiasi intervento di allaccio e/o manutenzione della 
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rete comporta la rottura del suolo pubblico, l’apertura dello spazio di lavoro e la successiva creazione 
di un rattoppo sulla sede viaria. 
I classici rattoppi dell’asfalto oltre ridurre il confort di percorrenza delle strade, creano inevitabilmente 
delle fessurazioni di acqua negli starti inferiori degli asfalti, riducendo sensibilmente la resistenza 
dell’intera superficie viaria e costringendo a frequenti interventi radicali di nuove asfaltature sulle 
strade. 
Bisogna inoltre ricordare che le strade possono essere percorse, anche solo in casi eccezionali, da 
carichi di peso molto elevato (mezzi di soccorso in caso di incidente, betoniere in caso di cantieri, 
mezzi trasportatori, ecc): tali carichi possono provocare la rottura e/o l’ammaccamento delle tubazioni.  
 
Tale situazione può essere evitata attraverso una serie di accorgimenti e scelte progettuali che vengono 
di seguito elencate: 

• utilizzo come luogo di posa delle sedi pedonali, piuttosto delle sedi viarie; 
• unificazione dei percorsi delle reti attraverso la posa di canali preferenziali (polifore); 
• utilizzo di strutture sotterranee polifunzionali (SSP) con la specifica funzione di accogliere tutte 

le reti impiantistiche. 
 
2.2.1. Posa al di sotto delle sedi pedonali 
La prima proposta prevede di utilizzare come luogo fisico dove far passare le reti impiantistiche le sedi 
pedonali (marciapiedi) che solitamente corrono parallelamente alla sede viaria, evitando 
completamente quest’ultime. 
Tale soluzione limita i problemi legati alla interruzione dei flussi viari (è più facile individuare 
percorsi alternativi per i pedoni, piuttosto che per le auto) e limita i danni nel tempo dei così detti 
“rappezzi” sulle sedi viarie. 
All’interno del PPE in oggetto tale soluzione può essere considerata fattibile in quanto i marciapiedi 
sono stati dimensionati con una larghezza minima di 2,0 m e consentono pertanto (in caso di necessità) 
l’accesso anche con mezzi d‘intervento. 
Inoltre il progetto prevede che tutte le strade siano dotate ai due lati dell’asse viario di idonei 
marciapiedi e pertanto questo permette di garantire l’impostazione di struttura ad anello 
precedentemente descritta. 
Naturalmente affinché quanto sopra descritto possa esplicitarsi correttamente si dovrà prevedere di 
realizzare la rete degli impianti al di sotto del marciapiede interno all’anello (verso i lotti edificabili), 
al fine di evitare che qualsiasi allacciamento debba necessariamente attraversare l’intera sede stradale. 
Allo stesso tempo si dovranno prevedere sui quattro lati dell’anello degli attraversamenti dell’intero 
fascio impiantistico per raggiungere le aree esterne alle fondiarie. 
 
Un’ulteriore soluzione che potrà essere presa in considerazione nelle successiva fasi di progettazione 
potrà essere quella di far passare i fasci di impianti nelle aree verdi adiacenti alle sede pedonale. Tale 
soluzione non la si ritiene ottimale se interpretata come standard, ma potrà essere presa in 
considerazione in casi specifici (realizzazione di camerette di ispezione, realizzazione di stacchi 
importanti o deviazioni), dove è necessario un maggior spazio per attività di ispezione degli impianti.  
 
2.2.2. Polifore 
La seconda proposta riguarda la realizzazione di una polifera al fine di unificare i flussi delle reti 
impiantistiche minori (acqua, telecomunicazioni, forza motrice, illuminazione pubblica, ecc; per il gas 
è necessario fare ulteriori verifiche in quanto solitamente non viene consentito il passaggio 
promiscuo). 
Tali strutture si possono definire come manufatti costituiti da più fori destinati a contenere cavi di 
tipologia diversa e di diametro ridotto. 
La scelta della polifera produce una serie di vantaggi ed è particolarmente adatta in lotti 
completamente da infrastrutturale, dove si ha la possibilità di limitare curve e/o angoli: tale situazione 
rispecchia il caso in oggetto. 
Le polifere presentano ad interassi da valutarsi in fase di progetto camerette di ispezione al fine di 
poter permettere l’ispezionabilità e la manutenzione delle reti. 
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Per un corretto utilizzo delle polifere e per una loro funzionalità nel tempo si posano con un numero di 
tubi superiore alle reali esigenze, al fine di poter aggiungere reti anche in un secondo momento (nuove 
reti o sostituzioni di reti esistente danneggiate). 
 
I vantaggi della polifera sono molteplici: 

• si organizza in modo stabile il sottosuolo dell’area; 
• si realizza l’intero flusso delle reti attraverso un solo scavo, ridicendo i tempi e massimizzando 

la sicurezza nello svolgimento dell’opera; 
• si possono agevolmente aumentare il numero delle reti anche in un secondo momento; 
• si riducono costi e tempi di intervento per manutenzione. 

 
Naturalmente tale scelta di utilizzare la polifora è compatibile con la scelta di posizionarla al di sotto 
dei percorsi pedonali. 
 

 
Esempio di polifera 

 
 
 
2.2.3. Strutture sotterranee polifunzionali (SSP) 
L’ulteriore ottimizzazione nella gestione delle reti dei sottoservizi è quella di unire in un unico luogo 
fisico non solo le reti di piccolo diametro (polifora), ma anche quelle di diametro medio e medio-
grande (scarico acque bianche, scarico acque nere). 
Più complicato, ma fattibile, la scelta di unire in un unico ambiente anche la rete del teriscaldamanto, 
viste le dimensioni delle tubazioni. 
Questo ulteriore passaggio è possibile attraverso la realizzazione di una struttura sotterranea 
polifunzionale (SSP), ovvero un vero e proprio cavedio all’interno del quale vengono raccolte tutte le 
reti e rispetto al quale è anche possibile accedere per ispezione. 
L’ispezionabilità della SSP possono avvenire con uomini o con mezzi: per il tipo di impianti in 
previsione si ritiene che l’accesso con mezzi non sia necessario. 
La scelta di tale soluzione può risultare complicata per quelle reti che non funzionano a pressione, ma 
per gravità (scarico acqua bianche e nere), rispetto alle quali cambiamenti di quota intermittenti (alto, 
basso, alto) possono vanificare l’intervento. 
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La distribuzione delle reti all’interno della SSP viene solitamente organizzata su un lato con le reti di 
grosse dimensioni soprapposte, mentre sul lato opposto con la polifora ed al centro un passaggio 
pedonale.  
 
Nella situazione in oggetto si fanno due ipotesi, ovvero: 

• quella in cui si inserisca nella SSP la rete raccolta acque bianche, nere e polifora; 
• quella in cui si inserisca nella SSP la rete raccolta acque bianche, nere, polifera e 

teleriscaldamento. 
 
Fermo restando che i diametri delle varie reti devono ancora essere dimensionati e che deve anche 
essere dimensionata l’intera rete per le opportune valutazioni, si portano ad esempio gli ingobri che la 
SSP potrebbe occupare, ovvero 

• 3,0 m x 2,8 m nel primo caso; 
• 3,5 m x 2,8 m nel secondo caso. 

 
 

 
Schema SSP – Dimensione 3,0 m x 2,8 m 
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 Schema SSP – Dimensione 3,5 m x 2,8 m 
 
 
 
 
2.2.4. Salvaguardia di spazi per ulteriori reti impiantistiche (raccolta pneumatica dei rifiuti) 
Come già ricordato più volte l’attuale PPE risulta essere un’anticipazione dell’intero progetto Laguna 
Verde. Risulta tuttavia difficile allo stato attuale individuare soluzioni progettuali che possano 
risolvere esigenze comuni all’intero comparto e che devono necessariamente essere verificate sulla 
base dell’effettivo sviluppo dei vari lotti. 
In questa fase però si ritiene opportuno garantire la possibilità di realizzare in un secondo momento 
reti al servizio dell’intero ambito. Tale impostazione, valida per diverse tipologie di reti, nasce da una 
valutazione sulla possibilità di realizzare una moderna rete di raccolta differenziata dei rifiuti, 
attraverso la tecnologia della raccolta pneumatica. 
Tale sistema si basa su una serie di colonnine che si trovano fuori terra all’interno delle quali vengono 
messi i rifiuti suddivisi per tipologia. Attraverso un sistema di valvole tali rifiuti vengono convogliati 
in una canale interrato che sfruttando sistemi di depressione raccoglie tutti i materiali in uno specifico 
punto di raccolta da cui poi vengono allontanati e portati a discarica attraverso trasporto su gomma. 
Tale sistema permette di minimizzare i disagi e le problematiche legate al classico sistema di porta a 
porta o con isole ecologiche.    
Per poter garantire la possibilità di realizzare tale sistema si prevede fin da ora di garantire lo spazio 
utile per un ulteriore corridoio impiantistico parallelo a Via Torino nella zona ricompresa fra il 
marciapiede verso il PPE e l’area verde di compensazione. 
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1.5 ONERI DI URBANIZZAZIONE TABELLARI 
 
Per la stima degli oneri di urbanizzazione sintetici si è fatto riferimento alle prescrizioni oggi vigenti 
ed sono state operate alcune scelte semplificatrici in merito alla ripartizione delle destinazioni 
commerciali, ipotizzando una uguale distribuzione tra superfici minori di 200 mq e maggiori di tale 
soglia. 
Alla luce delle osservazioni pervenute al progetto preliminare, si aggiorna il calcolo degli oneri 
tabellari facendo riferimento – per la determinazione della capacità edificatoria residenziale – 
all’indice specifico di ciascuna delle due zone normative Mf13/1 ed Mf13/2. 
 
 

Oneri tabellari 
Deliberazione e dati di riferimento: DCC n°  9 del 29.01.2009 
 
Categoria per residenza: 
     area di espansione con  IT compreso tra 1.0 e 1,5 mc/mq, per le aree Mf13/2, IT =1,20; 
     area di espansione con IT maggiore di 1,5 mc/mq, per le aree Mf13/1, IT = 2,40; 
 
Categoria per commercio: metà con S inferiore a 200 mq;  

metà con S tra 200 e 2.000 mq 
 

Onere unitario 
 

Onere complessivo 
(€) Destinazione OOUU 

1° 
OOUU 
2° 

SUL (mq) 
 Primarie Secondarie 

Residenza (IT: 1,20mc/mq) 25,23 
€/mc 

31,64 
€/mc 

28.292 mq 
(84.876 mc) 2.141.421,48 2.685.476,64 

Residenza (IT: 2,40mc/mq) 37,85 
€/mc 

31,57 
€/mc 

10.708 mq 
(32.124 mc) 

1.215.893,4 
 

1.014.154,68 
 

Commercio (S < 200 mq) 110,37 
€/mq 

29,57 
€/mq 2.167 mq 239.171,79 64.078,19 

Commercio ( 200mq<S> 2.000 
mq) 

132,45 
€/mq 

29,57 
€/mq 2.167 mq 287.019,15 64.078,19 

TOTALI PARZIALI 3.883.505,82 3.827.787,70 
 
TOTALE ONERI TABELLARI 

 
7.711.293,52 
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1.6 DESTINAZIONI D’USO 
 
Nel quadro riepilogativo che segue – costruito in forma di “albero” e tratto dagli elaborati del PPE – è 
riportata l’articolazione delle superfici previste dal Piano, indicandone sia la genesi urbanistica, sia gli 
utilizzi. 
 
Gli alberi consentono di verificare il rispetto complessivo delle indicazioni del PRGC, con riferimento 
sia alla riserva di aree da destinare a funzioni pubbliche (60% della superficie territoriale 
complessiva), sia alle destinazioni d’uso del costruito. 
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1.7 QUADRI CATASTALI 
 
La situazione catastale dell’area è sintetizzata nella tabella che segue: 
 
 
Aree private interne al perimetro del PPE 
 

     
Superficie Proprietà Ambito 

Normativo Foglio Particella 
catastale 

     
     
Pirelli Mf13/2 42 5 78.588 
Pirelli Mf13/1 42 232 11.838 
Pirelli Mf13/1 42 233 3.034 
     
Totale aree interne al perimetro del PPE     93.460 

 
 
Aree pubbliche esterne al perimetro del PPE, 
interessate da opere infrastrutturali a sostegno dell’intervento 

     
Superficie Proprietà Ambito 

Normativo Foglio Particella 
catastale 

     
     
Comune di Settimo T.se  42 219 1.566 
Comune di Settimo T.se  42 2 (p) 2.821 
Comune di Settimo T.se  42 122 (p) 219 
Comune di Settimo T.se  42 189 1440 
Comune di Settimo T.se  42 190 215 
Comune di Settimo T.se  42 191 399 
Comune di Settimo T.se  42 193 58 
Comune di Settimo T.se  38 582 (p) 395 
     
Totale aree esterne al perimetro del PPE     7.113 

 
 
La dimensione complessiva delle aree in trasformazione (interne ed esterne al perimetro di PPE) è 
dunque pari a 100.573 mq. 
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1.8 STANDARD URBANISTICI  
 
Come già si è detto al precedente punto 1.6, il progetto di PPE è caratterizzato dalle seguenti 
destinazioni d’uso, che generano un carico abitativo pari a 1.114 abitanti; su tale popolazione è stata 
calcolata la richiesta di standard ai sensi della LR 56/1977. 
 
La variante strutturale n. 18 introduce l’obbligo di cessione di aree a standard pari al 60% della 
superficie territoriale, tale valore pari a 56.076 mq supera la richiesta di standard calcolata ai sensi 
della LR 56/77 (vedi tabella sottostante). 
 

DESTINAZIONI D'USO    
SUL complessiva 100% 43.333  
Residenza 90% 39.000  
Commercio di vicinato, Terziario, Servizio 10% 4.333  
    
Abitanti Virtuali (35 mq/ab) - 1.114  
    
RICHIESTA DI STANDARD     
    

per le parti Residenziali mq/ab  mq  
Istruzione 7 7.800 
Interesse pubblico 3 3.343 
Verde 12,5 13.928 
Parcheggi 2,5 2.786 

27.857  

    
per le parti Commerciali e Terziarie %SUL    

Verde 50% 2.167 
Parcheggi 50% 2.167 

4.333 

    
TOTALE RICHIESTA STANDARD   32.190   

 
 

Il PPE assolve tale richiesta, come dimostrato anche graficamente nella Tavola 2.5, prevedendo oltre a 
tale cessione anche l’asservimento all’uso pubblico di ulteriori aree destinate a spazi di relazione. 
 
