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1. Note introduttive 
1.1 Inquadramento normativo e rapporti con gli allegati ambientali del PRG vigente e della 

Variante 21 

 

Come già specificato nel punto 1.8 del Fascicolo 1, il presente P.P.E, quale strumento attuativo 

delle previsioni urbanistiche introdotte dalla Variante strutturale n. 18 al PRG vigente, risulta 

soggetto alla fase di Verifica di Assoggettabilità, come previsto dalla specifica previsione 

contenuta nella succitata Variante 18: art. 25, punto 5 Area Mf13, lettera h): “dovrà essere 

espletata la fase di Verifica di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale n. 40/98”. 

Il presente P.P.E., per effetto della specifica disposizione normativa sopra citata, si trova 

pertanto, alla luce della normativa vigente, nell’obbligo di dare corso alla procedura di Verifica 

di Assoggettabilità a VAS, secondo  quanto specificato – per il Piemonte – dalla DGR n° 12-

8931 del 9 giugno 2008. 

Ai sensi della suddetta D.G.R., il procedimento di VAS dovrebbe essere avviato con la fase di 

Verifica preventiva di assoggettabilità, cui potrebbe seguire – se ritenuta necessaria – la fase di 

valutazione. 

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Piano in oggetto si configura quale tassello 

anticipatorio di un più vasto progetto di trasformazione territoriale per la creazione di una nuova 

centralità urbana esteso a tutto l’ambito di Via Torino, denominato “Progetto LagunaVerde”, 

oggetto della Variante 21 al PRG adottata con DCC n. 38 del 21/04/2009, attualmente in itinere, 

si ritiene 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. 

Alla luce di quanto sopra, si è scelto pertanto di non effettuare la “verifica preventiva di 

assoggettabilità”, avviando direttamente la fase di Valutazione, con la redazione del presente 

Rapporto Ambientale. 

Considerato che 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 presente Rapporto Ambientale è stato pertanto redatto alla luce dei contenuti dello Studio di 

Compatibilità Ambientale di accompagnamento della Variante 18 al PRG e del Rapporto 

Ambientale a supporto della Variante 21 al PRG in salvaguardia. 

In coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla citata 

DGR n°12-8931 del 9.06.2008, che – nel suo allegato I – prevede, nel caso di piani o programmi 

gerarchicamente ordinati o, comunque, funzionalmente collegati, la necessità di un opportuno 

coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di 

razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo inutili e costose riproduzioni 

delle valutazioni, il presente documento valuta nel dettaglio i possibili significativi impatti 

ambientali derivanti dall’attuazione del Piano in oggetto. 

 

Il PPE, in attuazione delle previsioni del PRG vigente, disciplina la trasformazione territoriale di 

cui sopra mediante la formazione di un primo insediamento urbano a prevalente destinazione 

abitativa con funzioni complementari quali commercio di vicinato e terziario di servizio tali da 

non prefigurare interventi ricadenti all’interno delle categorie per le quali è prevista la procedura 

di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. . 

Esiste peraltro la possibilità che l’attuazione delle previsioni urbanistiche del PRG vigente 

relative all’intero ambito di Via Torino possa determinare condizioni progettuali che richiedano 
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la procedura di VIA, ai sensi della LR40/98 e s.m.i., con particolare riferimento alle seguenti 

categorie:  

- Allegato B3 (“verifica” di competenza del Comune), punto 5: “strade di scorrimento in 

area urbana e potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area 

urbana, superiore a 1500 m.”  

- Allegato B3 (“verifica” di competenza del Comune), punto 7: “costruzione di parcheggi 

con capacità superiore a 500 posti auto”. 

Poiché il presente Piano attuativo interessa solo una quota parte della più ampia zona di 

trasformazione prevista dal PRG, non è possibile escludere che la realizzazione dell’intero 

insediamento possa ricadere nella tipologia n. 4 dell’Allegato B1, “Progetto di competenza della 

Regione, “progetti edilizi di sviluppo e riassetto urbano, all’interno di aree urbane esistenti, che 

interessano superfici superiori ai 10 ettari”, da sottoporre alla fase di verifica. 

Tuttavia, in considerazione del fatto che il PRG vigente è stato assoggettato a valutazione di 

compatibilità ambientale, come previsto nella nota al suddetto punto 4 dell’Allegato B1, non 

sarà comunque necessario attivare le procedure di VIA. 

 

In ogni caso, si ribadisce che in ogni procedura di VIA, eventualmente necessaria per 

l’attuazione del presente PPE, dovranno essere tenute in conto le valutazioni che sono già state o 

dovranno essere realizzate nei vari processi pianificatori, posti a monte, limitandosi pertanto a 

sviluppare le necessarie specifiche ed approfondimenti.  

 



 4 

1. Note introduttive 
1.2 Illustrazione sintetica dei contenuti e degli obiettivi del Piano Particolareggiato 

 

Motivazioni generali 
 

Come ricordato nel Fascicolo 1 del presente PPE ad esso è affidato – come già ai PEC relativi 

alle parti commerciali Mf9 e Mf10 – il delicato compito di “anticipare” il disegno globale del 

Masterplan dell’area “Pirelli di via Torino” (Mf 13 nella simbologia della V18), quale emergerà 

al compimento dell’iter tecnico ed amministrativo della Variante 21. 

 

Il P. Part. persegue pertanto il triplice obiettivo di: 

� Costruire una nuova centralità urbana, realizzando un nuovo insieme di attività umane, 

inserite in un organico progetto ambientale, in sostituzione di un vasto insieme di aree 

dismesse, che hanno completato il loro ciclo di utilizzo ai fini produttivi; 

� Porsi come primo elemento attuatore della porzione meridionale del Progetto 

LagunaVerde, interpretandone in maniera particolareggiata gli obiettivi di qualità urbana 

e funzionale che stanno alla base del Progetto complessivo: 

� Dare concretezza, nell’ambito dei propri confini di Piano, alle previsioni di livello 

superiore (PRUSST), che assegnano a quest’area un obiettivo di particolare valenza, 

nell’assetto generale dell’area metropolitana torinese. 

 

Il raggiungimento di tali obiettivi è perseguito con una serie molteplice di interventi, progettuali 

e normativi, che si pongono l’obiettivo di assicurare – fino al livello della realizzazione edilizia 

– i voluti ed elevati standard di qualità. 

 

Il presente Rapporto Ambientale, unitamente ai restanti elaborati del P.Part, da pertanto atto di 

tale percorso progettuale che si è svolto, approfondendone in particolare le tematiche ambientali 

e definendone i punti imprescindibili e vincolanti per le ulteriori fasi realizzative. 

 

 

Implicazioni ambientali del Progetto di Piano Particolareggiato 
 

Come già riportato nella “Relazione Illustrativa” (Elaborato n° 1), il progetto di P.Part ha la 

finalità principale, nell’avviare l’attuazione del Progetto LagunaVerde, di sostituire una serie di 

attività industriali dismesse, introducendo un primo nucleo di attività residenziali e di servizio, 

tramite le quali avviare la citata “nuova centralità urbana”. 

Le principali implicazioni ambientali del progetto consistono pertanto nel controllo sia del 

processo di trasformazione, sia degli esiti che verranno raggiunti, a PPE attuato. 
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1. Note introduttive 
1.3 Quadro delle coerenze del Piano Particolareggiato rispetto al PRG vigente e alla Variante 21  

 

TABELLA DELLE COERENZE DA PERSEGUIRE 

TRA IL PIANO PARTICOLAREGGIATO E LA VARIANTE 21 

(OBIETTIVI: il PIANO TERRITORIALE REGIONALE ed il PIANO TERRITORIALE DI 

COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI TORINO) 

 

La Tabella, di seguito riportata, sviluppa le coerenze che il PPE. intende perseguire rispetto agli 

“obiettivi della Variante 21”, così come sono illustrati dalle Tabelle 1 e 2 del Rapporto 

Ambientale della V 21.  

Si ricorda che quest’ultime tabelle correlavano gli obiettivi della stessa V 21 con gli obiettivi del 

PTR, Progetto Preliminare 2009 (tab. 1) e del PTCP della Provincia di Torino (tab. 2), 

verificandone un positivo grado di coerenza 

L’adesione o lo scostamento del P.Part., rispetto a tali obiettivi, hanno pertanto anche il 

significato di conferma, o smentita, dell’adesione del P.Part. medesimo rispetto alla 

programmazione della Regione Piemonte e della Provincia di Torino. 

 

 

GRADI DI COERENZA 

DEL P.PART. RISPETTO AGLI OBIETTIVI 

DELLA V21 

OBIETTIVI  

DELLA V21 

DIRETTA 

(1) 

INDIR 

(0,5) 

INCOER 

(-1). 

INDIFF. 

(0) 

TOT 

PUNTI 

1 Modello insediativo verde     1 

2 Sostenibilità ambientale      

3 Nuova centralità metropolitana      

4 Integrazione con i piani 

sovraordinati 

     

5 Mobilità sostenibile      

6 Ricerca, innovazione, POR 

FESR 2013 

     

7 Servizi integrati      

8 Coordinamento e gestione 

unitaria 

     

PUNTEGGIO COMPLESSIVO = 6,5 (rispetto al massimo = 8) 

 

NOTE DI COMMENTO AI PUNTEGGI ASSEGNATI 

 

Il P.Part presenta il massimo grado di coerenza rispetto ai primi 4 punti presi in esame, in quanto 

esso deriva direttamente dal MasterplanZero (dicembre 2009), che costituisce – a sua volta – il 

secondo livello di definizione del Progetto LagunaVerde (il primo ed originario livello di 

definizione è dato infatti dal “Concept”, che risale alla primavera 2008). 

 

Il livello di coerenza è invece “indiretto” (Punteggio 0,5) per quanto attiene al sistema della 

mobilità, in quanto il P.Part – per la limitatezza del suo ambito territoriale – non può sviluppare 

in pieno in temi, che saranno invece propri del complessivo Progetto LagunaVerde. 

 

Il livello di coerenza è “indifferente” (Punteggio 0) per quanto attiene al tema “ricerca, 

innovazione POSR 2013”, in quanto la necessità del duplice rispetto, verso la V18 e la V21, non 
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consente ancora di sviluppate tali tematiche, peraltro ben presenti a livello di Progetto 

LagunaVerde. 

 

Il livello di coerenza ritorna invece massimo per quanto attiene ai servizi integrati ed alla 

gestione unitaria del Piano, trattandosi di temi che trovano spazio di approfondimento già a 

livello del presente PPE. 

In particolare, si ricorda che il PPE. contiene servizi pubblici e spazi verdi ampiamente 

proporzionali rispetto alla popolazione insediata (come illustrato nel Fascicolo 1); la 

realizzazione del Piano avviene inoltre come conseguenza delle scelte ci coordinamento tra tutte 

le Proprietà ricadenti nel Progetto Laguna Verde, come risulta dalla loro comunicazione del 

febbraio 2010 alla Città di Settimo. 
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2. Approfondimenti per gli elementi ambientali caratterizzanti il Piano Particolareggiato 
2.1 Inquadramento socio-economico 

 

Il nuovo carico insediativo 
 

Come riportato nella “Relazione Illustrativa”, il P.Part ha una vocazione prettamente 

residenziale: a tale destinazione sono infatti vocati 34.666 mq SUL (80% del tot), contro 8.667 

mq SUL  (20/ del tot.)destinati invece alle funzioni che la V18 definisce “per il terziario, di 

servizio, commerciale di vicinato”. 

Di conseguenza a tali scelte, si può ritenere che l’attuazione del P. Part. comporti – rispetto alla 

popolazione residente in Settimo, pari a circa 47.000 abitanti – un incremento potenziale di circa 

990 abitanti, pari dunque al 2%: un valore significativo, ma privo – per ora – di quei riflessi 

strategici sul futuro della Città, riflessi che saranno invece conseguenti al Progetto LagunaVerde, 

globalmente inteso. 

 

Le nuove attività economiche 
 

Come sopra anticipato, il P. Part. non comprende ancora, nel territorio da esso normato, i forti 

nuclei di attività di ricerca e produzioni innovative, che invece caratterizzeranno le fasi 

immediatamente successive del Progetto LagunaVerde. 

Si può tuttavia ritenere che le attività “per il terziario, di servizio, commerciale di vicinato”, 

previste fin d’ora nel P.Part, possano portare alla creazione di alcune decine di nuovi posti di 

lavoro. 
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2. Approfondimenti per gli elementi ambientali caratterizzanti il Piano Particolareggiato 
2.2 Ecologia del paesaggio 

 

La trasformazione da industriale a urbano-residenziale, prevista dalla Variante 18 e 

ulteriormente ripresa e sviluppata nella Variante 21 al PRG, non riguarda semplicemente 

un’operazione di riqualificazione del paesaggio urbano, come ad es. in logica PRUSST il 

progetto della Porta Nord; riguarda invece, e annuncia, una più complessa ‘rielaborazione della 

piattaforma di Stura’, di cui la Tangenziale Verde costituisce nello stesso tempo elemento di 

rottura della continuità fisica tra città e blocco industriale e compensazione ambientale e 

paesaggistica.  

Stante le suddette implicazioni, si ritiene che la qualità ambientale dei nuovi insediamenti 

previsti non debba essere solo equiparata al paesaggio urbano residenziale presente (certo non 

più a quello industriale rimosso), ma contenere elementi di attrattività (d’impianto urbanistico, di 

integrazione funzionale, di qualità architettonica e di rapporto tra costruito e telaio del verde 

locale e generale) tali da prefigurare uno specifico modello di propagazione della città. 

In concreto si evidenziano i seguenti indirizzi: 

- esclusione del contatto tra apparati in contrasto: residenziale in progetto e industriale del 

“Pescarito” di San Mauro, mediante interposizione di un corridoio arboreo consistente: per 

ampiezza (50 mt), densità della piantagione (min.  250 esemplari/ha), grandezza delle specie 

(1° e 2°) rapidità di crescita; 

- integrazione degli spazi a verde definiti in cartografia lungo l’asse di via Torino1; 

- telaio verde connesso all’interno e all’esterno dell’area secondo un impianto reticolare; 

- buona connettività tra verde pubblico e verde privato.  

 

Aspetti panoramici  
L’area è posizionata in un luogo virtualmente relazionato a panorami di notevole suggestione 

paesaggistica (la cerchia delle Alpi), naturalistica (la collina di Torino) e storico monumentale 

(Superga, Moncanino, Sambuy).  

In realtà, le viste dal suolo sono impedite o disturbate in ogni direzione dalla presenza al 

contorno di capannoni e infrastrutture. Dunque per raggiungere l’orizzonte panoramico è 

necessario elevare l’altezza dei livelli abitativi delle costruzioni.  

Tale operazione non presenta elementi di contrasto nell’intorno poiché qui non sussistono, da un 

punto di vista estetico, architettonico o di caratterizzazione morfologica dei luoghi, valori 

paesistici  che possano essere “messi in ombra” o “disturbati” dalle nuove costruzioni in elevato.  

La misura delle altezze previste in progetto è stata verificata tenendo conto dei rapporti spaziali 

che influenzano i paesaggi sia prossimi (il profilo della città e del Villaggio Olimpia) che lontani 

(il profilo della collina), e altresì dei reciproci rapporti/interferenze tra singoli edifici. 

A tal fine è previsto il posizionamento dei fabbricati secondo direttrici principali di esposizione 

finalizzate all’ottimale esposizione al sole ed ai venti dominanti;  

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, 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” ed espresse dalla Variante 21 al PRG in itinere.  

Al fine di valutare la qualità compositiva ed architettonica dei predetti progetti edilizi e del 

Progetto Paesaggistico Complessivo si prevede l’istituzione una Commissione tecnica comunale 

istituita ad hoc per la valutazione della qualità dell’architettura e del paesaggio nonché di 
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compatibilizzazione energetico-ambientale (uso di fonti rinnovabili, recupero e riuso delle 

acque, tetti e muri verdi, ecc) di detti interventi.  

La Commissione esprimerà il proprio giudizio preventivamente al rilascio del titolo abilitativo 

per la costruzione dei fabbricati e degli spazi aperti.  

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.  
 

Caratteri delle aree di compensazione e riequilibrio ecologico  

I parametri ecologici di riferimento del contesto industriale dell’ambito in cui è inserita l’area 

oggetto di intervento evidenziano una condizione dell’ecomosaico di partenza al di sotto della 

soglia di comparizione del tipo di paesaggio con minor valore ambientale, costituito, nella 

classificazione dei paesaggi, dal tessuto urbano misto residenziale e produttivo, o produttivo, di 

tipo denso. 