 

AREE CEDUTE     
viabilità 9.296 16,6% 
verde 37.062 66,1% 
servizi 5.530 9,9% 
parcheggi 4.188 7,5% 
Totale 56.076   
   
AREE ASSERVITE     
verde e piazze asservite 5.205 77,6% 
parcheggio asservito 1.500 22,4% 
Totale aree asservite 6.705   
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TOTALE DOTAZIONE STANDARD     
viabilità 9.296 14,8% 
verde e spazi pubblici 42.267 67,3% 
servizi 5.530 8,8% 
parcheggi 5.688 9,1% 
Totale 62.781   

 
La quantità di aree asservite (parcheggio in struttura e aree pubbliche lungo la Broadway) è variabile 
in ragione dei successivi progetti edilizi, così come disciplinato nelle Norme di Attuazione del 
presente PPE 
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1.9 RELAZIONE FINANZIARIA: ELEMENTI DI MASSIMA 
 
Nello stimare i costi complessivi dell’intervento, concorrono le voci delle opere infrastrutturali e delle 
opere strutturali, a cui si sommano gli oneri di bonifica. 
 
Per le opere strutturali, pur in assenza di un progetto edilizio, possiamo ritenere un investimento dato 
dalla relazione seguente: 

  Residenza: 39.000 mq SLP x 1.400 €/mq = circa 54,6 milioni di € 
Commercio: 4.333 mq SLP x 1.300 €/mq = circa 5,6 milioni di € 

   
A seguito dell’avanzamento dell’iter di bonifica dell’area, il valore degli interventi necessari sale a 
circa 4,6 milioni di € 
 
Per le opere infrastrutturali, come definito con maggior dettaglio nel Fascicolo n. 2: Stima costo 
opere di urbanizzazione, è previsto un costo di circa 8,3 milioni di Euro a cui si sommano ulteriori 
contributi per la realizzazione del polo scolastico, nonché per l’applicazione di soluzioni tecnologiche 
innovative nella realizzazione e gestione delle infrastrutture di rete e di servizio all’insediamento per 
un ammontare complessivo pari a circa 9.6 milioni di Euro 
 
L’investimento totale, per l’attuazione del PPE, può pertanto essere stimato in circa 75 milioni di 
Euro.  
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1.10 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  -  DICHIARAZIONE DI SINTESI 
 
Il P.P.E in oggetto, alla luce delle norme di attuazione della Variante strutturale 18 al PRG risulta 
soggetto alla fase di Verifica di Assoggettabilità a VAS; ai sensi della DGR n° 12-8931 del 9 giugno 
2008. Il procedimento di VAS si sarebbe dovuto avviare con la fase di Verifica preventiva di 
assoggettabilità, cui sarebbe seguita – se ritenuta necessaria – la fase di valutazione. 
In considerazione del fatto che il Piano in oggetto si configura quale tassello anticipatorio di un più 
vasto progetto di trasformazione territoriale oggetto della Variante 21 al PRG, si è ritenuto opportuno 
offrire condizioni per un più ampio processo consultivo e partecipativo al procedimento valutativo per 
giungere ad un elevato livello di integrazione delle tematiche ambientali nel processo progettuale, 
scegliendo di avviare direttamente la fase di Valutazione in luogo della “verifica preventiva di 
assoggettabilità”.  
Poiché la stessa Variante 21 è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica con 
predisposizione di Rapporto Ambientale e ampia consultazione tra gli enti all’interno delle Conferenze 
di Pianificazione e Tavolo Tecnico specificatamente istituito per la VAS, si è ritenuto che la fase di 
Scoping volta alla definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale del PPE si potesse ritenere 
esaurita con l’acquisizione delle indicazioni e prescrizioni derivanti dal procedimento di Variante 
stesso. La Variante n. 21, quale strumento normativo sovraordinato nell’ambito della VAS, infatti, 
norma e informa i piani attuativi in merito alle tematiche da affrontare nonché al grado di 
approfondimento da raggiungere.  
Il Progetto Preliminare di PPE, comprensivo del Rapporto Ambientale e di Sintesi non Tecnica, è stato 
pubblicato dal 03.05.2010 al 02.06.2010, e nei successivi 30 giorni, dal 03.06.2010 al 02.07.2010, 
sono state presentate n° 5 osservazioni; delle cinque osservazioni pervenute, tre di esse sono state 
presentate da enti sovraordinati, quali Soggetti con Competenze Ambientali, nell’ambito del 
procedimento di V.A.S.   
Successivamente, in data 4 marzo 2011 si è tenuta la riunione conclusiva dell’Organo Tecnico 
finalizzata e all’emissione del Parere Motivato sulla proposta di piano e sul Rapporto Ambientale 
nell’ambito della V.A.S. 
L’Organo Tecnico comunale, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nella seduta suddetta 
ha espresso il proprio Parere Motivato valutando positivamente il PPE rispetto ai contenuti di 
sostenibilità ambientale e dichiarandone al contempo la COMPATIBILITA’ AMBIENTALE a 
condizione che le Norme di Tecniche di Attuazione del Progetto Definitivo venissero aggiornate alla 
luce  delle considerazioni e degli approfondimenti contenuti nel parere stesso. 
 
Il presente Progetto Definitivo è dunque stato aggiornato con le prescrizioni contenute nel Parere 
Motivato espresso dall’Organo Tecnico Comunale, in ordine alle seguenti tematiche: 

Qualità insediativa e sostenibilità ambientale ed energetica 
Progettazione ambientale ed edilizia 

Il Progetto Definitivo del PPE deve confermare quanto già previsto nel preliminare a proposito 
della necessità di istituire una commissione comunale ad hoc con il compito di valutare la qualità 
compositiva ed architettonica degli interventi edilizi. Tale commissione deve essere investita anche di 
compiti riferiti al controllo qualitativo degli aspetti paesaggistici dell’intero ambito, ed energetici dei 
fabbricati, volti a garantire forme di compatibilizzazione energetico-ambientale (tetti e muri verdi, 
ecc…). 

Tanto i criteri per la sua istituzione, quanto quelli riferibili alla composizione saranno demandati 
ad uno specifico e successivo atto formale che impegnerà l’Amministrazione comunale in concorso 
con le proprietà interessate all’attuazione degli interventi.  

Requisiti energetici degli edifici e risparmio energetico 

Gli edifici realizzati dovranno rispondere alle caratteristiche della qualificazione Bio-system, 
previo raggiungimento almeno della classe A (il progetto esecutivo potrà ammettere il ricorso alla 
classe B in considerazione del maggior livello di dettaglio che caratterizza tale procedura ed in 
funzione delle diverse tipologie edilizie e funzionali) relativa alla qualificazione Ecoenergy come 
definite dallo “Strumento Integrativo al Regolamento Edilizio in Materia di Ecoefficienza del 
Costruito e Sostenibilità Ambientale” e prevedere l’allaccio dei fabbricati di nuovo insediamenti alla 
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rete di teleriscaldamento (per riscaldamento invernale ed eventualmente per raffrescamento estivo), 
ammettendo la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative qualora esse risultino essere 
maggiormente performanti in ordine alle emissioni di gas ad effetto serra. 

Gestione  risorse idriche 

Il progetto definitivo di Variante dovrà confermare le prescrizioni già inserite nel PRG vigente in 
ordine alla verifica dell’invarianza idraulica e delle acque di prima pioggia e in merito all’acquisizione 
del parere di compatibilità relativo alla realizzazione delle opere di adeguamento del servizio idrico 
integrato. 

Inoltre il progetto dovrà ottemperare le seguenti prescrizioni: 
- obbligo di trattare le acque di prima pioggia, provenienti da strade e piazzali, prima di 

recapitarle nella pubblica fognatura, al fine di rimuovere gli inquinanti potenzialmente 
presenti; 

- in considerazione del cessato sfruttamento della falda conseguente alla dismissione delle 
attività produttive industriali dell’intera area di Variante n. 21 dovrà essere previsto un piano 
di monitoraggio e controllo dei livelli di soggiacenza di falda con l’istallazione di appositi 
piezometri, volto a controllare l’evolversi della situazione a livello locale e a valutare il 
possibile impatto a seguito del riequilibrio della soggiacenza di falda ad area vasta, 
provvedendo ad introdurre adeguate misure di contenimento; 

- rispettare i requisiti contenuti nello “Strumento integrativo al regolamento edilizio in materia 
di Ecoefficienza del costruito e Sostenibilita’ ambientale” approvato con DCC n.7 del 
29.1.2009 con particolare riferimento all’incentivo di impiego di dispositivi tecnici, da 
applicare all'impianto idrico-sanitario, per ridurre i consumi ed eliminare gli sprechi di acqua 
potabile, con recupero delle acque meteoriche e predisposizione di una rete di adduzione e 
distribuzione idrica delle stesse acque (rete duale, riuso ai fini irrigui e/o lavaggio strade); 

Qualità dell’aria, elettrosmog e rumore  

Si devono prevedere azioni volte a limitare le emissioni in atmosfera quali: 
- corretta gestione dei flussi di traffico indotto come da apposito studio sulla mobilità redatto 

dalla Soc. T.T.A.          
- l’obbligo di allaccio alla rete del teleriscaldamento con eliminazione delle singole 

caldaie/caldaiette a servizio dei singoli edifici/appartamenti; 
- indicazione di utilizzare asfalti che limitino l’emissione di polveri e di prevedere sistemi di 

recupero acque piovane per il lavaggio delle strade; 
- vaste aree verdi e pedonali che limitino il traffico all’interno dei singoli ambiti edificati; 
- individuare opportune fasce di protezione ambientale per gli impatti determinati dalle 

infrastrutture a rete, tanto per l’erogazione di servizi, quanto per la mobilità nonché per gli 
impianti tecnologici puntuali esistenti o previsti;  

- obbligo di rispettare attenzioni ambientali in fase di cantiere per limitare le emissioni di 
polveri nonché attivazione di un sistema di monitoraggio delle stesse; 

- le fasi attuative del progetto edilizio dovranno definire con maggiore puntualità le soluzioni da 
adottare al fine di rispettare le condizioni previste dalle normative vigenti in materia in materi 
energetica, di inquinamento acustico e atmosferico. 

Biopotenzialità territoriale (BTC) 

Deve essere confermato il valore pari a 1,57 Mcal/mq/a definito per il BTC dal Progetto 
Preliminare di PPE conforme, ancorché in vigenza della Var. 18, a quanto previsto con la Var. 21.   

Si demanda al giudizio della “commissione tecnica comunale” la più puntuale ammissibilità di 
soluzioni differenti (tetti verdi, ecc.), concorrenti alla valutazione dell’indice di BTC richiesto. 

 Sistemi di impianto vegetativo e indirizzi di progetto delle aree verdi 

Le aree a verde devono essere progettate in modo da limitare il più possibile la frequenza e il costo 
degli interventi manutentivi con indicazione delle aree private, pubbliche e private a uso pubblico 
definendo metodologie gestionali alternative, che vedano attuarsi convenzioni con soggetti terzi già 
operanti sul territorio quali aziende agricole o attività florovivaistiche.   

Gestione Rifiuti 
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In fase di progettazione esecutiva dovrà essere prevista la localizzazione delle aree di raccolta 
differenziata dei rifiuti nonché i dettagli progettuali, in coerenza con le modalità di gestione attivata 
sul territorio e con i “Criteri tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani”, di cui alla DGR 
1° marzo 2010, n° 32-13426, con particolare riferimento ai punti 3.2.1 e 3.2.2 del relativo allegato, 
comprendenti il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e la progettazione di “isole 
ecologiche”, consone al livello generale di qualità progettuale del PPE. 

 Tale progetto potrà ammettere il ricorso a metodologie alternative che garantiscano un miglior 
risultato di raccolta anche nell’ottica degli obiettivi derivanti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il 
31.12.2012 (65% di raccolta differenziata). 

Operazioni di bonifica 

Si conferma la necessità che gli interventi di bonifica, ai sensi della Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. debbano risultare prioritari rispetto alle azioni di riqualificazione edilizia. Il Rapporto 
Ambientale del Progetto Definitivo di PPE contiene norme operative specifiche per il coordinamento  

Le Norme del presente PPE dovranno prescrivere quanto specificato nell’ambito del procedimento 
di bonifica in corso relativamente al coordinamento tra le due fasi di cantiere, bonifica ed attività 
edilizie, e alla necessità di nominare un’apposita figura tecnica con competenze ambientali che sia da 
riferimento per ogni eventuale anomalia si dovesse riscontrare nel corso degli interventi. 

 Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi dovrà essere subordinato al collaudo degli interventi puntuali 
sul suolo e sottosuolo finalizzati al raggiungimento dei valori obiettivo come risultanti dai relativi 
Progetti Operativi approvati, nonché all’approvazione dell’Analisi di Rischio sito specifica per 
inalazione vapori indotti dalla contaminazione presente in falda per le specifiche aree di intervento.  

Terre e rocce da scavo 

Il materiale derivante dalle attività di scavo potrà essere riutilizzato all’interno del sito 
esclusivamente se conforme alle CSR sito-specifiche ed ai valori di fondo naturale (Cromo Totale, 
Nichel, Cobalto, Stagno) come approvati nell’ambito del procedimento di bonifica. 

Inoltre, dato atto che il materiale deriva da area soggetta a interventi di bonifica ai sensi del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. l’eventuale utilizzo in aree esterne andrà preventivamente autorizzato con 
procedimento specifico (impianti di recupero finalizzato alla produzione di Materie Prime Secondarie 
- art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e .s.m.i.), mentre non sarà applicabile la gestione come “Terre e Rocce 
da scavo” ai sensi dell’art. 186 del Decreto stesso e della D.G.R. 24-13302 del 15.2.2010.  

Rifiuti da demolizione 

Le materie prime secondarie derivanti dalle attività di demolizione degli edifici da riutilizzarsi in 
sito per la formazione di rilevati, sottofondi stradali o strati di fondazione dovranno essere conformi a 
quanto previsto in All.3 del D.M. 5.2.1998 e alla norma CNR-UNI 10006 previa verifica qualitativa 
con test di cessione. 

Infrastrutture 

Deve essere confermato quanto già previsto nelle Norme del Preliminare riguardo la realizzazione 
di una rete diffusa di mobilità ciclo-pedonale di servizio all’insediamento e per la continuità e 
connessione con il sistema urbano delle piste. Si stabilisce inoltre la separazione fisico-funzionale dei 
flussi veicolari rispetto a quelli pedonali. 

Rete di comunicazione 
I nuovi interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia, in coerenza con quanto recentemente 

introdotto dalla Variante n. 27 al PRG vigente, dovranno prevedere la predisposizione per 
l’allacciamento alla rete cittadina di connettività (fonia, dati, immagini, ecc.. ) in banda ultra-larga su 
fibra ottica, mediante realizzazione di adeguata canalizzazione di ingresso nell'edificio e in colonna 
montante di distribuzione interna alle singole unità componenti. 