Il miglioramento della qualità ambientale dell’area in oggetto si basa sui seguenti fattori: 

- rimozione dell’apparato industriale Pirelli presente sull’area di intervento e inserimento di 

neoecosistemi di compensazione e riequilibrio ecologico; 

- rafforzamento del corridoio ambientale di via Torino, in parte esistente e in parte vincolato 

dal PRG; 

- percorribilità ambientale ciclo pedonale protetta nella rete ecologica interna e generale; 

- ottimizzazione della connessione degli spazi vegetati in progetto in forma reticolare e loro 

connettività all’esterno con la rete ecologica superiore (Tangenziale verde e/o aree a parco 

vincolato in Torino); 

La rete ecologica in particolare comprende: 

- fascia filtro di naturalizzazione del canale San Giorgio e di separazione del paesaggio 

verticale di “Laguna Verde” dalla piattaforma del “Pescarito” (fascia fonica, visiva e per il 

contenimento della polluzione) 

- creazione di verde ambientale e ornamentale a parco di fruizione lungo l’asse di Via Torino, 

quale elemento di connessione paesaggistica con Corso Romania, nell’ipotesi di una sua analoga 

futura qualificazione, con le seguenti finalità: 

- distanziamento delle costruzioni 

- mitigazione dell’impatto della viabilità 

- possibilità di diramazione dal corridoio vegetato di Via Torino con elementi naturalistici 

secondari per la qualificazione delle aree interne agli ambiti di intervento; 

 

Parametri di riferimento BTC  
Per il riscontro dei valori riportati in sintesi nel presente paragrafo si rimanda alla lettura del 

documento “Ecologia del Paesaggio”, contenuto nella Variante 18 al PRG, integrato dal 

Rapporto Ambientale della Variante 21 al PRG in coerenza con il concept LagunaVerde. 

Area di progetto 

- Btc media dello stato di fatto al 2007  =  0,20   

Il valore, particolarmente critico, è dovuto alla densità costruttiva dei capannoni e al grado di 

 impermeabilizzazione del suolo. Esso condiziona negativamente tutto il settore di via 

Torino. 

Come già detto, la Variante 21 al PRG integra il dato rimarchevole del Concept Laguna Verde 

dal punto di vista della qualità ambientale, prefigurando soglie di capacità biologica maggiori di 

quelle già definite per l’ambito più ristretto della Variante 18. 

I valori di riferimento per l’attuazione degli ambiti presi in considerazione dalle due suddette 

Varianti, di cui il presente Piano costituisce primo tassello attuativo, risultano pertanto i 

seguenti: 

- Variante 18 = 1,51 Mcal/mq/a 
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- Variante 21 = 1,57 Mcal/mq/a 

L’area oggetto del presente PPE dovrebbe prendere a riferimento il valore più restrittivo tra i due 

sopra riportati. Tuttavia, considerato che tali indici sono il risultato della mediazione dei valori 

di tutto l’ambito urbanistico, comprendente aree dai valori specifici molto diversi tra loro, ed 

essendo il presente progetto attuazione di una specifica porzione del più vasto ambito 

considerato, potrebbe essere accettato anche un valore di BTC inferiore, qualora fosse 

dimostrato il rispetto del valore obiettivo richiesto dal Programma degli interventi esteso 

all’intero ambito normativo. 

 
Sistemi di impianto vegetativo e indirizzi di progetto delle aree verdi 
Gli effetti della compensazione ambientale e del riequilibrio ecologico conseguenti alla 

formazione di Neoecosistemi dell’apparato protettivo
2
 potranno essere garantiti da tre possibili 

sistemi di impianto vegetativo: 

- Sistemi a basso sussidio di energia: riguardano la piantagione in piena terra di specie arboree 

domestiche che richiedono sussidio di energia nella fase di attecchimento (tutoraggio, 

bagnamenti, concimazioni ecc) e in quella di manutenzione (potature di formazione, 

eventuale pulizia dell’orizzonte basale a prato, a tapezzanti, cespugli ecc). Compendia la 

piantagione integrata di alberi di 1°, 2° e 3° grandezza, delle macchie cespugliate  e delle 

siepi a valenza naturalistica. 

- Sistemi a medio sussidio di energia: riguardano la piantagione in piena terra, in buche 

ricavate nelle pavimentazioni, di filari, cespugli e arredo floristico o in aree a moderata 

permeabilità (parcheggi drenanti alberati) ove oltre alle cure indicate al punto precedente 

viene richiesto l’impiego di tecnologie surrogatorie (eventuali terre selezionate per 

l’impianto, impianto di irrigazione automatica puntuale, sussidi di protezione del fusto, 

maggiore frequenza delle potature, rinnovi di aiole fiorite ecc).  

Compendia la piantagione di alberature isolate di 2° e 3° grandezza, di filari arborei 

ornamentali, cespugli naturalistici, siepi formali, prati, aiole fiorite in spazi artificiali 

(percorsi, spiazzi, aree esterne pertinenziali per funzioni e spazi di relazione ecc.) 

- Sistemi ad alto sussidio di energia: riguardano essenzialmente i giardini pensili (tetto verde) 

ma comprendono anche quelle tessere ove si può prevedere di realizzare arredo verde 

pertinenziale per determinate funzioni: dehors aperti e/o pergolati, percorsi pergolati ecc.  Le 

cure richiedono l’impiego di tecnologie specifiche (terre selezionate per coltre ridotta, 

concimazioni, realizzazione artificiale di falda permanente, eventuale tutoraggio con 

tendicavi ecc) e di più frequenti interventi manutentivi (tagli nelle zone prative, potature, 

rinnovi di aiole fiorite ecc).  

 

Rispetto ai sistemi sopra descritti si individuano le seguenti corrispondenze con i neoecosistemi 

arborei e arbustivi
3
 in progetto. 

 

Sistemi a basso sussidio di energia 

Parco pubblico con contenuti naturalistici 
Riguarda la fascia di separazione tra aree insediative residenziali dell’area ambito Variante 18 e 

il profilo dell’area industriale di San Mauro – Torino. 

Sotto il profilo della composizione botanica delle specie, arboree e arbustive, il neoecosistema in 

progetto prevede la piantagione, a filari ordinati e con densità di 250/280 esemplari/ha, di specie 

                                                 
2
 Apparato protettivo: formato da tipi di elementi del paesaggio che svolgono funzione di regolazione della qualità 

urbana. Nella fattispecie gli ecosistemi di nuova formazione  richiedono un certo tempo per affermarsi e possono 

svolgere un più efficace compito di compensazione degli insediamenti previsti nelle Aree di Intervento in rapporto 

al grado di connessione e circuitazione che si può determinare tanto al suo interno come nei più ampi  areali di 

riferimento (Aree di studio). 
3
 S. Malcevschi “Reti ecologiche e interventi di miglioramento ambientale” Ed. Il verde Editoriale, Milano 1996 
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a rapido accrescimento
4
 alternati da specie a crescita più lenta: i primi hanno lo scopo di dare 

forma al bosco in tempi brevi, provvedendo altresì a proteggere la crescita delle fitocenosi 

climaciche. Queste ultime, dopo un periodo approssimativamente ventennale, saranno in grado 

di crescere autonomamente e dar quindi sviluppo ad un bosco vero e proprio, rispondente alle 

caratteristiche vegetative del sistema paesaggistico planiziale padano dell’alta pianura
5
 . Tale 

mosaico ecosistemico si svilupperà nel tempo attraverso i processi di accrescimento di diverse 

specie botaniche che ne determineranno composizione e tessitura.  

Si ritiene tuttavia opportuno suggerire, pur nel rispetto della finalità di riequilibrio ecologico 

della fascia, di caratterizzarne la forma secondo la composizione tipica del parco, sia nella 

distribuzione delle masse vegetali, volte alla creazione di radure, o stanze, dotate degli ordinari 

arredi di sosta (panchine e tavoli, cestini, fontanelle, reggibici, tabelloni informativi ecc.) sia 

nella introduzione di alcune specie arboree che, nella classificazione forestale, potrebbero essere 

considerate esotiche (es.: pterocarya, liriodenron, liquidambar, arbusti a valenza ornamentale  

ecc): ciò per connotare l’unità ambientale dell’area parco sotto il profilo cromatico e  

volumetrico quali attributi necessari per la separazione dei due ambiti ma anche attraenti sotto il 

profilo dell’uso antropico. 

Si evidenzia, per la progettazione paesaggistica di dettaglio, il problema della mitigazione 

percettiva del prospetto delle aree industriali di San Mauro e Torino, messo a nudo dalla 

demolizione dello stabilimento Pirelli e della funzione filtro rispetto a rumore, polveri ed 

inquinamento che la fascia deve garantire; ciò richiede in particolare una densità arborea 

superiore a quella tipica di un’area parco tradizionale e la prevalenza di alberature di 1° e 2° 

grandezza con consistenza presenza di esemplari a pronto effetto.  

Per la formazione della fascia si suggerisce l’adozione della tecnica del pre-verdissement, in 

modo da ottenere a fine lavori edili uno sviluppo apprezzabile della vegetazione ed la percezione 

concreta del risultato ambientale
6
. 

 

Macchie e corridoi ambientali attrezzati 

Esse svolgono la funzione principale di rendere componibile da un punto di vista ambientale la 

realizzazione di viabilità e parcheggi in un prevalente dominio della vegetazione, oltre alle 

ulteriori funzioni di: 

a) separazione tra paesaggi non compatibili o tra zone urbanistiche a diverso trattamento; 

b) barriere ecologiche per il contenimento di rumore e polveri ecc. ma anche per la creazione di  

nuclei vegetazionali di particolare interesse botanico.  

Si suggerisce l’impiego di alberature (autoctone) delle tre grandezze, opportunamente composte 

per l’effetto naturalistico, che preveda l’impiego di esemplari vegetali a pronto effetto e 

l’adozione del già accennato criterio del pre-verdissement, in modo da arrivare, una volta 

realizzati gli edifici, a una situazione già ambientalmente accettabile. E’ altresì opportuno 

strutturare l’orizzonte basso con siepi e cespugli. 

 

Fasce vegetali a fianco di infrastrutture lineari: Viali 

Possono avere funzioni opposte: di mascheramento di recinzioni o di aree ad alto impatto 

percettivo  quali parcheggi ecc. ovvero enfatizzare percorsi della trama residenziale.  

Verranno formati a duplice o unico filare, quali neoecosistemi lineari aventi specifica funzione 

di aumentare la connettività e la circuitazione degli ecosistemi a macchia (bosco naturaliforme) 

e/o a corridoio (fasce a parco, zone arborate associate alle infrastrutture).  

E’ previsto l’impiego di alberature (di specie autoctone) di 1° e 2° grandezza con piantagione di 

esemplari vegetali a pronto effetto al fine di realizzare al più presto, ove necessario,  muri verdi 

                                                 
4
 Ontano, Salice e Pioppo bianco con inserimenti di Frassino, Carpino  e Acero. 

5
 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. 
6
 S. Malcevschi op. cit.- punto 2.5.18 pag. 117 “Fasce verdi tra differenti zone urbanistiche“ 
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di mascheramento; piantagione effettuata in piena terra su aiola estesa, arredata con siepi e/o 

tapezzanti, dando preferenza alle alberature di 1° grandezza lungo i profili interessati da viadotti 

sopraelevati e/o laddove sia opportuno effettuare il filtraggio visivo di fabbricati di maggiore 

impatto volumetrico. 

Al di sotto delle linee elettriche e/o nello loro fasce di pertinenza è opportuno limitare le 

alberature alle specie di 3° grandezza da concordare previamente con il gestore della rete. 

Nessuna limitazione è richiesta per arbusti e siepi. 

 

Spazi verdi interclusi dalla viabilità  

Riguardano le rotatorie e aiole spartitraffico di raccordo stradale per le quali è prevista la 

formazione del prato associata o sostituita da specie vegetali tappezzanti in composizione. 

 

Sistemi a medio sussidio di energia 

In considerazione della impermeabilizzazione del suolo richiesta dalle tipologie insediative e/o 

dal sistema dell’accessibilità (strade e parcheggi) si rendono necessari interventi di mitigazione 

della raccolta delle acque superficiali e di riduzione della risposta energetica (riscaldamento) 

delle superfici mineralizzate.  

All’uopo si propongono i seguenti interventi di compensazione ambientale delle situazioni 

maggiormente critiche: 

Parcheggi drenanti arborati
7 

Si suggeriscono i seguenti provvedimenti: 

a) pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso 

commerciale, almeno nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate 

nelle aree aperte a piano campagna.  

 Questo provvedimento consente di rendere permeabile il 50% circa delle superfici destinate 

ai parcheggi di tal tipo (comprendente viabilità di accesso, corselli e spazi di 

stazionamento); 

b) formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato di m. 7-7,50 con piantagione di 

specie di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una copertura arborea pressoché 

continua, sia sugli spazi di stazionamento come sui corselli. La dimensione del sesto di 

impianto delle alberature è ottenibile riservando almeno m. 1,50 per la messa in buca delle 

piante, il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del fusto all’interno 

della pavimentazione drenante continua. 

c) il mantenimento e lo sviluppo dell’apparato arboreo, nelle suddette condizioni limite, 

impone di sussidiare la piantagione con specifico impianto di irrigazione puntuale 

finalizzato sia all’attecchimento che alla gestione dell’umidità del terreno, ordinariamente 

alimentato dall’acqua piovana per la presenza della pavimentazione drenante, nei periodi 

siccitosi. Si suggerisce la creazione di un sistema di irrigazione automatica gestita da sonde 

di rilevazione dell’umidità. 

 

Sistemi ad alto sussidio di energia 

Giardino pensile (tetto verde) 

La creazione di questo particolare ecotopo è di rilevante importanza sia per il bilancio 

energetico, sia per la mitigazione dell’irraggiamento termico locale dovuto al surriscaldamento 

di coperture piane, sia infine per estendere la continuità del trattamento verde dalle macchie 

boschive,  a parco o a giardino all’interno dei complessi edilizi e delle loro aree di pertinenza 

anche su diversi orizzonti.   

                                                 
7
 La loro localizzazione e conseguente realizzazione deve essere previamente verificata dalla Relazione geologico 

tecnica propedeutica alla trasformazione dell’area e verificata con l’Ufficio ambiente del comune e/o l’ASL in sede 

di rilascio dei permessi di costruzione in modo da evitare effetti di percolazione di inquinanti nella falda freatica 

superficiale. 
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Per la finalità primaria di contenuto ecologico (assorbimento dell’energia solare incidente e 

biopotenzialità delle specifiche biocenosi utilizzate) si suggerisce l’adozione di tecniche di 

comune produzione:  

- impiego di terre selezionate per coltre ridotta (10 cm)  

- supporto in preformati modulari di polistirolo improntato per riserva d’acqua (falda) 

- vegetazione erbacea a bassa irrigazione (es. Sedum in varietà)  

- impianto di irrigazione di soccorso per la fase di radicamento delle piantine e durante i 

periodi particolarmente siccitosi. 

Nel caso invece di formazione di giardino pensile ornamentale e/o strutturato per la fruizione 

singola o collettiva, il sistema dianzi descritto deve essere integrato con impianto di irrigazione 

diffuso ad ala gocciante, incremento localizzato di terra vegetale e fornitura in opera di specie 

floristiche e arbustive da giardino. Nel caso di piantagione puntuale di alberetti di 3° grandezza, 

adatti per giardini pensili, è opportuno ausiliare il tutoraggio con tendicavi e incrementare lo 

strato terroso fino ad almeno 30-40 cm. 

 

Percorsi non drenanti con alberature a filare in buca. 

Riguarda il verde di arredo del profilo degli edifici e delle strade da realizzare nell’ambito di 

pavimentazioni continue non drenanti con la  piantagione di specie ornamentali in fioritura di 2° 

e 3° grandezza.  

In ogni caso il verde ornamentale dei fabbricati migliora la connettività della rete arborea minuta 

e, anche se marginalmente, il grado di biopotenzialità della tessera interessate. 

Le piante saranno del tipo “a pronto effetto” da sistemare in buche dell’ampiezza min. di m. 

1,50/2,00x1,50/2,00 con l’addizione di terra agraria opportunamente concimata sul piano basale, 

tutorate e, ove necessario, protette con sussidi metallici. Anche in questo caso è opportuna  la 

realizzazione di impianto di irrigazione di soccorso. 
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2. Approfondimenti per gli elementi ambientali caratterizzanti il Piano Particolareggiato 
2.3 Suolo e sottosuolo 

 

PARTE PRIMA: SUOLO E SOTTOSUOLO 

 

1. CONTESTO GEOMORFOLOGICO 

 

L'area in esame si estende in corrispondenza del settore sud-occidentale del territorio comunale, 

nei pressi del confine con i Comuni di Torino e di San Mauro Torinese.  

Il quadro geologico e morfologico è riconducibile all'unità alluvionale del Pleistocene medio, 

"Fluviale Riss" secondo la cartografia geologica ufficiale; tale unità terrazzata costituisce il 

"livello di base" di questo settore della pianura torinese e si estende ad una quota di 10-12 metri 

più elevata rispetto alla piana fluviale attuale del F.Po. 