Aspetti metodologici e osservazioni di carattere generale 
Procedimento VIA/VAS 
Qualora fosse individuata la presenza di interventi da assoggettare a Valutazione di Impatto 

Ambientale il presente procedimento di Valutazione Ambientale Strategica non potrà ritenersi utile per 
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l’esclusione dalle successive fasi di V.I.A. di tali progetti, pur tenendo in conto le valutazioni che sono 
già state realizzate nei vari processi pianificatori, posti a monte, limitandosi pertanto a sviluppare le 
necessarie specifiche ed approfondimenti.  

Monitoraggio 
Il Piano di monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale dovrà essere integrato per permettere 

un maggior controllo delle azioni di piano in ordine ai seguenti indicatori: monitoraggio soggiacenza 
falda, accessibilità delle aree verdi pubbliche e dei servizi locali, qualità ambientale (piste ciclabili, 
fotovoltaico,…) e impatto del cantiere (polveri e rumore) con indicazione delle modalità di raccolta 
dei dati e loro gestione e delle eventuali misure correttive da adottare in caso di effetti ambientali 
negativi o di non conseguimento degli obiettivi. 
Il Piano di monitoraggio dovrà inoltre contenere l’indicazione dei soggetti chiamati alla raccolta e 
gestione dei dati, all’adozione delle misure correttive nonché delle risorse finanziarie utili alla sua 
attuazione. 
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2. NORME DI ATTUAZIONE  
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CAPO 1 : PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
Art. 1.1 Natura, finalità e durata 
Le presenti norme regolano l’attuazione degli interventi infrastrutturali ed edilizi da eseguirsi 
nell’ambito del Piano Particolareggiato di Esecuzione di iniziativa pubblica (di seguito: PPE) 
denominato anche “PPE Pirelli Est”, costituendone parte integrante. 
Il presente PPE si pone in attuazione del vigente PRG, ed in particolare delle previsioni di cui all’art. 
25, punto 5, delle sue NTA (testo introdotto dalla Variante 18. 
Il PPE ha la durata di anni 10 dalla data della sua entrata in vigore, cioè dalla data della sua 
pubblicazione sul BURP. 
 
Art. 1.2 Contenuto  
Il PPE è costituito dagli Elaborati di cui al relativo “Elenco”, riportato in coda al presente Capo delle 
NTA. 
 
Art. 1.3 Definizioni 
La sigla “V21” fa riferimento al Progetto Preliminare controdedotto della Variante 21 al vigente 
PRGC,. 
La sigla “PLV” fa riferimento al “Progetto Laguna Verde”, nella configurazione del Masterplan Zero, 
presentata all’Amministrazione Comunale dal Comitato Promotore nel 2009, riferito alla 
trasformazione complessiva dell’ambito di via Torino per la formazione di una nuova centralità 
metropolitana ed assunto quale riferimento dalla Variante 21 al PRG nella forma del Progetto 
preliminare controdedotto. 
Per "Convenzione" si intende la Convenzione tra la Città di Settimo Torinese ed il/i Soggetto/i 
Attuatore/i per l'attuazione del presente PPE, anche con i fini di cui al comma 5° dell’art. 49 della 
Legge Regionale n° 57 del 5.12.1977 e s.m.i.. 
 
Art. 1.4 Articolazione del PPE 
Le Tav. 2.1 e 2.2 riportano l’articolazione delle classi di aree, in cui si articola il PPE; le principali 
classi di aree sono: 
§ Superficie territoriale 

§ Superficie fondiaria 

§ Superficie per standard 

La superficie fondiaria contiene al suo interno i parcheggi privati ed eventualmente quelli asserviti 
permanentemente all’uso pubblico. 
 
Art. 1.5 Attuazione del PPE 
L’attuazione del PPE si svolge nel suo periodo di validità, nel rispetto dell’articolazione definita dal 
PPE. 
Il PPE è articolato in lotti; essi sono attuati tramite Permessi di costruire. 
Ogni lotto dovrà essere: 

• funzionalmente autonomo; 
• organizzato sulla base di spazi e percorsi aperti al pubblico; 
• connesso alla viabilità principale e/o di adduzioni interna, con collegamenti proporzionali al 

carico insediativo del lotto, tenendo conto di eventuali connessioni tra lotti; 
 
La separazione tra i lotti, può avvenire tramite percorsi di comunicazione pedonale, realizzati ai sensi 
del successivo art 3.4; essi sono ceduti e/o asserviti all’uso pubblico tramite opportuni atti, integrativi 
alla Convenzione per l’attuazione del presente PPE. 
 
Il primo Permesso di Costruire dovrà essere accompagnato dal Progetto Paesaggistico Complessivo. 
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In ogni atto comportante attuazione del PPE dovranno essere sempre verificate, tramite gli elaborati 
dei relativi permessi di costruire e tramite le citate integrazioni alla Convenzione, le seguenti 
condizioni: 

a) Il rispetto dell’impianto generale del PPE, documentato attraverso opportuni elaborati 
d’insieme;  

b) Il rispetto delle categorie generali di destinazioni, di cui all’art. 3.3; 
c) la funzionalità dei lotti attuativi volta a garantirne l’autonomia  
d) Il rispetto dei parametri di qualità edilizia ed ambientale. 
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ELENCO DEGLI ELABORATI (di cui all’art. 1.2) 
 
FASCICOLI (n° 7 fascicoli) 
 
 Fascicolo n° 1:  RELAZIONE contenente la Dichiarazione di Sintesi  
     NORME DI ATTUAZIONE   
     SCHEMA DI CONVENZIONE 
 
  Fascicolo n° 2: STIMA DEL COSTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 
 Fascicolo n° 3: RAPPORTO AMBIENTALE contenente: 
     Piano di monitoraggio 
     Sintesi non tecnica 
 
 Fascicolo n° 4: TAVOLE DI PROGETTO  
 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO DEI LUOGHI 
    1.1 Documentazione urbanistica 
    1.2 Documentazione fotografica 
    1.3 Planimetrie catastali e titolarità delle aree 
    1.4 Carta di sintesi della pericolosità dei suoli 
    1.5 Carta della soggiacenza della prima falda superficiale 
     

 PROGETTO URBANISTICO 
    1.6 Rilievo dell’area di trasformazione 
    1.7 Tavola dei vincoli (soprasuolo e sottosuolo)  
    2.1 Planimetria su base catastale 
    2.2 Planimetria su base catastale - Articolazione in lotti di intervento 
    2.3 Planimetria di progetto su Carta Tecnica Comunale ed ortofotocarta 
    2.4 Regime dei suoli 
    2.5 Urbanizzazioni e Standard urbanistici 
    2.6 Progetto esemplificativo: Concept 
    2.7 Progetto esemplificativo: rappresentazioni prospettiche 
    2.8 Progetto esemplificativo: sezioni esemplificative 
    2.9 Progetto esemplificativo: pianta delle coperture 
    2.10 Progetto esemplificativo: pianta del piano terreno 
    2.11 Progetto esemplificativo: rete dei percorsi 
    2.12 Progetto esemplificativo: permeabilità del suolo 
    2.13 Articolazione degli spazi aperti e verdi tra pubblico e privato 
    2.14 Elementi di progetto ambientale: tipologie del verde,  
     dei parcheggi e degli spazi pubblici (8 tavole) 
    2.15 Elementi di progetto ambientale: verifica preliminare del BTC 
    2.15.1 Elementi di progetto ambientale: verifica preliminare del BTC - particolari 1 
    2.15.2 Elementi di progetto ambientale: verifica preliminare del BTC - particolari 2 
    2.16 Progetto esemplificativo: schema planimetrico della viabilità interna 
    2.17 Progetto esemplificativo: sezioni tipo della viabilità 
  

 OPERE DI URBANIZZAZIONE 
    3.1 Schema delle reti: 1. Fognatura 
           2. Acquedotto 
    3.2 Schema delle reti: 1.Illuminazione Pubblica 
           2. Distribuzione Elettrica e Rete di Alta Tensione 
    3.3 Schema delle reti: 1.Banda Larga 
           2.Telefonia 
    3.4 Schema delle reti: 1.Teleriscaldamento  
           2.Gas 
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    3.5 Abaco delle soluzioni tecnologiche: rete fognaria 
    3.6 Abaco delle soluzioni tecnologiche: rete idrica, rete gas 
    3.7 Abaco delle soluzioni tecnologiche: pubblica illuminazione,  
     esempi di polifora 
    3.8 Stralci Funzionali 
 
 Fascicolo n° 5: VERIFICA DI COMPATIBILITA’ ACUSTICA 
 
 Fascicolo n° 6:  RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 
     ANALISI IDRAULICA TERRITORIALE 
 
 Fascicolo n° 7: VERIFICHE DI IMPATTO SULLA VIABILITA’ 
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CAPO 2: PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE CESSIONI ED ASSERVIMENTI DI AREE, 
ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED AGLI STANDARDS URBANISTICI 
 
Art. 2.1 Determinazione dei carichi urbanistici e della domanda di standard 
Il presente PPE, relativamente al territorio da esso normato e progettato, dà attuazione alle previsioni 
del PRGC oggi vigente, originariamente espresse dalla V18. 
In particolare, il carico urbanistico totale è calcolato tenendo conto dei diversi indici delle aree Mf13/1 
e Mf13/2, secondo la seguente relazione: 
 

Zona di PRGC ST (mq) It (mq/mq) SUL (mq) 
Mf13/1 14.872 0,80 11.898 
Mf13/2 78.588 0,40 31.435 
TOTALE (sup. territoriale) 93.460 (dedotto: 0,464) 43.333 
Di cui: 
o Superficie fondiaria 
o Sup. dismessa 

 
37.384 (40%) 
56.076 (60%) 

  

 
I dati, di cui sopra, sono riepilogati dalla seguente tabella: 
 

1. Determinazione dei carichi urbanistici 
 mq % sul tot. 
1.1 SUL totale a fini terziari, di servizio, commerciali di vicinato 

(vedere art. 3.3) 
4.333 10% 

1.2     SUL totale a fini residenziali (vedere art. 3.3) 39.000 90% 
1.3     SUL totale, nell’ambito del PRGC 43.333 100% 

2. Domanda di standard pubblici (riferita al punto 1.1): destinazioni TERZIARIE, DI 
SERVIZIO, COMMERCIALI  
100% della SUL (in mq) 4.333 
…di cui almeno il 50% destinato a parcheggi pubblici (in mq) 2.167 
…restante 50% 2.166 
3. Domanda di standard (riferita al punto 1.2): destinazione RESIDENZIALE 
Abitanti teorici insediabili (1 ab = 35 mq SUL, ex art. 12 NTA/PRGC) 
(39.000mq SUL : 35 mq SUL/ab) = 1.114 ab 

1.114 ab 

Standard ex LR 56/1977 (n° abitanti teorici x 25 mq/ab) 27.850 mq 
4. Domanda complessiva di standard pubblici (art. 21 LUR)  
(4.333 + 27.850) = 32.183 mq 32.183 mq 
Superficie a standard e viabilità richiesta dal PRG pari al 60% della St 56.076 mq  
Superficie dismessa a standard e viabilità dal PPE 56.076 mq 

 
Si sottolinea che i calcoli riferiti agli standard urbanistici, presentati in questa sede, potranno essere 
suscettibili di variazione in coerenza con le tipologie edilizie che saranno oggetto dei progetti 
dipendenti dai permessi di costruire, presentati successivamente al PPE, comunque nel rispetto degli 
standard di legge. 
Lo standard a parcheggio privato dovrà essere risolto nell’ambito delle superfici fondiarie, previa 
verifica delle quantità edilizie effettivamente proposte. 
 
Art. 2.2 Determinazione degli standard e confronto tra domanda ed offerta di servizi 
La Tav. 2.5 riporta l’articolazione delle superfici destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie, 
evidenziando le superfici che rientrano nell’offerta di standard. 
La superficie totale per le urbanizzazioni (“viabilità, compensazione ambientale e standard di cui 
all’art. 21, punti 1 e 3 LR 56/77” = 56.076 mq) risponde alle richieste del PRGC vigente (V18), 
essendo pari al 60% della ST del PPE. 
 
L’offerta di standard è assolta tramite: 
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• Le aree cedute, di cui al successivo art. 2.3; 
• Le aree e le strutture asservite in permanenza all’uso pubblico, di cui al successivo art. 2.4, ai sensi 

dell’ultimo comma dell’art. 21 della LR 56/77 e s.m.i. 
 
Art. 2.3 Cessione di aree 
Le aree cedute alla Città, individuate in cartografia, concorrono al soddisfacimento della domanda di 
standard. 
Per quanto attiene alla predetta cessione di aree a favore della Città, il presente PPE prevede che essa 
avvenga in forma bonaria ovvero mediante cessione gratuita alla Città medesima, nell’ambito della 
convenzione/i, di cui al precedente art. 1.3; il presente PPE non comporta pertanto l’avvio di 
procedure volte all’esproprio. 
 
Art. 2.4 Aree e strutture asservite in permanenza all’uso pubblico: parcheggi  
Ai sensi dell’art. 21, comma 3° della LR 56/1977 s.m.i., il presente PPE prevede che la superficie da 
destinare a parcheggio per standard urbanistico possa essere utilmente reperita in apposite attrezzature, 
nonché nella struttura degli edifici salvaguardando comunque le aree sovrastanti, se piantumate o 
destinate a piantumazione. E’ vietata la realizzazione di parcheggi lungo la strada pubblica di 
scorrimento anulare nei tratti in prossimità delle estremità della broadway. 
Le “apposite attrezzature” per parcheggi devono essere integrate con le strutture abitative e di servizio, 
assumendone gli stessi standard di qualità edilizia, architettonica e funzionale. 
Per le parti volte al soddisfacimento degli standard urbanistici la Convenzione/i prevederà le 
condizioni per l’assoggettamento perpetuo all’uso pubblico di tali strutture.  
In relazione al progetto di bonifica relativo all’area in oggetto, e considerata la difficoltà di utilizzo del 
sottosuolo per la realizzazione di autorimesse interrate, si consente di realizzare le stesse nell’ambito 
di strutture in soprasuolo in eccedenza al valore del rapporto di copertura previsto e in deroga 
all’altezza massima consentita. 
 