L'espressione morfologica locale è a superficie regolare, pianeggiante, con debole pendenza 

verso sud-est.  

Verso sud, essa è troncata da una scarpata di terrazzo fluviale, che costituisce il raccordo con 

una superficie estesa a quote inferiori, a sua volta di poco sospesa rispetto all'ambito di 

pertinenza del T. Stura di Lanzo. 

Va sottolineato che l'espressione morfologica è a tratti modificata in seguito all'uso urbanistico 

dei luoghi, sino alla locale obliterazione delle forme originarie. 

 

Geoidrologia 

E' presente una falda idrica di tipo libero (freatica). 

Una recente indagine geoidrologica commissionata dal Comune di Settimo Torinese
8
 ha rilevato, 

per il settore comprendente il sito in oggetto, un valore di soggiacenza compreso tra 11 e 13 

metri dal piano di campagna.  

 

Idrografia 

Il principale elemento della rete idrografica minore di superficie è rappresentato dal Canale degli 

Stessi (prosecuzione del Naviglio di San Giorgio), che decorre al confine meridionale dell'area 

in esame. Tale elemento, originaria linea di deflusso naturale, risulta attualmente trasformato dai 

molteplici condizionamenti artificiali susseguitisi nel tempo sino alla pressoché completa 

scomparsa dei caratteri di naturalità. 

 

Litologia 

Il quadro locale è stato precisato alla luce delle stratigrafie di sondaggio meccanico a carotaggio 

continuo recentemente eseguiti in aree limitrofe per il progetto dello Scolmatore Ovest della 

Città di Settimo, nonché di quelle relative alle terebrazioni dei pozzi per uso industriale ubicati 

nelle immediate vicinanze .  

L'unità alluvionale è litologicamente caratterizzata da una sequenza di ghiaie e ciottoli 

poligenici, eterometrici, associati ad una frazione sabbiosa più o meno limosa. Alla superficie si 

estende una coltre limoso-sabbiosa sottile e discontinua, di colore bruno-nocciola, con caratteri 

di suolo. 

Nello specifico, l'utilizzo industriale dell'area ha comportato il rimaneggiamento del livello 

sommitale, nonché la possibile formazione di coltri di riporto artificiale. 

Alla luce dei dati disponibili si deve ritenere che tali materiali non comportino in generale 

particolari limitazioni di ordine geotecnico, fatta eccezione per la coltre superficiale, eterogenea, 

le cui caratteristiche possono rivelarsi mediocri.  

                                                 
8
 Studio Genovese & Associati - Studio idrogeologico della prima falda superficiale – Torino, 2006 
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2. RISCHIO SISMICO 

 

La città di Settimo T.se risulta confermata in Zona 4, secondo quanto espresso dalla D.G.R. 

19/01/2010, n. 11-13058 - Aggiornamento e adeguamento dell’elenco delle zone sismiche 

(O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006) - che riporta testualmente: "Per quanto 

riguarda l’applicazione delle norme per le costruzioni nelle zone sismiche agli strumenti 

urbanistici generali e loro varianti strutturali, nonché gli strumenti urbanistici esecutivi, viene 

ribadito solo per la zona 3, mentre ne resta esclusa la zona 4, l’obbligo del rispetto dell’art.89 

(parere sugli strumenti  urbanistici) del DPR 06/06/2001 n.380, secondo le modalità stabilite 

dalla L.R 19/85, dalla DGR n.2-19274 dell’8/3/19988 e dalle successive disposizioni in 

materia". 

 

 

3. CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' GEOLOGICA 

 

L'analisi svolta non ha evidenziato l'esistenza di specifici elementi di pericolosità idrogeologica. 

Tale conclusione viene avvalorata dalle analisi geologiche del P.R.G.C. vigente (Variante 

Strutturale n.20 approvata con D.C.C. del 31/3/2009 - ex L.R.1/2007), tanto che la Carta di  

Sintesi di pericolosità geologica e di idoneità urbanistica colloca l'area in Classe II1, ovvero tra 

gli ambiti con moderate limitazioni urbanistiche. 

Al Naviglio di San Giorgio è associata una fascia di rispetto di ampiezza pari a 10 metri misurati 

da entrambe le sponde. In tale fascia si applicano le prescrizioni proprie alla Classe IIIa, che 

individua gli ambiti privi di edifici nei quali è preclusa ogni nuova edificazione e della classe 

IIIb3 ove, in sintesi,  sono possibili interventi di manutenzione e recupero. 

E' attualmente in fase di realizzazione il Canale Scolmatore Ovest in comune di Settimo 

Torinese, opera idraulica prevista dal Cronoprogramma per la sistemazione del reticolo 

idrografico nel quadrante occidentale del territorio comunale finalizzata alla mitigazione della 

pericolosità e del rischio idrogeologico. Nell'area esaminata il canale scolmatore ripercorrerà il 

tracciato del rio Furioso.  
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PARTE SECONDA: LA BONIFICA DEL SITO 

 

1. QUADRO AMBIENTALE 

 

L’area di interesse del PPE è stata oggetto di un’indagine ambientale da parte di Pirelli da cui è 

emersa la non conformità del suolo ai limiti del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per l’uso 

verde/residenziale, utilizzo previsto in conformità alla “Variante Strutturale n.18” al Piano 

regolatore del Comune di Settimo Torinese, denominata “ristrutturazione Urbanistica e 

Funzionale degli insediamenti industriali di via Torino e Via Brescia” e alla successiva  Variante 

Strutturale n. 21 al P.R.G. in salvaguardia. 

L’indagine ambientale eseguita ha inoltre evidenziato la non conformità delle acque sotterranee 

ai limiti normativi imposti dal D.lgs. 152/06 e s.m.i.. 

Sono stati pertanto avviati i seguenti iter amministrativi: 

a. bonifica dei terreni dell’area “ex CF Gomma” 

b. bonifica dei terreni dell’area “ex Centrale Termica + Magazzino Materie Prime” 

c. bonifica delle acque di falda 
 

Di seguito si analizza lo stato di avanzamento dei suddetti procedimenti in relazione ai seguenti temi: 

1. Bonifica dei terreni: il tema viene affrontato separatamente per le seguenti aree, caratterizzate da 

differenti tempistiche di realizzazione degli interventi: 

a) Ex CF Gomma + ex parcheggio stabilimento SVE, (di seguito “Lotto A”) 

b) Ex Centrale Termica e Magazzino Materie Prime, (di seguito “Lotto B”) 

 

 

 

2. Bonifica delle acque di falda; questo tema viene presentato in maniera globale sull’area “Lotto A” + 

“Lotto B” + “Area ex Stabilimento SVE” (“Comprensorio Industriale Pirelli”).  

LOTTO A 

LOTTO 
B 
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3. Coordinamento attività di bonifica – realizzazione opere del progetto ubanistico: in questo 

capitolo si forniscono indicazioni sulle correlazioni tra le attività di bonifica e le attività edilizie 

 

4. Gestione delle terre di scavo edile: il capitolo contiene un protocollo operativo per la gestione dei 

materiali derivanti dagli scavi edilizi. 

 

1. BONIFICA TERRENI  

Come precedentemente accennato, la bonifica dei terreni dell’area oggetto del PPE è caratterizzata da 

tempistiche differenti relativamente alle aree “Lotto A” e “Lotto B” in quanto le dismissioni degli 

impianti sono avvenute in fasi temporali diverse; per tale ragione le attività di bonifica dei terreni delle 

suddette aree sono state trattate con due iter distinti. 

In particolare il Lotto A è stato oggetto di procedimento di bonifica approvato ed avviato con la fase di 

cantiere giunta alle verifiche di collaudo; per il Lotto B, appartenete allo stabilimento Pirelli Settimo 

Vettura, è stato presentato e approvato il Progetto Operativo di Bonifica dei terreni ed è in fase di avvio 

l’appalto delle opere. 

1.1 LOTTO A 

Il Lotto A è costituito dall’area occupata in passato dallo stabilimento CF Gomma (identificata al Catasto 

del Comune di Settimo Torinese al Foglio 42 Mappale 5) e dall’area adibita a parcheggio, a servizio dello 

stabilimento Settimo Vettura (identificata al Catasto del Comune di Settimo Torinese al Foglio 42 

Mappale 233). 
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1.1.1  Sintesi dell’iter di bonifica – Lotto A 

Si riepilogano di seguito i passaggi che hanno portato alla necessità di un intervento di bonifica dei 

terreni presso il Sito in oggetto: 

 

� Indagini ambientali preliminari effettuate tra il mese di agosto 2007 e gennaio 2008. Tali 

indagini hanno  comportato la verifica della qualità dei terreni e delle acque di falda. 