Art. 2.5 Indicazioni relative all’organizzazione delle aree pubbliche ed ai servizi in esse realizzabili 
Il presente PPE prevede che gli spazi pubblici siano organizzati tramite un progetto unitario, tale da 
assicurare – unitamente alle previsioni relative alle superfici fondiarie – il perseguimento dei valori di 
BTC, di cui alla Tav. 2.15 ed all’art. 4.7 che segue. 
Si ricordano, anche normativamente, i principali parametri ambientali stabiliti dal presente PPE, in 
ossequio al vigente PRGC : 

• BTC = 1,57 Mcal/mq/anno (si veda il successivo art. 4.7); 
• Valore minimo di superficie permeabile = 30% di ST 

Il progetto unitario degli spazi pubblici, e degli edifici in essi eventualmente previsti, persegue gli 
obiettivi di qualità, caratterizzanti il presente PPE, ed assicura la piena integrazione tra tali spazi e le 
realizzazioni attuate sulle aree fondiarie, con particolare riferimento a: 

• reticolo ecologico tracciato dal PPE; 
• sistemazione dei margini spondali del Rio San Giorgio, per il tratto di pertinenza. 
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CAPO 3: DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE POTENZIALITA’ 
EDIFICATORIE ED ALLE DESTINAZIONI DEGLI EDIFICI CON DESTINAZIONI 
PRIVATE 
 
Art. 3.1 Area fondiaria  
La Tav. 2.1, tramite il simbolo 1.2, individua l’area fondiaria, all’interno della quale deve essere 
obbligatoriamente contenuta l’edificazione a scopi privati.  
Il posizionamento dei complessi edilizi all’interno dell’area fondiaria (simboli 3.2 e 3.3 della stessa 
tavola) deve obbedire ai “margini di cogenza e di flessibilità”, di cui al successivo art. 4.6. 
Il massimo rapporto di copertura fondiario (RCF max) del PPE, determinato sulla base delle scelte 
morfologiche e paesaggistiche effettuate e coerente alla V18, è dato dalla seguente relazione: 
 

18.692 mq di sup. coperta / 37.384.mq SF = RCF max = 0,50 
 
Art. 3.2 Potenzialità edificatoria massima  
La potenzialità edificatoria totale massima del PPE è pari a 43.333 mq SUL ed è contenuta nei limiti 
previsti dal PRGC (in applicazione della V18). 
Tale potenzialità massima è articolata dall’articolo che segue. 
 
Art. 3.3 Categorie generali di destinazioni, loro articolazione in funzioni  
La potenzialità edificatoria totale massima del PPE è articolata come segue: 
 

DESTINAZIONI SUL TOTALE (in mq SUL) 
Terziario, di servizio, commerciale (10%) 39.000 
Residenza (90%) 4.333 
TOTALI 43.333 

 
Art. 3.4 Specificazioni in merito alle destinazioni ammesse  
Con riferimento alle destinazioni di cui all’art. precedente, si specifica quanto segue: 
 

a) Le destinazioni sono definite ai sensi del vigente PRGC. 

b) Per la specifica destinazione commerciale “di vicinato”, vale la limitazione a 250 mq della 
superficie di vendita; le singole attività commerciali dovranno essere dotate di accesso 
indipendente, direttamente da spazio pubblico preferibilmente dallo spazio aperto centrale 
compreso tra gli allineamenti dei fabbricati residenziali. 

c) Si ammette la possibile individuazione di una Localizzazione di tipo L1 per consentire una 
maggiore diversificazione dell’offerta commerciale, a condizione che la tipologia edilizia del 
fabbricato risulti integrata e coerente con le generali caratteristiche del nuovo insediamento 
residenziale. 

d) Gli eventuali percorsi privati ma aperti al pubblico, di collegamento e di servizio alle unità 
commerciali, sono determinati in sede di progettazione edilizia e comportano l’utilizzo di SUL 
solo per la loro parte necessaria ai fini dell’adeguamento a vincoli di legge (transito e 
sicurezza delle persone: norme VV.FF.). 

e) Gli spazi di relazione (piazze e percorsi), interni all’edificazione prevista dal PPE potranno 
essere ceduti e/o assoggettati all’uso pubblico in sede di progettazione edilizia, tramite idonei 
atti convenzionali non onerosi per la Città, e non comportano l’utilizzo di SUL. 

f) Eventuali passerelle per la connessione aerea tra i corpi edificati del PPE, anche se coperti, 
potranno occupare e sorvolare aree pubbliche e di uso pubblico, con un franco netto minimo 
dal suolo sistemato pari a 4,5 m. 
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Art. 3.5 Posizionamento dei complessi edificati  
Ferme restando le prescrizioni qualitative di cui al Capo che segue, gli elaborati del presente PPE 
individuano la collocazione sul territorio di complessi edificati – come di seguito definiti – tramite il 
simbolo di cui al punto 3.3 della legenda della Tav. 2.1 
Tale simbolo è da intendersi come segue: 

• Il punto centrale (“baricentro”) corrisponde al baricentro fisico dei volumi edilizi che 
costituiscono il “complesso”; 

• La linea di maggior lunghezza rappresenta l’asse principale di esposizione al sole dei volumi 
edilizi, determinata ai fini del raggiungimento degli obiettivi energetici ed ecologici propri del 
PLV. 

I complessi edificati possono essere costituiti da uno o più edifici; ognuno di essi corrisponde, anche 
singolarmente, alle prescrizioni del presente PPE: 
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CAPO 4: PRESCRIZIONE INERENTI ALLA QUALITA' URBANISTICA ED EDILIZIA 
 
Art. 4.1 Unitarietà progettuale 
Il PPE è concepito in maniera unitaria, quale progetto urbanistico ed edilizio tendente ad alti livelli di 
qualità e volto ad anticipare, tramite la sua realizzazione, le finalità ed i contenuti del definendo 
“Progetto LagunaVerde”. 

Ogni successivo sviluppo progettuale, a scala edilizia, deve uniformarsi a tale livello qualitativo, 
preservando l’unitarietà tra progetto urbanistico e progetto edilizio e perseguendo gli obiettivi del 
definendo “Progetto Laguna Verde”. 

L’attuazione delle previsioni del PPE dovrà essere guidata da una progettazione delle architetture tale 
da non costituire un unicum edilizio sotto il profilo formale-compositivo. Dovrà essere privilegiata una 
soluzione complessiva aperta alla molteplicità delle soluzioni architettoniche anche mediante il ricorso 
a forme concorsuali che potranno essere direttamente promosse dagli operatori, dando ampio spazio ai 
giovani progettisti.  

Per le predette finalità, ed in considerazione del valore di anticipazione che il presente PPE assume nei 
confronti della più generale trasformazione urbanistica dell’ambito territoriale della via Torino, gli 
interventi edilizi previsti dal PPE, con riferimento particolare agli edifici destinati alle funzioni 
abitative e di servizio, comprese le destinazioni commerciali, dovranno essere progettati facendo 
ricorso ad accertata elevata professionalità, anche allo scopo di promuovere forme diversificate nel 
dialogo progettuale, ma coerenti con le finalità ed il principio di unitarietà del definendo “Progetto 
Laguna Verde” in coerenza con gli obiettivi espressi dalla Variante 21 al PRG. 

L’ammissibilità dei predetti progetti d’intervento è subordinata al giudizio di una Commissione 
tecnica comunale istituita ad hoc per la valutazione della qualità dell’architettura e del paesaggio di 
detti interventi.  

La Commissione esprimerà il proprio giudizio preventivamente al rilascio del titolo abilitativo per la 
costruzione dei fabbricati.  

La Commissione verrà istituita dal Comune di Settimo Torinese, con atto successivo e separato dal 
presente PPE e con l’eventuale concorso del Comitato Promotore per lo sviluppo del “Progetto Laguna 
Verde”. 

La Commissione valuterà con particolare attenzione la corrispondenza dei progetti ai valori ed alle 
soluzioni di sostenibilità ambientale, propri del “Progetto Laguna Verde”. 

Detta commissione avrà altresì il compito di valutare preventivamente la progettazione ambientale 
dell’insediamento con riferimento particolare al Progetto Paesaggistico Complessivo (PPEC) di cui al 
successivo art. 4.3.  

A titolo esemplificativo della qualità compositivo-architettonica e tipologica che il PPE intende 
perseguire, si riportano – in allegato al presente Capo – alcune immagini/progetti rappresentativi del 
livello progettuale a cui gli interveti edilizi ammessi dovranno tendere.  

 
Art. 4.2 Elementi invarianti a scala urbanistica 
Richiamato quanto previsto al successivo art. 5.2, i seguenti elementi del PPE costituiscono le sue 
invarianti a scala urbanistica, non modificabili – a PPE approvato – se non tramite procedura di 
variante al PPE medesimo: 

a) L'individuazione dell'ambito territoriale del PPE; 

b) La determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile (art. 3.2); 

c) La definizione delle funzioni ammissibili, la ripartizione tra di esse della predetta capacità 
edificatoria (art. 3.3); 

d) La quantità minima prevista di aree a standard (art. 2.2); 

e) Le funzioni pubbliche e di interesse pubblico, così come individuate dal PPE; 
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f) Le fasce di rispetto del PRGC; 

g) La predisposizione di aree verdi e piantumate, in grado di consentire all’intervento di 
rispettare il valore di BTC determinato in questa sede, in sintonia con le indicazioni del 
PRGC; 

h) Il rispetto delle caratteristiche di unitarietà progettuale e di qualità compositivo-architettonica 
e tipologica, individuate dal PPE e dal PPEC, di cui al presente Capo delle NTA; 

i) Il posizionamento dei complessi edificati; 

j) Il livello qualitativo architettonico e tecnologico degli interventi edilizi, esteso alle soluzioni 
per la migliore sostenibilità energetica. 
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Art. 4.3 Finalità e caratteristiche della progettazione edilizia 
La progettazione edilizia, tramite la quale il presente PPE trova attuazione, deve presentare le seguenti 
finalità e caratteristiche: 

a) Rispettare le prescrizioni quantitative e qualitative del presente PPE; 
b) Essere integrata da un Progetto Paesaggistico Complessivo (PPEC), redatto tenendo conto 

dell’assetto generale dell’asse di Via Torino e dei contenuti della V21; esso deve essere 
presentato contemporaneamente al 1° permesso di costruire e deve rispondere alle seguenti 
finalità: 
b.1) dimostrare dettagliatamente il rispetto del valore minimo di BTC definito dal presente 

PPE (vedere art. 4.7); 
b.2) dimostrare la propria congruenza con lo stato di avanzamento della V21/PLV, fermi 

restando le pattuizioni ed i contenuti tecnici del presente PPE; 
c) Rispettare l’articolazione spaziale e funzionale del PPE in lotti (vedere art. 1.5); 
d) Rispettare i parametri di compatibilità ambientale, di cui al vigente PRGC, secondo quanto 

dettagliatamente previsto dall’art. 25 delle NTA, lettere da a) ad g).  
e) I termini, utilizzati in questa sede per regolare la progettazione edilizia, sono riepilogati nel 

successivo art. 4.13.  
 
Art. 4.4 Possibilità di ricorso alla tipologia del parcheggio in struttura 
Nell’ambito del PPE, ai sensi del 3° comma dell’art. 21 della LR 56/1977 e come consentito dal 
vigente PRGC, è ammessa la formazione di parcheggi coperti in struttura, ai fini dell’adempimento 
degli standard urbanistici; si richiama quanto previsto dal precedente art. 2.4. 
Dovrà essere prevista la mitigazione dell’impatto visivo di tali strutture mediante il ricorso a soluzioni 
vegetali di mascheramento del tipo “muri verdi”. 
 
Art. 4.5 Caratteristiche tecniche ed energetiche dell’edificato  
Le Tav. 2.1 e 2.2 esplicitano i vincoli planimetrici cui devono sottostare le dimensioni massime 
raggiungibili dagli edifici del PPE, o da loro parti. 

 

 
Il PPE, per ciascun lotto di intervento, privilegia la formazione di organismi edilizi con spiccata 
articolazione in altezza.  

Rispetto alle dimensioni determinate nel precedente “schema delle altezze”, l’altezza massima 
ammessa per gli edifici a prevalente destinazione residenziale può subire un’oscillazione di max + o - 

schema delle altezze 
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2 piani, nel rispetto delle condizioni fissate nel successivo art. 4.12 relativamente alle condizioni di 
soleggiamento. 

Le altezze degli edifici dei lotti 1, 2 e 6, posti a sud, dovranno essere sempre inferiori a quelle dei lotti 
3, 4 e 7 posti a nord al fine di garantire le migliori condizioni di soleggiamento al complesso dei 
fabbricati previsti. 

Il calcolo per la verifica dello standard necessario relativo ai parcheggi privati sarà determinato 
nell’ambito della progettazione edilizia. 

Per i margini di flessibilità in sede di progettazione edilizia, rispetto agli elaborati del PPE, vale quanto 
riportato nell’articolo che segue. 
 
Le caratteristiche costruttive e gli involucri degli edifici, oltre che rispettare le norme vigenti in 
materia di risparmio energetico, devono contribuire al perseguimento del valore di BTC, determinato 
dal presente PPE. 
 
Per tutti gli edifici, ai sensi del D.Lgs. 192 del 19.08.2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico nell'edilizia”, ricorre l’obbligo dell’allacciamento alla rete di 
teleriscaldamento (per riscaldamento invernale ed eventualmente per raffrescamento estivo). 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.  
 
Le unità immobiliari dei nuovi interventi edilizi dovranno essere cablate al fine di garantire 
l’allacciamento alla rete cittadina di connettività in banda ultra-larga su fibra ottica (fonia, dati, 
immagini, ecc. ). 
 
Gli edifici del PPE, qualunque sia la loro destinazione, dovranno rispondere alle caratteristiche della 
qualificazione Bio-system, previo raggiungimento delle classi energetiche non inferiori alla B relativa 
alla qualificazione Ecoenergy, come definita dallo “Strumento integrativo al Regolamento Edilizio in 
materia di Ecoefficienza del costruito e sostenibilità ambientale”, approvato con DCC n° 7 del 
29.01.2009. 
 
Art. 4.6 Margini di cogenza e di flessibilità in sede di progettazione edilizia. 
Ad ulteriore specificazione di quanto previsto dall’art. 4.2, sono da ritenersi cogenti, in sede di 
attuazione edilizia del presente PPE, i seguenti elementi planimetrici: 

• Le direttrici principali di esposizione dei singoli complessi edilizi del PPE, in quanto 
finalizzate sia al mantenimento dell’unitarietà del progetto, sia all’ottimale esposizione al 
sole ed ai venti dominanti; 

• I punti di baricentro dei singoli complessi edilizi del PPE, che devono restare tali, anche se 
le scelte tipologiche porteranno a complessi edilizi formati da più corpi di fabbrica 

 
Fermi restando gli elementi di cogenza sopra riportati (la cui definizione è approfondita nel successivo 
art. 4.13), la disposizione planimetrica dei complessi edilizi all’interno dell’area fondiaria di 
pertinenza, la loro articolazione in uno o più corpi di fabbrica, i profili planivolumetrici, le 
caratteristiche tipologiche, in quanto elementi individuati nelle Tavole di progetto, sono da 
considerarsi indicativi ed assumono titolo documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si 
vuole conseguire e saranno ulteriormente precisati negli atti tecnici a corredo delle domande per 
l’ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione.  
 