� Indagini di Caratterizzazione Ambientale realizzate nel mese di luglio 2009 seguendo i criteri 

previsti dai seguenti documenti: 

− “Piano di Caratterizzazione Ambientale- Ex CF Gomma”, inviato agli Enti il 09/04/2009; 

− “Integrazione al Piano di Caratterizzazione Ambientale- Ex CF Gomma”, inviato agli Enti il 

15/05/2009; 

− “Integrazione al Piano di Caratterizzazione Ambientale come richiesto da CdS del 04/06/2009 - 

Ex CF Gomma”, inviato agli Enti il 12/06/2009. 

� Indagini integrative alla caratterizzazione ambientale eseguite nel mese di novembre 2009 

con l’obiettivo di definire arealmente e verticalmente la contaminazione riscontrata durante le 

precedenti indagini.  

� Analisi di Rischio sito-specifica discussa in Conferenza dei Servizi il 04/02/2010 e approvata 

con Determina Dirigenziale n. 397 del 21/05/2010. Sulla base delle risultanze dell’analisi di 

rischio è stato predisposto un Progetto Operativo di Bonifica. 

� Progetto Operativo di Bonifica dei terreni del Lotto A discusso e approvato in sede di 

Conferenza dei servizi il 30/06/2010. Le attività di bonifica sono state autorizzate dal Comune di 

Settimo Torinese con Determina Dirigenziale n° 560 del 22/07/2010. 
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1.1.2 Descrizione delle attività di bonifica  – Lotto A 

Dall’esame dei risultati analitici dei campioni prelevati durante le attività di indagine è emerso il seguente 

quadro di contaminazione a carico dei terreni: 

� presenza diffusa di Nichel e Cromo, Stagno e Cobalto con valori superiori  ai limiti di 

riferimento di cui alla Tabella 1/A del D.Lgs 152/2006; superamenti da Rame sono stati 

riscontrati in n. 3 punti di indagine; è stato inoltre registrato un solo superamento per il parametro 

Tallio; 

�  presenza di Idrocarburi C>12, presenti con concentrazioni superiori ai limiti ammessi da 

normativa in circa il 20% dei campioni analizzati; 

� un unico superamento da idrocarburi leggeri C<12; 

� IPA, ammine aromatiche, Diclorometano, Metilfenolo (o-,m-,p-) presenti in concentrazioni 

superiori alla soglia normativa in un esiguo numero di campioni. 

� in un solo campione è stato riscontrato un superamento da Xileni. 

 

In seguito all’implementazione dell’Analisi di Rischio sito-specifica sono state definite le seguenti aree 

contaminate, sottoposte a bonifica mediante escavazione dei materiali contaminati:  

 

� Scavo SC1, in tale area la contaminazione è causata dalla presenza di IPA (Benzo(a)pirene e 

Dibenzo(a,l)pirene) e interessa solo lo strato superficiale del suolo.  

� Scavo SC2, caratterizzato dalla presenza di Idrocarburi C>12 sia in suolo superficiale che 

profondo, fino a circa 11 m da p.c..  

� Scavo SC3, in tale area la contaminazione è causata dalla presenza di IPA (Benzo(a)pirene, 

Dibenzo(a,l)pirene) in suolo superficiale, di Tallio nel suolo profondo tra 2 e 3 m da p.c. 

� Scavo SC4, in tale area la contaminazione è stata causata dalla presenza di Idrocarburi C>12 

presenti fino a 2 m di profondità dal p.c.. 

� Scavo SC5, interessato da superamenti del parametro IPA solo su suolo superficiale.  

� Scavo SC6, risultato contaminato da idrocarburi pesanti nello strato di suolo profondo fino a 2 m 

di profondità. 

� Scavo SC7, caratterizzato dalla presenza di IPA e C>12 in suolo superficiale.  

� Scavo SC8, sottoposto a bonifica per la presenza del parametro Dibenzo(a,l)pirene, rilevato nel 

terreno superficiale. 

 

Si riporta in Tavola 1 “Scavi di Bonifica” la planimetria con l’indicazione delle aree interessate dalla 

bonifica, il nome e la profondità di ciascuno scavo. 

 





Ultimati gli scavi, si è proceduto al collaudo dei terreni per garantire il raggiungimento degli obiettivi di 

bonifica validi per il Lotto A, ovvero: 

− CSR calcolate mediante l’implemetazione dell’analisi di rischio valide per i parametri che in fase di 

caratterizzazione hanno mostrato concentrazioni superiori alle CSC e sono state implementate 

mediante un software di Analisi di Rischio. 

− Valori di Fondo, validi per i parametri Nichel, Cromo Totale, Cobalto e Stagno. 

 

 

Si riporta di seguito la tabella con gli obiettivi di bonifica validi per il Lotto A. 

Sorgente di 

contaminazione 

Contaminante Obiettivo di bonifica  

Cromo tot.  10'000 mg/kg 

Cobalto 78 mg/kg 

Stagno 20'000 mg/kg 

Nichel 350 mg/kg 

Diclorometano 0.95 mg/kg 

Difenilammina 390 mg/kg 

C13-C18 Alifatici  52 mg/kg 

C19-C36 ALIFATICI 41'000 mg/kg 

Dibenzo(a,l)pirene 0.00016 mg/kg 

Benzoantracene 0.16 mg/kg 

Benzo(a)pirene 0.016 mg/kg 

BENZO(G,H,I)PERILENE 18 mg/kg 

Indenopirene 0.16 mg/kg 

Suolo superficiale (*) 

Xilene 2.3 mg/kg 

Cromo tot.  372,65 mg/kg (**) 

Cobalto 78 mg/kg 

Stagno 7,3 mg/kg (**) 

Nichel 452,40 mg/kg (**) 

Rame 1'000 mg/kg 

Tallio 0.14 mg/Kg 

Suolo profondo 

Diclorometano 0.27 mg/kg 
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Sorgente di 

contaminazione 

Contaminante Obiettivo di bonifica  

C9-C18 Alifatici 61 mg/kg 

C9-C18 Alifatici  61 mg/kg 

C9-C10 Aromatici 42 mg/kg 

C5-C8 Alifatici 1.3 mg/kg 

Metilfenoli 6'600 mg/kg 

Area presse 

Difelammina 790 mg/kg 

Tetracloroetilene 4.5 g/l 

Tricloroetilene 24 g/l 

Cloruro di Vinile 1.4 g/l 

C5-C8 Alifatici 28 g/l 

C9-C18 Alifatici 25 g/l 

Acque di falda 

C9-C10 Aromatici 1'300 g/l 

 (*) In ottemperanza al PPE,  le aree che saranno definite come aree verdi aperte al pubblico dovranno 

essere caratterizzate da un capping di terreno conforme alla CSC per aree a destinazione 

verde/residenziale dello spessore non inferiore a 50 cm.  

(**) Per  tali parametri  il valore di CSR (poco significativo dal punto di vista fisico) è stato sostituto con 

i valori di fondo per Cromo Totale e Nichel e con la massima concentrazione riscontrata in Sito per lo 

Stagno. 

I collaudi delle attività di bonifica sono stati effettuati in contraddittorio con ARPA.  

I risultati analitici forniti dal laboratorio di parte hanno dimostrato il raggiungimento degli obiettivi di 

bonifica in tutti gli scavi. 
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1.2 LOTTO B 
Il Lotto B è costituito dall’area occupata in passato dalla Centrale Termica (già demolita) e dal 

Magazzino Materie Prime (prossimo alla demolizione). Esso è identificato al Catasto del Comune di 

Settimo Torinese al Foglio 42 Mappale 232. 

 

 
 

1.2.1 Sintesi dell’iter di bonifica – Lotto B 

Si riepiloga di seguito l’iter amministrativo di bonifica del Lotto B: 

 

Indagini di caratterizzazione ambientale realizzate nel mese di aprile 2010, con integrazioni 

nei mesi di agosto e settembre 2010, seguendo i criteri previsti nel “Piano di Caratterizzazione 

Ambientale – Stabilimento Settimo Vettura”, inviato agli Enti il 02/02/2010 e approvato con 

prescrizioni dal Comune di Settimo Torinese in Sede di Conferenza dei Servizi il 19/03/2010. 
� Tavolo tecnico tenutosi in data 29/09/2010 con Comune di Settimo Torinese, ARPA e Provincia di 

Torino, in cui si è concordato di presentare un Progetto Operativo di Bonifica per il Lotto B con 

obiettivo il raggiungimento delle CSC per il suolo ad uso “verde- residenziale”, fatta eccezione per 

i valori di fondo per alcuni metalli definiti nell’ambito del Progetto di Bonifica dell’area limitrofa 

“ex CF Gomma” (Lotto A). 

� Progetto Operativo di Bonifica dei terreni del Lotto B discusso e approvato in sede di Conferenza 

dei servizi il 26/11/2010. 

1.2.2 Descrizione delle attività di bonifica  – Lotto B 

Dall’esame dei risultati analitici delle indagini di caratterizzazione, è emersa: 

� una presenza diffusa in tutti i punti di Nichel e Cromo, con valori superiori  ai limiti di riferimento 

di cui alla Tabella 1/A del D.Lgs 152/2006;  

� una presenza di Stagno in n. 6 punti di indagine; 

� una presenza di Zinco e Piombo in n. 4 punti di indagine; 

� una presenza di Rame in n. 3 punti di indagine; 

� una presenza di Cobalto in n. 2 punti di indagine ; 
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� una presenza di Vanadio, Mercurio e Antimonio in n. 1 punto di indagine; 

� una presenza di Idrocarburi C>12 con concentrazioni superiori ai limiti ammessi dalla normativa 

in circa l’ 85% dei punti indagati 

� una presenza di Idrocarburi leggeri C<12 in un solo campione di terreno; 

� una presenza di IPA, in due punti di indagine; 

� una presenza di Metilfenolo in due soli campioni. 

 

Le attività saranno avviate successivamente alla demolizione del Magazzino Materie Prime e 

delle altre strutture ancora presenti sull’area. 
Gli interventi previsti nel Progetto Operativo di Bonifica comporteranno l’escavazione e il successivo 

smaltimento dei terreni contaminati. 
Si riporta in Tavola 2 la Planimetria con l’indicazione delle aree di scavo. 





Al termine delle attività di scavo si provvederà ad eseguire il collaudo degli scavi tramite prelievo e 

analisi in contraddittorio con ARPA dei campioni di fondo scavo e delle pareti delle singole aree, 

confrontando i risultati analitici con i seguenti obiettivi di bonifica: 

 

Contaminante 
Limite D.Lgs 

152/06 
Obiettivo di bonifica Note 

Idrocarburi pesanti 

C>12 
50 mg/kg 50 mg/kg Valore CSC 

Idrocarburi leggeri 

C<12 
10 mg/kg 10 mg/kg Valore CSC 

Zinco 150 mg/kg 150 mg/kg Valore CSC 

Piombo 100 mg/kg 100 mg/kg Valore CSC 

Rame 120 mg/kg 120 mg/kg Valore CSC 

Vanadio 90 mg/kg 90 mg/kg Valore CSC 

Mercurio 1 mg/kg 1 mg/kg Valore CSC 

Antimonio 10 mg/kg 10 mg/kg Valore CSC 

Metilfenolo 0.1 mg/kg 0.1 mg/kg Valore CSC 

Benzo(a)antracene 0.5 mg/kg 0.5 mg/kg Valore CSC 

Benzo(a)pirene 0.1 mg/kg 0.1 mg/kg Valore CSC 

Benzo(b)fluorantene 0.5 mg/kg 0.5 mg/kg Valore CSC 

Benzo(g,h,i)perilene 0.1 mg/kg 0.1 mg/kg Valore CSC 

Dibenzo(a,e)pirene 0.1 mg/kg 0.1 mg/kg Valore CSC 

Dibenzo(a,i)pirene 0.1 mg/kg 0.1 mg/kg Valore CSC 

Dibenzo(a,l)pirene 0.1 mg/kg 0.1 mg/kg Valore CSC 

Dibenzo(a,h)antracene 0.1 mg/kg 0.1 mg/kg Valore CSC 

Indeno(1.2.3-cd)pirene 0.1 mg/kg 0.1 mg/kg Valore CSC 

Sommatoria IPA 10 mg/kg 10 mg/kg Valore CSC 

Cobalto 20 mg/kg 78 mg/kg 
Valore CSR determinato 

dall’AdR area CF Gomma 

Stagno 1 mg/kg 7.3 mg/kg 

Massima concentrazione 

riscontrata nei terreni prelevati 

all’interno del Sito ex CF 

Gomma (cfr. integrazione PoB 

CF Gomma) 

Nichel 120 mg/kg 452.40 mg/kg 

Cromo tot. 150 mg/kg 372.65 mg/kg 

Valore definito sulla base 

dell’analisi statistica 

 

2. BONIFICA DELLE ACQUE DI FALDA 

Il procedimento di bonifica delle acque di falda è stato trattato separatamente dal procedimento 

dei terreni in quanto gli Enti di competenza hanno richiesto di considerare la problematica “falda” 

nell’ambito del più ampio intervento di bonifica che interesserà sia l’area “ex CF Gomma” (Lotto A) che 

il complesso industriale Pirelli Pneumatici Settimo Vettura (a cui appartiene l’area qui identificata come 

Lotto B) unificando la fase progettuale relativa alle acque in un procedimento unico per l’intero 

“Comprensorio Industriale Pirelli”. 

Il Comprensorio Industriale Pirelli risulta identificato al Catasto del Comune di Settimo Torinese Foglio 

42 mappali 5, 232, 233 e 64. 

2.1 Sintesi dell’iter di bonifica delle acque di falda 

Si riepilogano di seguito i passaggi che hanno portato alla necessità di progettare un intervento di 

bonifica relativo alle acque di falda. 
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� Indagini di caratterizzazione ambientale eseguite secondo i criteri previsti nei Piani di 

Caratterizzazione Ambientale redatti e approvati per le aree “ex CF Gomma” e “Stabilimento 

Settimo Vettura”, hanno evidenziato la non conformità delle acque di falda rispetto ai limiti 

previsti dal D.Lgs 152/06 All.5 Tab. 2.  

� Analisi di Rischio sito-specifica implementata con riferimento alla contaminazione rinvenuta 

nei terreni e nelle acque di falda del Lotto A (discussa in Conferenza dei Servizi il 04/02/2010 e 

approvata con Determina Dirigenziale n. 397 del 21/05/2010). 

� Prima proposta di Progetto di Bonifica delle acque di falda richiesta dal Comune di Settimo 

Torinese come vincolo al rilascio del titolo edilizio per l’area ex CF GOMMA (Lotto A); il 

documento è stato discusso e condiviso con gli Enti competenti in Conferenza dei Servizi del 

26/11/2010. 

2.2 Intervento di bonifica delle acque di falda 

Le acque di falda del Comprensorio Industriale Pirelli sono state caratterizzate mediante la 

perforazione e il campionamento di n. 25 piezometri di monitoraggio. 
I rilievi effettuati in campo hanno permesso di definire la direzione locale di falda che, in accordo con i 

dati regionali, è risultata con direzione di flusso da OVEST verso EST con una soggiacenza media di 

circa 11-12 m. da p.c. 

Nella Tavola 3 allegata si riporta il rilievo freatimetrico di falda, la direzione di flusso ricostruita e i dati 

di soggiacenza. 

 

Dalle indagini è emersa una contaminazione delle acque sotterranee da idrocarburi alifatici C5 – C8, 

evidente a partire dai piezometri PZ2 e PM9 (si veda l’ubicazione in Tavola 3) ed estesa in direzione del 

flusso naturale della falda sino ad interessare i piezometri ubicati sul confine est del Sito (PZ6, PZ4, 

PZ10, PZ15). La caratterizzazione ambientale ha permesso di individuare due sorgenti di contaminazione 

primaria ubicate rispettivamente in corrispondenza dell’area ex deposito carburanti (area sondaggi C115 

– C116 in Tavola 2) e dell’area “presse” (scavo SC2 in Tavola 1), entrambe oggetto di  intervento di 

bonifica (si veda i precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.2.2).  

Sono stati individuati ulteriori superamenti dei limiti normativi per i seguenti parametri: 

� solventi clorurati: si riscontrano superamenti delle CSC nei piezometri a monte e a valle del Sito 

con concentrazioni confrontabili; ciò implica che la contaminazione riscontrata non dipende 

direttamente dalle attività del Comprensorio Industriale, ma da episodi di contaminazione ad esso 

esterni; 

� elementi inorganici: le concentrazioni riscontrate possono dipendere in parte dalle caratteristiche 

intrinseche della falda e dei terreni dell’area vasta (Nichel) ed in parte da situazioni sito-specifiche 

di presenza di condizioni anossiche riducenti (Ferro e Manganese).  