Art. 4.7 Valore obiettivo per il parametro BTC 
Il valore-obiettivo minimo del parametro BTC, da garantire tramite l’attuazione complessiva del 
presente PPE, è posto pari a minimo 1,57 Mcal/mq/anno. I progetti edilizi potranno perseguire il 
superamento di tale valore.  
I valori di BTC, calcolati dal PPE per le soluzioni esemplificative del prodotto edilizio, sono riportati 
alla Tav. 2.5. 
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La più puntuale ammissibilità di soluzioni tipologiche (tetti verdi, ecc.), concorrenti alla valutazione 
dell’indice di BTC richiesto, sarà demandata al giudizio della “commissione tecnica comunale” che si 
esprimerà sull’ammissibilità delle soluzioni architettoniche e per la sostenibilità ambientale che 
coinvolgono per intero la formazione di ciascun organismo edilizio. 
 
Art. 4.8 Caratteristiche del progetto delle opere di urbanizzazione 
Tutti i progetti delle opere di urbanizzazione dovranno rispettare le norme ambientali del vigente 
PRGC. 
Si specificano inoltre i seguenti punti vincolanti, da seguire nella progettazione e realizzazione di dette 
opere: 

• La Via Torino, con le relative intersezioni e rotonde, dovrà essere sistemata secondo quanto 
previsto dal presente PPE; che è coerente con i precedenti SUE che hanno normato altri tratti 
della stessa strada; 

• Particolari forme di tutela e valorizzazione devono riguardare le sponde del Canale San 
Giorgio. 

 
Art. 4.9 Norme per la gestione delle acque piovane 
Nella progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e degli interventi edilizi del presente PPE, 
deve trovare applicazione l’art. 65 septies delle NTA del PRGC, così come introdotto dalla Variante 
n° 25. 
In particolare: 

• obbligo di trattamento delle acque di prima pioggia, provenienti da strade e piazzali, prima di 
recapitarle nella pubblica fognatura, al fine di rimuovere gli inquinanti potenzialmente 
presenti; 

• avvio, prima dell’approvazione del primo permesso di costruire, di una fase di interrelazione 
tra l’Amministrazione comunale, i futuri operatori con la società Smat, ente gestore dei servizi 
integrati, al fine di valutare le migliori soluzioni tecnologiche per la progettazione esecutiva 
delle reti medesime; 

• in considerazione del cessato sfruttamento della falda, conseguente alla dismissione delle 
attività produttive industriali, obbligo di definizione di un piano di monitoraggio e controllo 
dei livelli di soggiacenza di falda con l’istallazione di appositi piezometri, volto a controllare 
l’evolversi della situazione a livello locale e a valutare il possibile impatto a seguito del 
riequilibrio della soggiacenza di falda ad area vasta, provvedendo ad introdurre adeguate 
misure di contenimento; 

• previsione di adeguate soluzioni per il risparmio della risorsa idrica ed il riuso di acque 
meteoriche ai fini irrigui e/o lavaggio strade; 

 
Art. 4.10 Norme per la gestione dei rifiuti urbani 
In sede di progettazione esecutiva degli interventi pubblici e privati, devono essere seguiti i “Criteri 
tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani”, di cui alla DGR 1° marzo 2010, n° 32-
13426, con particolare riferimento ai punti 3.2.1 e 3.2.2 del relativo allegato, comprendenti il 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e la progettazione di “isole ecologiche”, 
consone al livello generale di qualità progettuale del PPE. 
In coerenza con il sistema di raccolta dei rifiuti “Porta a Porta”, che dovrà essere ampliato anche 
all’area urbanistica in oggetto, la progettazione esecutiva degli interventi edilizi dovrà prevedere la 
realizzazione di strutture finalizzate alla raccolta differenziata dei rifiuti ai sensi dei regolamenti 
comunali. 
Il PPE riconosce l’ammissibilità di diverse forme di gestione demandando la loro individuazione a 
specifici studi di settore nell’ambito degli sviluppi successivi del progetto di Laguna Verde. 
 
Art. 4.11 Norme relative alle attività di bonifica ed alle loro conseguenze 
Nel rimandare ai contenuti tecnici del rapporto Ambientale che è parte integrante del presente PPE, si 
specifica quanto segue: 

1. Tutte le attività di bonifica saranno eseguite nel rispetto del Progetto Operativo di Bonifica, 
redatto ai sensi del D.Lgs 152/06, e delle eventuali prescrizioni dettate dagli Enti in sede di 
conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto stesso. 
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2. il rilascio dei titoli abilitativi per l’edificazione sono subordinati al collaudo degli interventi 
puntuali sul suolo e sottosuolo finalizzati al raggiungimento dei valori obiettivo come 
risultanti dai Progetti Operativi di bonifica approvati, nonché all’approvazione dell’Analisi di 
Rischio del sito specifica per inalazione vapori indotti dalla contaminazione presente in falda 
per le specifiche aree di intervento. E’ quindi necessario, al di là degli interventi di bonifica sui 
terreni, che le CSR calcolate per la falda siano sempre rispettate affinché il rischio/indice di 
pericolo per i futuri residenti risulti accettabile. 

3. per ciascun intervento edilizio dovrà essere nominata da parte dei soggetti attuatori un tecnico 
competente in materia ambientale che assume il ruolo di referente per ogni eventuale anomalia 
si dovesse riscontrare nel corso degli interventi. 

 
Art. 4.12 Norme relative alla sostenibilità ecologica ed agli elementi del paesaggio  
 
Mobilità d’ambito 
L’accessibilità veicolare è garantita mediante la formazione di una viabilità anulare lungo il perimetro 
definito dalle superfici fondiarie, tale da consentire l’accesso diretto ai parcheggi in struttura ed in 
superficie pertinenti ai lotti fondiari.  
La configurazione del progetto urbanistico determina la formazione di una griglia diffusa di 
percorsi pedonali che attraversa da nord a sud e da est a ovest l’intera superficie del PPE. Tale 
configurazione deve comunque garantire la separazione dei flussi pedonali da quelli veicolari, 
partecipando alla diffusa rete di percorsi ciclo pedonali in grado di costituire anticipazione 
della più generale visione di Laguna Verde ed al contempo di connettersi con il sistema già 
realizzato dalla Città con riferimento particolare alla percorribilità del Parco metropolitano di 
Tangenziale Verde i cui ambiti urbani sono prossimi all’ambito del presente PPE. 
 
Spazi aperti 

Gli spazi aperti, siano essi privati, privati di uso pubblico o pubblici, dovranno essere realizzati 
previa approvazione del Progetto Paesaggistico Complessivo (di cui al precedente art. 4.3), in 
coerenza con il perseguimento del valore di BTC assegnato dal presente PPE (art. 4.7)  

 
Impianto del verde 
− Fascia ambientale di filtro lungo la Via Torino: riguarda l’ambito a nord del PPE a confine con 

l’infrastruttura stradale. L’ambito dovrà essere caratterizzato secondo la composizione tipica del 
parco, sia nella distribuzione delle masse vegetali, costituite dall’associazione tipica del bosco 
planiziale padano del Querco-carpinetum, volte anche alla creazione di radure, dotate degli 
ordinari arredi di sosta, sia nell’introduzione di alcune specie arboree solitarie e/o a gruppi che 
potranno essere esotiche in forma limitata se finalizzate a connotare l’unità ambientale sotto il 
profilo cromatico e volumetrico. 

− Fascia ambientale di filtro lungo il rio San Giorgio: riguarda l’ambito a sud-est del PPE che 
definisce la separazione tra il nuovo paesaggio urbano ed il paesaggio industriale del cosiddetto 
complesso “Pescarito”. Per essa è previsto un impianto arboreo-arbustivo mediante l’introduzione 
di specie vegetali tipiche del paesaggio planiziale padano dell’alta pianura2 intervallate da arbusti 
di valenza ornamentale e da attrezzature di arredo per l’uso collettivo (panchine; tavoli, ecc.), 
secondo la composizione tipica del parco di fruizione. Per detta fascia si suggerisce l’adozione 
della tecnica del “preverdissement”, ovvero la realizzazione degli spazi verdi anteposta a quella 
dei manufatti e degli edifici. 

− Macchie e corridoi ambientali attrezzati: nelle aree interne agli ambiti pubblici e privati 
per la separazione tra paesaggi non compatibili e tra zone urbanistiche a diverso 
trattamento, ma anche per la creazione di barriere ecologiche e per il contenimento di 
rumore e polveri ecc., si prevede l’impiego di alberature (autoctone) delle tre grandezze, 

                                                
2 La vegetazione tipica e’ quella del Querco-carpinetum con Ulmus minor e Acer campestre, dominanza di farnia 
(Quercus robur)  con alneti (Alnetum glutinosae)  frassineti (Carici fraxinetum) pioppeti (Populetum albae) e 
saliceti. 
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opportunamente composte per l’effetto naturalistico, mediante l’impiego di esemplari 
vegetali a pronto effetto, integrati con siepi e cespugli; 

− Viali: previsti a duplice o unico filare, quali neoecosistemi lineari, aventi specifica 
funzione di aumentare la connettività e la circuitazione degli ecosistemi a macchia e/o a 
corridoio, mediante l’impiego di alberature (di specie autoctone) di 1° e 2° grandezza con 
piantagione di esemplari vegetali a pronto effetto; 

− Spazi verdi interclusi dalla viabilità: per le rotatorie e aiole spartitraffico è prevista la 
formazione del prato associata o sostituita da specie vegetali tappezzanti in composizione. 

− Radure: le superfici destinate alla formazione di spazi aperti a verde dovranno essere realizzate 
con soluzioni a “piena terra” o, laddove previsto dal progetto di PPE, su solette con spessori di 
terra minimi di 0,45 m (parti con verde a raso e cespugli) e 0,90 m (parti alberate) 

 
Si rimanda alle tavole di progetto la più dettagliata descrizione della composizione vegetale 
delle singole tipologie d’impianto. 
 
Gestione e manutenzione delle aree verdi 

Le aree verdi dovranno essere progettate in fase esecutiva in modo da limitare il più possibile la 
frequenza e il costo degli interventi manutentivi. La medesima fase esecutiva dovrà assicurare 
l’impiego di adeguate forme di irrigazione, anche ricorrendo all’impiego delle acque piovane 
opportunamente trattate, al fine di consentire l’attecchimento delle specie messe a dimora nella fase 
d’impianto e per la corretta forma gestionale/manutentiva delle stesse nelle successive fasi di sviluppo.  

Tra le differenti forme di gestione del verde sarà privilegiato il ricorso a convenzioni con soggetti 
terzi già operanti sul territorio quali aziende agricole o attività florovivaistiche. 

 
Parcheggi 
I parcheggi in struttura, come definiti dal presente PPE, dovranno essere trattati per le parti emergenti 
facendo ricorso a soluzioni di mascheramento riconducibili alla tecnica dei “muri verdi” o ad altre 
analoghe al fine di raggiungere la migliore soluzione per la loro coerenza ambientale con il paesaggio 
complessivo del nuovo insediamento; 
I parcheggi esterni a raso dovranno essere alberati e trattati con soluzioni di pavimentazione drenante 
tale da garantire l’inerbimento almeno degli stalli di stazionamento dei veicoli.  
 
Recinzioni 
Per tutte le recinzioni presenti nel PPE, separanti sia spazi privati da spazi privati, sia spazi 
privati da spazi pubblici, non sono ammesse soluzioni a reti, cancellate o simili, mentre sono 
favorite soluzioni basate su salti di quota del terreno e/o elementi verdi, mascheranti gli 
elementi di protezione e sicurezza. 
 
Coperture: 
Per la progettazione esecutiva di livello architettonico si suggerisce l’adozione di soluzioni vegetali 
per le coperture dei nuovi fabbricati riconducibili alla pratica dei Giardini Pensili e dei Tetti Verdi, in 
grado di mitigare l’irraggiamento termico locale dovuto al surriscaldamento delle coperture piane. 
 
Spazio pubblico unitario centrale “Broadway” 
Con tale termine si individua l’insieme urbanistico, progettato in maniera omogenea, che si configura 
come il cuore dell’intervento, con funzione di spazio pubblico aperto per le relazioni non veicolari tra 
le diverse funzioni ospitate nell’insediamento.  
L’impostazione assegnata alla “broadway” definisce inoltre nuovi spazi destinati a funzioni pubbliche 
e private, quali i possibili servizi scolastici e parte delle funzioni commerciali, che trovano 
collocazione nei punti estremi ed opposti della “broadway” stessa.  
L’ampiezza della “broadway” non dovrà essere inferiore a 15 metri allo scopo di garantire l’adeguata 
dimensione dello spazio di relazione tale da offrire la giusta percezione visuale del contesto da parte 
dei frequentatori. 
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Qualità dell’aria e rumore 
Nell’ottica di una forte attenzione alla quantità e qualità delle emissioni derivanti dalla 

trasformazione urbanistica dell’area di PPE, si prescrivono le seguenti azioni volte a limitare le 
emissioni in atmosfera: 

- divieto di installazione di singole caldaie/caldaiette a servizio dei singoli edifici/appartamenti 
e obbligo di allaccio alla rete del teleriscaldamento, ai sensi del precedente articolo 4.5; 

- utilizzazione di asfalti che limitino l’emissione di polveri e definizione di sistemi di recupero 
acque piovane per il lavaggio delle strade; 

- obbligo di porre in atto tutte le azioni necessarie in fase di cantiere al fine di limitare le 
emissioni di polveri nonché attivazione di un sistema di monitoraggio delle stesse; 

- utilizzo di asfalti specifici che limitino il rilascio di particolato e le emissioni di rumore 
(conglomerato bituminoso silente, fotocatalitico) 

 
Terre e rocce da scavo 
Il materiale derivante dalle attività di scavo potrà essere riutilizzato all’interno del sito 

esclusivamente se conforme alle CSR sito-specifiche ed ai valori di fondo naturale (Cromo Totale, 
Nichel, Cobalto, Stagno) come approvati nell’ambito del procedimento di bonifica. 

Inoltre, dato atto che il materiale deriva da area soggetta a interventi di bonifica ai sensi del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. l’eventuale utilizzo in aree esterne andrà preventivamente autorizzato con 
procedimento specifico (impianti di recupero finalizzato alla produzione di Materie Prime Secondarie 
- art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e .s.m.i.), mentre non sarà applicabile la gestione come “Terre e Rocce 
da scavo” ai sensi dell’art. 186 del Decreto stesso e della D.G.R. 24-13302 del 15.2.2010.  

 
Rifiuti da demolizione 
Prima dell’avvio delle procedure di bonifica e della demolizione degli edifici l’intera superficie 

del PPE è stata oggetto di piano di rimozione e smaltimento eternit approvato dall’ASL competente.  
L’eventuale campagna di attività per il trattamento dei rifiuti speciali inerti in sito dovrà essere 

autorizzata dalla Provincia di Torino con specifico provvedimento che conterrà indicazioni 
relativamente a tutti gli accorgimenti utili a limitare emissioni di polveri e rumore nell’ambiente 
circostante.  

Tale attività permetterà di ottenere materie prime secondarie conformi a quanto previsto in All.3 
del D.M. 5.2.1998 e alla norma CNR-UNI 10006. Il materiale così ottenuto potrà essere interamente 
riutilizzato in sito per la formazione di rilevati, sottofondi stradali o strati di fondazione previa verifica 
qualitativa con test di cessione.  

 
Per quanto non specificatamente precisato in ordine alla sostenibilità energetica ed ambientale 
dell’insediamento previsto dal presente PPE, riferita agli argomenti prima richiamati, si rimanda al 
documento “Indirizzi di progettazione per uno sviluppo sostenibile” facente parte del Programma 
degli Interventi nel quale si inserisce il PPE medesimo che assume, pertanto, valore di indirizzo 
strategico-progettuale. 

 
 
Monitoraggio 

Si prevede l’utilizzo di un sistema che tenga conto della fase attuativa degli interventi del Piano e delle 
relative modalità di attivazione, ovvero: 

- fase in itinere, sviluppata nel corso dell’attuazione del Piano; 
- fase ex –post, successiva  all’avvenuta attuazione degli interventi previsti dal Piano (ovvero 

nell’arco decennale della sua validità) 
La valutazione in itinere dovrà prendere in considerazione: 
§ i primi risultati degli interventi previsti/in fase di realizzazione; 
§ la coerenza rispetto agli obiettivi di sostenibilità; 
§ il grado di raggiungimento degli stessi. 
§ la correttezza della gestione nonché la qualità della realizzazione. 
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La valutazione ex post sarà volta a: 
§ illustrare l’utilizzo delle risorse (bilancio); 
§ dimostrare l’efficacia e l’efficienza degli interventi e il loro impatto (performance); 

La valutazione ex-post dovrà considerare i successi e gli insuccessi registrati nel corso dell’attuazione 
degli interventi previsti dal Piano e la loro prevedibile durata. 
Nel caso emergano nel tempo indicazioni che attestino il mancato perseguimento degli obiettivi, l’Ente 
potrà adottare interventi correttivi (che naturalmente dovranno integrare il sistema degli indicatori 
nella VAS). 
Sarà cura dell’Amministrazione comunale, anche mediante la partecipazione dei soggetti attuatori, in 
forma singola o associata dare, infine, informazione alle autorità con competenza ambientale e al 
pubblico circa risultati periodici del monitoraggio del piano attraverso un'attività di reporting. 
 
 
Art. 4.13 Riepilogo di definizioni utili per la fase attuativa del PPE 
Si fornisce, di seguito, il quadro delle principali definizioni, utilizzate nel presente PPE ed 
utili per la sua fase attuativa: 
 

TERMINE Art. delle 
presenti NTA 

Punto 
legenda  

Specificazioni normative sintetiche 

 Tav. 
2.3 

 

Lotti 
(in numero di 7) 

1.5 3.2 Elemento di possibile articolazione degli 
“ambiti”, di regola separati da percorsi di 
uso pubblico 

Spazio pubblico 
unitario centrale - 
“Broadway” 

4.12 2.1 Insieme urbanistico, progettato in maniera 
omogenea, che si configura come il cuore 
dell’intervento, con funzione di spazio 
pubblico aperto per le relazioni non veicolari 
tra le diverse funzioni ospitate 
nell’insediamento 

 Tav. 
2.1 

 

Complesso edilizio 4.6 3.3 Elemento edilizio di livello superiore, 
tramite cui si attuano le previsioni 
insediative del PPE; può essere articolato 
in “corpi di fabbrica”. 

Corpo di fabbrica 4.6 // Elemento di possibile articolazione 
edilizia del “complesso edilizio”. 

Direttrici principali di 
esposizione 

3.5, 4.6 3.3 La direttrice cui dovrà essere esposta la 
parte prevalente delle facciate dei 
complessi edilizi e dei singoli corpi di 
fabbrica. 

Punti di baricentro 3.5, 4.6 3.3 Il baricentro, geometricamente 
determinato, dei complessi edilizi. 
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SCHEDE DI DOCUMENTAZIONE, 
RELATIVE ALLA QUALITA’ DA PERSEGUIRSI NELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA 
(vedere art. 4.1) 
 
 
Per illustrare, a titolo esemplificativo, la qualità compositivo-architettonica che il PPE intende 
perseguire, si è scelto di allegare al presente testo normativo una selezione di immagini, tratte dal 
volume “Green Life”, a cura di Maria Berrini ed Altri (Editrice Compositori, Milano, 2010). 
 
Il volume costituisce il catalogo della Mostra, di pari titolo, tenutasi dal 5 febbraio al 28 marzo 2010 
presso la Triennale di Milano. 
Come dice Davide Rampello, Presidente della Triennale di Milano, nelle note di presentazione “La 
ricerca di soluzioni eco-sostenibili è diventata una branca sempre più vasta ed affermata della 
moderna architettura, ma dovrà diventare nel breve tempo una condizione stessa del fare architettura, 
un passaggio obbligato di ogni processo progettuale e realizzativo”. 
Questo PPE, nell’aderire a tali tesi, fornisce pertanto tangibili esempi di una qualità edilizia ed 
architettonica, da perseguire nel libero svolgersi della creatività progettuale. 
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ELM PARK, Dublino, Irlanda / 1 
Progettazione: Bucholz McEvoy Architects 
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ELM PARK, Dublino, Irlanda / 2 
Progettazione: Bucholz McEvoy Architects 
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SOKA-BAU, Wiesbaden, Germania / 1 
Progettazione: Herzog+Partners 
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SOKA-BAU, Wiesbaden, Germania / 2 
Progettazione: Herzog+Partners 
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LINKED HYBRID, Pechino, Cina / 1 
Progettazione: Steven Holl Architects 
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LINKED HYBRID, Pechino, Cina / 2 
Progettazione: Steven Holl Architects 
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MANITOBA HYDRO PLACE, Winnipeg, Canada / 1 
KPMB Architects 
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MANITOBA HYDRO PLACE, Winnipeg, Canada / 2 
KPMB Architects 
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MENARA MESINIAGA, Su bang Jaya, Selangor, Malesia / 1 
Progettazione: Ken Yeang ed altri 
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MENARA MESINIAGA, Su bang Jaya, Selangor, Malesia / 2 
Progettazione: Ken Yeang ed altri 
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CAPO 5: ATTUAZIONE DEL PPE E VARIANTI 
 
Art. 5.1 Attuazione del PPE 
Ai sensi della vigente normativa in materia edilizia, poiché il presente PPE non contiene precise 
disposizioni planivolumetriche, gli interventi da esso previsti devono essere attuati, nei casi previsti 
dalla legge, esclusivamente tramite appositi Permessi di Costruire. 
 
Art. 5.2 Modifiche e varianti 
Ai sensi della vigente normativa, in fase di attuazione del PPE è consentito introdurre modifiche alle 
soluzioni tipologiche ed edilizie, inserite a titolo esemplificativo nel presente Piano, nonché contenuti 
scostamenti alla viabilità interna al PPE, purché comprese all’interno degli ambiti destinati a tale 
funzione o comunque a spazio pubblico, senza che ciò determini il ricorso alla variante di PPE, sempre 
che esse siano comprese nei margini di flessibilità definiti dal PPE medesimo. 
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3.  SCHEMA DI CONVENZIONE 
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 Repertorio N. ______________ 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
SCHEMA DI CONVENZIONE 

PER L’ATTUAZIONE DEL  
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE IN ZONA DI PRG MF13/1 PARTE E MF13/2 

 
 
L’anno duemila….., addì …… del mese di ……., in Settimo Torinese, in una sala del Palazzo 
Civico in Piazza Martiri della Libertà n° 4, avanti a me dott. ……………., Notaio in 
…………, iscritto al Collegio Notarile di ………….., alla presenza dei testimoni Sigg. 
…………………… (oppure: in assenza di testimoni, avendovi i comparenti rinunciato) 
 

SONO COMPARSE LE PARTI: 
 
“CITTA’ DI SETTIMO TORINESE” 
Con sede legale in Settimo Torinese (TO), piazza della Libertà n. 4, codice fiscale n. 
01054240013, nella persona del Signor ……………………….., nato.. a ………… il 
……………….., in questo titolo nella sua qualità di …………, in esecuzione di deliberazione 
del Consiglio Comunale n. …… del …………, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi con decorrenza dal ……… e divenuta esecutiva in data ……….., 
deliberazione con annessi gli elaborati di cui al seguente art. 2 (di seguito denominato il 
“Comune”); 
 

E 
 
“...............................”, per se o aventi causa, 
Con sede legale in .................. (.......), via .................... n. ......, con capitale sociale di € 
.......................... interamente versato, n. ........................... di codice fiscale e di iscrizione nel 
registro delle imprese di .................., nella persona del legale rappresentante Signor Dr. 
..........................., nato a ................ il ...................., domiciliato presso la sede legale, 
......................., il quale agisce in esecuzione di .............................................. (di seguito 
denominato il “Soggetto Attuatore”) 
 
congiuntamente denominate le “Parti”) 
 
IDENTITA’ PERSONALE E TESTIMONI 
Sono certo dell’identità personale dei comparenti (i quali rinunciano di comune accordo 
all’assistenza dei testimoni). 
 

PREMESSO 
 

a) che il Comune di Settimo Torinese è dotato di Variante Generale al P.R.G. approvata con 
D.G.R. 59 - 9372 del 07/10/1991;  

b) che il Comune ha approvato con Delibera C.C. n. 16 in data 28/02/2008 la variante 
strutturale al PRGC di Settimo n. 18 avente per oggetto la ristrutturazione urbanistica e 
funzionale degli insediamenti industriali di Via Torino e Via Brescia, che prevede tra l’altro la 
riconversione urbana da attività industriale ad attività prevalentemente residenziale con 



Piano Particolareggiato di Esecuzione in zona di PRG Mf 13  Fascicolo 1: Relazione, Norme e Convenzione  
Progetto Definitivo, marzo 2011 

 

 Pag. 93 di 103 

funzioni compatibili delle aree denominate Mf13/1 a cui è stato attribuito un indice territoriale 
pari a 0,80 mq/mq e Mf13/2 a cui è stato attribuito un indice territoriale pari a 0,40 mq/mq; 

c) che il Comune ha adottato con Delibera C.C. n. 38 in data 21/04/2009 la Variante 
strutturale n. 21, che ricomprende anche le aree di cui alla precedente lett. b) con la previsione 
di un indice territoriale per tutte le aree in essa ricomprese di 0,80 mq/mq, alla luce del 
Concept denominato “Laguna Verde” finalizzato alla formazione di una nuova centralità 
urbana, di rango metropolitano che configura un modello insediativo urbano con contenuti di 
elevata sostenibilità e qualità architettonica, ambientale ed ecologica degli interventi; 

d) che con DCC n. 47 del 30/04/2010 è stato adottato il Progetto Preliminare del primo Piano 
Particolareggiato di Esecuzione (PPE) di iniziativa pubblica esteso a tutta la zona normativa 
Mf13/2 ed a una limitata porzione della zona Mf13/1, contenete la bozza del Programma degli 
Interventi relativo all’intera zona normativa Mf13, quali aree interessate dalla prima fase di 
trasferimento delle attività produttive da Via Torino al sito di Via Brescia; 

e) che il Progetto Preliminare di PPE, comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi 
non Tecnica, è stato pubblicato dal 03.05.2010 al 02.06.2010, e nei successivi 30 giorni, dal 
03.06.2010 al 02.07.2010, sono state presentate n° 5 osservazioni; 

f) che il Comune con DCC n. ........ in data ……….. ha approvato il Programma degli 
Interventi della zona normativa Mf13 e successivamente con DCC n. …………………. del 
……………… ha approvato il Piano Particolareggiato Esecutivo (di seguito “PPE”) avente 
per oggetto la totalità dell’area classificata dalla variante strutturale 18 Mf13/2 (mq 78.588) e 
parte dell’area classificata dalla variante strutturale 18 Mf13/1 (per mq. 14.872);  

g) che il PPE in oggetto, intervenendo nella fase di passaggio tra l’assetto urbanistico 
governato dalla Variante 18 al PRG ed il nuovo assetto urbanistico, imperniato sul Progetto 
Laguna Verde e governato dalla Variante 21, assume un dichiarato ruolo di “Anticipazione”, 
in quanto esso vuole, contemporaneamente, perseguire i seguenti obiettivi: 
- rispettare le prescrizioni del vigente PRGC, consentendone così l’immediata attuazione; 
- definire un assetto urbano ed un’immagine complessiva dell’intervento, che sia in grado di 
anticipare efficacemente le finalità espresse dal progetto preliminare della Variante 21 ed in 
coerenza con il Progetto Laguna Verde. 

h) che il PPE prevede interventi di riconversione ad uso prevalentemente residenziale degli 
stabilimenti industriali esistenti sulle dette aree con gli indici di edificabilità più restrittivi 
previsti dalla variante 18 rispetto a quelli previsti dalla variante 21, fermo restando che una 
volta approvata la variante 21 il Soggetto Attuatore o i suoi aventi causa conserveranno la 
titolarità dei maggiori diritti edificatori previsti dalla variante 21 sull’intera area oggetto del 
PPE, che verranno sviluppati con separato strumento urbanistico esecutivo o, se del caso, in 
variante al PPE, da approvarsi nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in 
conformità alla variante 21;  

i) che il Soggetto Attuatore è proprietario di tutte le aree ricomprese nel PPE, della superficie 
catastale di mq 93.460 mq, il tutto così come attualmente censito nel:  
Catasto Terreni al foglio 42, articelle 5 (78.588 mq), 232 (11.838 mq), 233 (3.034 mq); 

l) che appare necessario da parte del Comune disciplinare con la presente convenzione (di 
seguito la “Convenzione”) i rapporti con il Soggetto Attuatore in ordine agli adempimenti 
previsti dalla legge per l’esecuzione del PPE. 

Tutto ciò premesso e considerato, da ritenere parte integrante e sostanziale di quanto segue, le 
Parti: 



Piano Particolareggiato di Esecuzione in zona di PRG Mf 13  Fascicolo 1: Relazione, Norme e Convenzione  
Progetto Definitivo, marzo 2011 

 

 Pag. 94 di 103 

il Comune di Settimo Torinese, nella persona del suo Legale Rappresentante, che nel presente 
atto agisce per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta e  

“..................................”, per se o aventi causa, come sopra rappresentata,  

convengono e stipulano quanto segue.  

 
TITOLO I 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
ART. 1 – GENERALITA’  
 
La premessa narrativa forma parte sostanziale ed integrante della presente convenzione. 
 
 
ART. 2 – ELABORATI DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO  
 
L’attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo da realizzare sugli immobili siti nel 
Comune di Settimo Torinese, così come identificati in premessa, avverrà in conformità a 
quanto previsto dagli elaborati di progetto, che sono parte integrante e sostanziale della 
presente convenzione, allegati sotto la lettera ……, omessane la lettura per espressa e 
concorde dispensa dei comparenti. 
Detto progetto di Piano Particolareggiato Esecutivo è costituito dagli elaborati seguenti, come 
indicato nell’art. 39 della L. R. 56/77. 
 
 Fascicolo n° 1: RELAZIONE, NORME e SCHEMA DI CONVENZIONE 
  
 Fascicolo n° 2: STIMA DEL COSTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

  
 Fascicolo n° 3: RAPPORTO  AMBIENTALE contenente:  

- Piano di Monitoraggio 
- Sintesi non Tecnica 

  
 Fascicolo n° 4: TAVOLE DI PROGETTO IN FORMATO A3  
 
 Fascicolo n° 5: VERIFICA DI COMPATIBILITA’ ACUSTICA 
 
 Fascicolo n° 6: RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 
 
 Fascicolo n° 7: RELAZIONE SUL TRAFFICO 
 
ART. 3 - UTILIZZAZIONE URBANISTICA DEL P.P.E.  
 
3.1.- Il Piano Particolareggiato Esecutivo prevede l'utilizzazione urbanistica delle aree di cui 
in premessa, della superficie complessiva catastale di mq. 93.460 (folgio 42, mappale 5), che 
ricadono per mq 78.588 nell’ambito di intervento denominato Mf13/2 e per mq 14.872 (foglio 
42, mappali 232, 233) nell’ambito di intervento denominato Mf13/1. Dette aree sono state 
oggetto della Variante strutturale n. 18 al PRG, approvata con delibera di Consiglio 
Comunale, come indicato in premessa nonché sono oggetto della variante n. 21 adottata dal 
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C.C. con le delibere richiamate in premessa i cui diritti edificatori, per la parte non 
disciplinata dal PPE, rimangono nell’esclusiva titolarità del Soggetto Attuatore.  

3.2.- L'utilizzazione urbanistica delle aree di cui sopra viene attuata secondo le seguenti 
destinazioni, così come individuate sulle tavole di progetto allegato, che vengono di seguito 
così sintetizzate:  

A. Superficie Fondiaria: mq. 37.384 riservata all’edificazione degli edifici privati (per 
43.333 mq di SUL, 39.000 dei quali residenziali e 4.333 per destinazioni commerciali, 
terziarie e di servizio) e alle relative aree private pertinenziali che potranno essere 
utilizzate a raso e nel sottosuolo per la realizzazione dei parcheggi privati almeno nella 
quantità minima prevista dalle vigenti disposizioni, oltre ad un parcheggio interrato in 
struttura, ai sensi dell’art. 21 comma 3  L.R. 56/77 ed in ottemperanza all’art. 25 della 
Legge Regionale n° 59 sul commercio del 24 marzo 2006 , che sarà permanentemente 
assoggettato ad uso pubblico ai sensi dell’art. ..... della presente convenzione. 

B. Aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ex art. 51 della L. R. 
56/77 e s.m.i., la cui superficie è di mq. 56.076 destinate a circolazione viaria, viabilità 
pubblica, verde pubblico, piazze pubbliche, percorsi pedonali pubblici, parcheggi 
pubblici, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 56/77.  

  3.3.- Le destinazioni d’uso anzidette di cui alla lettera A) non potranno essere modificate per 
tutta la durata della presente Convenzione e, comunque, anche oltre tale termine e solo dietro 
espresso consenso del Comune e ove le modificazioni stesse consentano la migliore 
attuazione delle previsioni.  

Eventuali modificazioni di destinazione non consentite porteranno ad una penale 
convenzionale a carico del soggetto attuatore o degli aventi causa pari al doppio del valore 
delle aree a cui è stato modificato l'uso, secondo la stima effettuata dagli Uffici Comunali.  

Le modalità di utilizzazione e di attuazione delle aree di cui alla lettera B) sono definite nella 
presente Convenzione dai successivi articoli.  

L'Amministrazione Comunale, si impegna a verificare in sede di Permesso di Costruire il 
coordinamento degli interventi in modo da garantire omogeneità di tipologia e di materiali, 
nonché assicurare il rispetto dell'unitarietà della soluzione urbanistica del presente PPE, e la 
realizzazione coordinata degli interventi infrastrutturali. 

Le aree così individuate alla lettera B) vengono cedute ai sensi di legge a titolo gratuito, libere 
da persone o da cose, da liti pendenti e da trascrizioni di pregiudizio, efficaci con le più ampie 
garanzie di evizione, con formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione, qualora per 
qualsiasi ragione l'area destinata all'edificazione non venisse in tutto o in parte utilizzata nei 
termini e nelle quantità previste. E’ inteso che fino all'avvenuta formale cessione delle aree, 
resta a carico dei soggetti attuatori, suoi successori od aventi causa, ogni onere di 
manutenzione delle aree in argomento. 

 
ART. 4 - UTILIZZAZIONE EDILIZIA DEL P.P.E.  
 
4.1.- Il soggetto attuatore si impegna per sé, successori e/o aventi causa, alla manutenzione 
delle aree di pertinenza degli edifici realizzati, affinché tali aree siano effettivamente 
utilizzabili per gli usi previsti per tutta la durata della presente Convenzione 
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Nelle aree di cui all'art. 3 alla lettera A) è prevista la realizzazione di una SUL complessiva 
pari a mq 43.333 (derivante dall’applicazione dell’indice 0,8 mq/mq per la zona Mf13/1 e 0,4 
mq/mq per la zona Mf13/2) secondo la seguente utilizzazione edilizia: 

Residenza per mq 39.000 di SUL (pari all’90% della SUL complessiva); 

Attività terziarie e/o commerciali e/o servizi per mq 4.333 di SUL (pari al 10% della SUL 
complessiva).  

4.2.- Il Soggetto Attuatore potrà, nell’ambito del 10% della SUL complessiva, insediare 
indifferentemente le destinazioni d’uso commerciali, terziarie e/o servizi. Per quanto concerne 
le attività commerciali, qualora venissero riconosciute sull’area in oggetto addensamenti o 
localizzazioni commerciali, oltre agli esercizi di vicinato, saranno ammesse anche medie 
strutture di vendita. Qualora gli standard, sia privati che pubblici, derivanti dall’applicazione 
della normativa commerciale, siano soddisfatti nelle aree individuate al precedente articolo 
3.2 rispettivamente ai punti A e B, non sarà necessario variare il presente PPE. 

4.3.- La sagoma degli edifici, il numero dei piani e il numero delle unità immobiliari definiti 
negli elaborati grafici e tecnici allegati al PPE hanno carattere indicativo e potranno essere 
modificati in fase di richiesta del titolo edilizio, purché nel rispetto delle norme di attuazione 
del PPE. E’ ammessa altresì la traslazione della SUL tra gli edifici indicati nel 
planivolumetrico del PPE purché nel rispetto delle norme di attuazione del PPE. 

4.4.- Nel sottosuolo dell’area fondiaria di proprietà del Soggetto Attuatore indicata al 
precedente art. 3 lett. A, saranno realizzati gli spazi per i parcheggi pertinenziali secondo le 
quantità indicate dalle vigenti disposizioni, fermo restando la facoltà per il Soggetto Attuatore 
di realizzarne anche in quantità superiore a quella prevista dalle suddette disposizioni,  nel 
rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del PRG vigente e del presente PPE. 

I progetti degli edifici hanno titolo documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si 
vuole conseguire, e saranno ulteriormente precisati e modificati negli atti tecnici a corredo 
della domanda di Permesso di Costruire.  

4.5.- Resta comunque inteso che non potrà essere variata la quantità delle aree fondiarie e la 
loro superficie complessiva.  
 
 
 

TITOLO II 
CESSIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

 
ART. 5– CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 
Il Soggetto Attuatore, in relazione ai disposti dell'art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i., cede 
gratuitamente al Comune di Settimo Torinese, che accetta, in osservanza di quanto previsto 
dalle norme urbanistiche vigenti, le aree necessarie per soddisfare lo standard richiesto. 

Le aree cedute sono indicate nel PPE allegato alla Tav. n. …………  individuate con 
retino……….., della superficie complessiva di mq………….., censite a catasto terreni al 
foglio n………… mappali n. ………………….. 

La cessione delle aree avviene contestualmente alla firma della presente convenzione, con 
tutte le garanzie sulla libertà da pesi, vincoli, ipoteche, liti pendenti, trascrizioni di pregiudizio 
e con le più ampie garanzie dalla evizione. 
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L’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cedute sarà a carico del 
Comune dal decorrere del collaudo delle opere di urbanizzazione previste. 

L’Amministrazione Comunale potrà concedere gratuitamente ai soggetti attuatori, per 
agevolare la realizzazione in fase di cantiere dell’intervento, previa richiesta e definizione 
delle modalità e delle tempistiche, l’occupazione di porzioni delle aree cedute a standard. 
 
ART. 6 ASSERVIMENTO AD USO PUBBLICO DI AREE PRIVATE PER LA 
REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE  
6.1.- Il Soggetto Attuatore s’impegna, a seguito della realizzazione del parcheggio in 
sottosuolo individuato nell’elaborato grafico n. 2.5 del PPE, ad assoggettare lo stesso, con 
successivo atto, a servitù perpetua di uso pubblico, così come disciplinato al successivo art. 
..... . 

Eventuali percorsi di comunicazione, viabile o pedonale, realizzati all’interno delle aree 
fondiarie volti a separare i lotti o ambiti di intervento nel PPE, derivanti dalla fase attuativa 
del PPE, saranno assoggettati all’uso pubblico con atti integrativi al momento del rilascio dei 
singoli permessi di costruire.  

Si dà atto che con la cessione e l’asservimento ad uso pubblico delle aree di cui sopra, è stato 
completamente assolto lo standard dovuto ai sensi della L.R. 56/77 e ai sensi delle norme di 
attuazione del PRG vigente e del presente PPE.  

ART. 7 – MODALITA’ DI CESSIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA 

7.1.- Le aree di cui agli artt. 5 e 6 sono cedute libere da persone e cose, da affittanze, da 
iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni, da usufrutti ed usi, da servitù apparenti e non apparenti e 
da oneri d’imposta, salvo le servitù (vedere tavola dei vincoli) derivanti dalla realizzazione 
dei sottoservizi in sottosuolo relative agli insediamenti previsti dal PPE nonché quelle 
necessarie per dare attuazione al PPE. 

Le parti danno atto che al soggetto attuatore spetteranno i diritti edificatori derivanti 
dall’approvazione della Variante 21, sulla base delle superfici territoriali in proprietà dello 
stesso prima della stipula della presente.  

Il Soggetto Attuatore esprime per tali cessioni la rinuncia a qualsivoglia eventuale diritto di 
ipoteca legale, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari dall’iscrizione d’ufficio 
e da ogni responsabilità al riguardo. 
7.2.- Il Soggetto Attuatore si obbliga alla volturazione catastale delle aree da cedersi ed a dare 
al Comune la dimostrazione dell’avvenuta presentazione della domanda mediante consegna 
della relativa ricevuta all’Agenzia del Territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula 
dell’atto di trasferimento. 
Se, a seguito di rilievi e misurazioni, le aree predette dovessero risultare di superficie inferiore 
a quella indicata, le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria non 
potranno essere ridotte; nei casi in cui, invece, risultassero di superficie maggiore il Soggetto 
Attuatore si impegna a non sollevare eccezioni o pretese alcune nei confronti del Comune. 

 

TITOLO III 
ONERI  E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
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ART. 8 – ONERI DI URBANIZZAZIONE  

Considerato il principio sancito dalla Legge 28 gennaio 1977, numero 10 e dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380, di equivalenza tra le opere di 
urbanizzazione necessarie ad infrastrutturare un'area e l'importo degli oneri di urbanizzazione 
da corrispondere, nonché la valutazione sintetica degli stessi computata secondo le indicazioni 
contenute nella DCC n. 9 del 29/01/2009 vengono calcolati in forma sintetica gli oneri di 
urbanizzazione con il seguente conteggio: 
 
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  
Residenza (IT: 1,20mc/mq):  25,23 €/mc x 84.876 mc = 2.141.421,48 € 

Residenza (IT: 2,40mc/mq):  37,85 €/mc x 32.124 mc = 1.215.893,4 € 
Commercio (S < 200 mq):  110,37 €/mq x 2.167 mq = 239.171,79 € 

Commercio ( 200mq<S> 2.000 mq):  132,45 €/mq x 2.167 mq = 287.019,15 € 

Per un totale di 3.883.505,82 € 
 
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  

Residenza (IT: 1,20mc/mq): 31,64 €/mc x 84.876 mc = 2.685.476,64 € 
Residenza (IT: 2,40mc/mq): 31,57 €/mc x 32.124 mc = 1.014.154,68 € 

Commercio (S < 200 mq): 29,57 €/mq x 2.167 mq = 64.078,19 € 

Commercio ( 200mq<S> 2.000 mq): 29,57 €/mq x 2.167 mq = 64.078,19 € 

Per un totale di  3.827.787,70 € 
 
L'importo complessivo degli oneri di urbanizzazione calcolato su base tabellare risulta quindi 
pari a Euro 7.711.293,52 €; sulla base del computo metrico estimativo di massima delle 
opere di urbanizzazione da realizzare l'onere relativo alla infrastrutturazione ammonta a Euro  
8,3 milioni. 
 
Tenuto conto dei valori di cui sopra, le parti convengono che l’importo degli oneri di 
urbanizzazione, in considerazione della necessità di realizzazione di nuove infrastrutture 
scolastiche e tecnologiche, in coerenza con il progetto di Laguna Verde, sia da incrementare 
con un ulteriore contributo pari al 25% degli oneri determinati in forma sintetica. 

Pertanto l’importo complessivo degli oneri di urbanizzazione, comprensivo del suddetto 
contributo, ammonta ad euro 9.640.000,00. 

I soggetti attuatori non avranno il diritto al rimborso delle quote di urbanizzazione già versate 
al Comune qualora rinunciassero in tutto o in parte alla esecuzione degli edifici concessi. 
Resta inteso che, variando gli importi stabiliti nella già citata DCC n. 9 del 29/01/2009, il 
contributo relativo agli oneri tabellari da corrispondere sarà commisurato alla nuova quota in 
vigore nel momento del rilascio dei singoli permessi di costruire, rimanendo invariato il 
valore assoluto del contributo aggiuntivo sopra determinato. 
 
Eventuale rinnovo del permesso di costruire dà al Comune il diritto di revisione dell'importo 
versato che dovrà essere aggiornato alla quota in vigore al momento del rinnovo stesso. 
- Il versamento diretto del contributo come sopra determinato, dovrà essere effettuato presso 

la Tesoreria Comunale secondo il seguente criterio e con le garanzie richieste dalla citata 
DCC n. 9 del 29/01/2009 al ritiro dei permessi di costruire: 
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- versamento pari al 10% degli oneri complessivi, al momento della stipula della presente; 
- versamento pari al 20% degli oneri complessivi al ritiro del primo Permesso di Costruire; 
- la rimanente parte al ritiro dei singoli Permessi di Costruire con possibilità di rateizzazione 

del versamento in due rate di cui la prima, pari al 60% dell'intera somma, al rilascio del 
permesso di costruire e l'altra entro sei mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire 
stesso. 

 
Quanto sopra stabilito in ordine al versamento degli oneri potrà essere rimodulato, in anticipo 
sulle scadenze stabilite nel presente articolo, in base alle necessità derivanti dalla 
programmazione della realizzazione delle opere di urbanizzazione    
-  
ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE  
 
9 .1.- Le opere di urbanizzazione primaria previste dal PPE sono quelle indicate negli 
elaborati grafici numero 2.5 e dal numero 3.1 al numero  3.8, e nella relazione illustrativa al 
paragrafo 1.4. 

Per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti il presente PPE, 
stante la necessità di coordinare i diversi lotti di intervento, si demanda ai successivi atti 
inerenti la trasformazione dell’area, che potranno disciplinare anche il ritardo di realizzazione 
degli interventi da parte del Comune. 

9.2.-Il parcheggio privato ad uso pubblico verrà realizzato dal Soggetto Attuatore 
contestualmente alla esecuzione dell’edificio ove sono previste le funzioni commerciali. Tutti 
i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio asservito ad uso pubblico 
rimarranno a carico del Soggetto Attuatore. 

Le modalità di gestione di tale parcheggio saranno meglio definite nell’ambito di una 
specifica convenzione, approvata dal comune, da sottoscrivere prima dell’apertura dello 
stesso all’utilizzo pubblico. 

9.3.- Tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria verranno realizzate dal Comune 
e/o da società dallo stesso incaricate nel rispetto delle disposizioni legislative in vigore all’atto 
di realizzazione degli interventi, con la sola eccezione del parcheggio privato asservito ad uso 
pubblico che potrà essere realizzato dal Soggetto Attuatore  in quanto compreso nella 
dotazione complessiva degli standard pubblici. Per tale motivo il Comune parteciperà alla 
realizzazione dello stesso riconoscendo un contributo pari a Euro 255.000,00.  

 

TITOLO IV 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
ART. 11 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE  

Il soggetto attuatore, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, viste le disposizioni dell’art. 
19 del D.P.R. 380/2001 si obbliga ad assumere gli oneri relativi al costo di costruzione. 

Tali oneri verranno contabilizzati secondo le modalità in vigore al momento del rilascio del 
permesso di costruire e verranno versati al Comune, in conformità alla deliberazione di C.C. 
n. 9 del 29.01.2010  e precisamente in tre rate di cui la prima pari al 40% all'atto dell'inizio 
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dei lavori, la seconda del 40% entro sei mesi dalla data di inizio dei lavori ed il rimanente 
all'atto della fine dei lavori, con le garanzie richieste dalla citata deliberazione di C.C.  

ART. 12.- RINUNCIA ALLA RETROCESSIONE DELLE AREE. 

Il soggetto attuatore rinuncia formalmente ad ogni diritto di retrocessione delle aree dismesse, 
di cui agli articoli n. 5 e n.7, anche nel caso in cui per qualsiasi ragione, le aree destinate alla 
edificazione, non siano totalmente o parzialmente utilizzate dai soggetti attuatori, successori o 
aventi causa 

ART. 13 - ALLACCIAMENTI ALLE INFRASTRUTTURE E ALLE RETI ESISTENTI  
 
Il soggetto attuatore si obbliga per sé, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, nel rispetto 
delle leggi di settore e dei regolamenti vigenti nel Comune di Settimo Torinese di allacciare, a 
propria cura e spese, le infrastrutture primarie previste nel presente PPE alle relative reti 
esistenti comunali e/o consortili di fognatura e acquedotto.  

Inoltre saranno a totale carico dei soggetto attuatore tutte le opere e contributi che 
eventualmente saranno richiesti dalle società erogatrici dei servizi tecnologici per luce, gas, 
telefono, ecc.  

 
 
ART. 14 - OBBLIGO DI PERMESSO DI COSTRUIRE  
 
Il soggetto attuatore dichiara di avere piena conoscenza dell'obbligo di ottenere regolare 
permesso di costruire o autorizzazione per le opere da realizzare, nell'ambito del PPE.  

I Permessi di costruire dovranno, in ogni caso, rispettare quanto previsto nel presente PPE e 
quanto contenuto nel Testo Unico dell’Edilizia di cui al DPR 380/2001.  

Fermi restando i contenuti, le pattuizioni, i diritti ed i doveri reciproci derivanti 
dall’approvazione del presente PPE, le Parti convengono che la presentazione della prima 
istanza di Permesso di Costruire, in attuazione del PPE medesimo, dovrà essere accompagnata 
dal Progetto Paesaggistico Complessivo. 
Il rilascio dei permessi di costruire è subordinato al soddisfacimento dei valori previsti dal 
PPE per gli interventi di compensazione ecologica, previa progettazione esecutiva degli 
interventi ricadenti sia su aree private sia su aree pubbliche in specificazione ed 
approfondimento di quanto contenuto nel presente PPE.  

Il Comune si impegna al rilascio dei certificati di agibilità entro i termini previsti dalla 
normativa vigente, fatto salvo il rispetto degli adempimenti previsti per il conseguimento di 
detti certificati. E’ comunque ammesso ai sensi di legge l’ottenimento del certificato di 
agibilità con la procedura di cui all’art. 25 del DPR 380/2001.  

I tempi complessivi per la realizzazione del presente PPE sono fissati in anni 10 dalla stipula 
della presente convenzione.  
 
 
ART. 15 - ALIENAZIONE DELLE AREE DEL PPE  
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Qualora il Soggetto Attuatore proceda ad alienazione delle aree oggetto del PPE dovrà 
trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli oneri di cui alla convenzione stipulata con il 
Comune; il soggetto Attuatore e gli acquirenti restano solidamente responsabili verso il 
Comune di tutti gli obblighi assunti. 
 
 
ART. 16 - FRAZIONAMENTI E TRACCIAMENTI  
 
Il frazionamento delle aree destinate ad uso pubblico e quelle ad uso privato deve essere 
predisposto a cura e spese del soggetto attuatore ed essere allegato sotto “ ….. ” alla presente 
Convenzione. Il soggetto attuatore si obbliga a tracciare, a propria cura e spese, le strade, le 
delimitazioni dei lotti e quanto altro attiene al piano stesso riferentesi alle aree di 
urbanizzazione primaria e secondaria, con l'apposizione di picchetti inamovibili, la cui 
posizione dovrà essere riportata sulla planimetria di insieme del PPE con gli opportuni 
riferimenti.  

A tracciamento definito l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a  verificare la conformità 
dello stesso con il tipo di frazionamento depositato ed approvato dall'U.T.E.  

 
ART. 17 - MODIFICHE AMMISSIBILI AL PPE 
 
L'Amministrazione Comunale potrà consentire, su istanza del soggetto attuatore, nell'ambito 
della legislazione normativa vigente ed a proprio insindacabile giudizio, modifiche al PPE che 
non alterino il contenuto e le caratteristiche generali, ma che siano migliorative sia della 
composizione urbanistica che dell'utilizzo delle infrastrutture in progetto che delle attività in 
esercizio. Ciò anche in relazione alla necessità di adeguare il PPE stesso alle future modifiche 
degli strumenti urbanistici, che interverranno a seguito dell’approvazione definitiva della 
Variante 21 (Progetto Laguna Verde).  

 

ART. 17 - SANZIONI  
 
Oltre alle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti in materia, le Parti 
convengono di stabilire le seguenti sanzioni convenzionali:  

a) In caso di inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel piano di intervento (art. 45 
L. R. n. 56/77):   
- penale convenzionale a carico dei lottizzanti o degli aventi diritto, pari al doppio del 
valore delle aree di cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli Uffici 
Comunali.  

b) In caso di inosservanza delle caratteristiche tipologiche previste dai progetti allegati 
alla presente convenzione, qualora le stesse non siano state preventivamente 
autorizzate dal Comune:    
- penale pari al 20% del contributo dovuto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 10/77.  

c) In caso di inosservanza delle caratteristiche costruttive previste dalla relazione 
tecnico-illustrativa allegata e dai progetti, qualora le stesse non siano preventivamente 
autorizzate dal Comune:   
- penale pari al 10% del contributo di cui alla precedente lettera b). 

Relativamente alle sanzioni non previste, si applicano le disposizioni di cui all'art. 45, numero 
4, all'articolo 69 punto b) della L. R. n. 56/77 e s.m.i. e del DPR 380/2001.  
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ART. 18 - PATTUIZIONI PARTICOLARI  
 
L’area A di cui all’art. 3 è gravata da servitù di passaggio pedonale pubblico, nel tracciato 
indicato nell’elaborato 2.4. 

L’area B di cui all’art. 3 è gravata dalla servitù di passaggio a favore delle aree private e/o dei 
relativi parcheggi. L’eventuale possibilità di realizzazione su detta area di manufatti per 
impianti tecnologici, cabine Enel, cavedi di ventilazione, insegne, ecc., sarà valutata 
dall'Amministrazione Comunale.  

Il Comune  potrà concordare con  il Soggetto Attuatore del presente PPE le modalità di 
gestione degli spazi pubblici, al fine di garantire la massima sicurezza e controllo, una 
adeguata pulizia e manutenzione, previa stesura di apposita convenzione da definire con atto 
successivo alla presente 

ART. 19 – BONIFICHE 
 
L’area oggetto del presente PPE è oggetto di procedimento di bonifica in corso. 

Tutte le attività di bonifica saranno eseguite nel rispetto del Progetto Operativo di Bonifica, 
redatto ai sensi del D.Lgs 152/06, e delle eventuali prescrizioni dettate dagli Enti in sede di 
conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto stesso. 

Il rilascio dei titoli abilitativi per l’edificazione sono subordinati al collaudo degli interventi 
puntuali sul suolo e sottosuolo finalizzati al raggiungimento dei valori obiettivo come 
risultanti dai Progetti Operativi di bonifica approvati, nonché all’approvazione dell’Analisi di 
Rischio del sito specifica per inalazione vapori indotti dalla contaminazione presente in falda 
per le specifiche aree di intervento.  

 
ART. 20 - TRASCRIZIONE  
 
Le Parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino a trascrivere il 
presente atto, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, con 
rinuncia per quanto possa occorrere da parte di entrambe ad ogni ipoteca legale.  
 
 
ART. 21 - SPESE D'UFFICIO.  
 
Sono a totale carico del soggetto attuatore le spese relative alla stipulazione, registrazione, 
trascrizione della presente convenzione e dei conseguenti atti traslativi della proprietà in essa 
previsti (volture delle aree cedute, ect...).  
 
 
ART. 22 - ALTRE NORME.  
 
Per quanto non contenuto nella presente, si fa riferimento alle leggi e regolamenti sia generali 
che comunali in vigore ed in particolare alla Legge Urbanistica 17/08/1942 n. 1150 e n.10/77 
ed alla Legge Regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni.  

L’intervento in oggetto, ai sensi del DPR 380/2001, è comunque subordinato: 
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a) al rispetto della piena conformità alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici 
generali e degli strumenti edilizi vigenti ed adottati e del Regolamento Igienico 
Edilizio del comune di Settimo Torinese; 

b) al rispetto delle norme relative all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui 
alla L. 118/1971 e al D.P.R. 27/04/1978 n. 384 per gli interventi su aree pubbliche o 
ad uso pubblico, ed alla L. 13/1989 e al D.M. 14/06/1989 per i restanti interventi; 

c) al rispetto delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di 
cui al D.L. 30/04/1992 n. 285 e al D.P.R. 16/12/1992 n. 495, così come modificato dal 
D.P.R. 26/04/1993 n. 147; 

d) al rispetto delle norme in materia di commercio contenute nel Decreto legislativo del 
31/03/1998 n. 114 e s.m.i. 

Per quanto non contenuto nella presente, si fa riferimento alle leggi e regolamenti sia generali 
che comunali in vigore ed in particolare alla Legge Urbanistica 17/08/1942 n. 1150 e n. 10/77 
ed alla Legge Regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni e al DPR 
380/2001.  

Il rappresentante del Comune e della “.......................”, per se o aventi causa, dichiarano:  

- che i terreni in oggetto hanno tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato dal dirigente del Settore Ambiente e Territorio della 
Città di Settimo Torinese in data …………………………… che si allega al presente atto 
sotto la lettera “B” e che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti 
urbanistici che concernono tali terreni; 

- che non è stata fino ad ora trascritta nei Registri Immobiliari alcuna ordinanza del Sindaco 
accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.  

 
DICHIARAZIONI FISCALI  
 
Le Parti dichiarano che il presente atto è soggetto ad imposte fisse a norma della legge 28 
giugno 1943 n. 666. 
 
CLAUSOLA RICOGNITIVA 
 
Le Parti rilevato che l’inserto frazionamento evidenzia una non esatta corrispondenza tra le 
superfici risultanti dal frazionamento stesso e quelle indicate nelle tavole di PPE, fanno 
constare che tale circostanza non incide sullo standard e sullo scambio perché non ne 
modifica la misura complessiva. 
 
ALLEGATI 
Le Parti mi dispensano dal darne lettura. 
 
 

* * * 
 