Tutti i superamenti rinvenuti nelle acque sotterranee sono stati inseriti nell’Analisi di Rischio 

implementata per il Lotto A. 

Si riportano nella tabella seguente le CSR restituite dall’Analisi di Rischio relative al rischio associato 

all’inalazione indoor di vapori provenienti dalla falda: 
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Sorgente di 

contaminazione 

Contaminante Obiettivo di bonifica  

Tetracloroetilene 4.5 µg/l 

Tricloroetilene 24 µg/l 

Cloruro di Vinile 1.4 µg/l 

C5-C8 Alifatici 28 µg/l 

C9-C18 Alifatici 25 µg/l 

Acque di falda 

C9-C10 Aromatici 1.300 µg/l 

  

Dal confronto tra le concentrazioni rilevate in falda sul Lotto A e le CSR sopra riportate, è emerso il 

superamento del parametro Idrocarburi alifatici C5-C8. 

2.2.1 Valutazione del rischio da inalazione di vapori provenienti dalla falda 

In relazione al superamento della CSR calcolata per il paramero idrocarburi alifatici C5 – C8, si è deciso 

di approfondire l’analisi del rischio sito specifico, facendo riferimento al “Protocollo ISPRA-INAIL (ex 

ISPESL) per la valutazione del rischio associato all’inalazione di vapori e polveri, in ambienti aperti e 

confinati nei siti di bonifica”, ISPRA ottobre 2010.  

Si è pertanto deciso di procedere alla misura diretta delle concentrazioni di soil-gas, allestendo 

n°7 postazioni di monitoraggio ed effettuando n. 3 campagne di monitoraggio dei gas interstiziali. 

I punti di monitoraggio sono stati ubicati all’interno del Lotto A e del Lotto B, al fine di 

effettuare una valutazione del rischio sull’intera area oggetto del PPE. 
Nella Tavola 3 allegata è riportata l’ubicazione di tutti i punti di monitoraggio soil gas realizzati. 

 

Il Protocollo è stato applicato scegliendo i parametri di input più cautelativi in accordo con ARPA 

Piemonte.  

E’ stata determinata una CSC(soil gas) che va in deroga alla CSR calolata dall’Analisi di Rischio per la 

classe idrocarburica alifatica C5 – C8. 

Pertanto per le aree del PPE (Lotto A + Lotto B), sarà considerato come obiettivo di bonifica delle acque 

di falda per il parametro Idrocarburi Alifatici C5-C8 a CSC (soil gas – indoor) determinata per attività 

fisica moderata, pari a 13,21 mg/mc. 

 

Il confronto tra le concentrazioni dei gas interstiziali misurati nel suolo insaturo e le CSC(soil-gas) 

calcolate ha evidenziato che non esiste rischio per la salute umana derivante dall’inalazione di vapori in 

ambienti aperti e confinati sull’area oggetto del PPE. 

2.2.2 Prima proposta metodologica di bonifica delle acque 

La tipologia di intervento proposta è l’ossidazione chimica associata al tradizionale sistema di 

sbarramento idraulico. 

 

Per quanto concerne l’ossidazione chimica dovrà essere verificata l’applicabilità della tecnologia a scala 

di laboratorio; successivamente potrà essere prevista l’esecuzione di test in scala pilota per 

l’ottimizzazione delle modalità di iniezione e la verifica dei risultati della sperimentazione di laboratorio. 

 

Lo scopo primario della barriera idraulica sarà invece quello di messa in sicurezza del Comprensorio 

Industriale (considerando la matrice falda sotterranea); contemporaneamente all’attuazione 

dell’intervento di ossidazione in sito, la barriera potrà fungere da sistema di sicurezza (sbarramento 
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idraulico) per il tempo necessario al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi prefissati dal 

trattamento chimico. 

Si propone la realizzazione di una barriera idraulica impiegando 5 punti di prelievo (PB1 ÷ PB5). Si 

rimanda alla Tavola 4 per il dettaglio dell’ubicazione degli stessi.  

La definizione delle caratteristiche idrauliche sito-specifiche e la portata di esercizio dell’impianto 

potranno essere definiti a valle di prove di portate e di emungimento. 

 

Il trattamento di bonifica prevede di prelevare ed allontanare le acque emunte dai pozzi barriera. 

Attualmente il Comprensorio Industriale Pirelli dispone di un collettore fognario recapitante in recettore 

idrico superficiale (canale scaricatore Valisetto/Rio Freidano) al quale si prevede di collegare lo scarico 

dell’impianto barriera. Sarà comunque da verificare sia dal punto di vista qualitativo sia da quello 

quantitativo la possibilità e la modalità di scarico delle acque, tramite coinvolgimento degli Enti 

competenti. 

Dal punto di vista qualitativo, le acque prima dell’immissione dovranno essere conformi ai limiti riportati 

nella normativa di riferimento (DLgs 152/06 Tabella 3 Allegato 5 alla Parte 3° Titolo III).    

E’ possibile, dati i valori di inquinamento riscontrati, che debba essere necessario prevedere anche una 

fase di trattamento delle acque stesse:  le scelte tecnologiche e realizzative di tale intervento saranno 

definite all’interno del Progetto Operativo di Bonifica delle acque.    
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3. COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI BONIFICA – REALIZZAZIONE OPERE DEL 
PROGETTO URBANISTICO 

Tutte le attività di bonifica (terreni e acque di falda) saranno eseguite nel rispetto dei relativi Progetti 

Operativi di Bonifica, redatti ai sensi del D.Lgs 152/06, e delle eventuali prescrizioni dettate dagli Enti in 

sede di Conferenza dei Servizi per l’approvazione dei progetti stessi.  

 

Gli interventi di bonifica sui terreni sono già conclusi per il Lotto A mentre sono in fase di avvio per il 

Lotto B.  

L’intervento di bonifica sulle acque di falda potrà essere avviato solo successivamente all’esecuzione 

delle prove pilota (cfr. paragrafo 2.2.2) e all’approvazione da parte degli Enti del Progetto Operativo di 

bonifica. 

 

Si precisa che la valutazione del rischio da inalazione di vapori provenienti dalla falda ha  dimostrato 

l’assenza di un rischio sanitario per l’uomo sull’intera area oggetto del PPE (cfr. paragrafo 2.2.1).  

Pertanto la presenza di una contaminazione delle acque sotterranee, sebbene richieda l’esecuzione di un 

intervento di bonifica per il rispetto dei limiti normativi al confine del Sito, non costituisce un elemento 

ostativo al rilascio dei permessi di costruire e all’agibilità degli edifici.  

Si ribadisce quindi che l’unico elemento vincolante per il rilascio delle concessioni edilizie e 

dell’agibilità degli edifici sarà il raggiungimento degli obiettivi di bonifica per i terreni del Lotto A e del 

Lotto B. 

 

4. GESTIONE DELLE TERRE DI SCAVO EDILE  
 
Considerato che la bonifica dell’area oggetto del PPE (Lotto A + Lotto B) si integra con il progetto 

urbanistico, e quest’ultimo prevede interventi di escavazione, si ritiene utile fornire indicazioni e 

protocolli per i movimenti terra che saranno effettuati sull’area per ragioni edili: 

 

1) Considerata la tipologia dei terreni oggetto di scavo (terreni conformi alle CSR o ai valori di 

fondo con concentrazioni di contaminati anche superiori alle CSC di cui alla Tab. 1/A del D.lgs. 

152/06), tutte le operazioni di scavo dovranno essere dirette da un Responsabile con comprovate 

esperienze nel settore della Sicurezza e dell’Ambiente. 

2) I terreni di scavo potranno essere riutilizzati direttamente per i rinterri all’interno del Sito. 

3) Qualora i terreni fossero in esubero e dovessero essere allontanati dal Sito, si dovrà prevedere la 

gestione degli stessi come rifiuti, utilizzando il Codice Europeo Rifiuti - CER 170504 (terre e 

rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503); i terreni potranno essere conferiti in 

discarica o impianto di recupero secondo le modalità previste dal D.lgs. 152/06.  

4) Tutte le imprese coinvolte nelle operazioni di trasporto e smaltimento all’esterno dei terreni di 

scavo, trattandosi di rifiuti, dovranno essere regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. 152/2006.  

5) Qualora in fase di scavo si evidenziassero delle anomalie dei terreni organolettiche o olfattive, i 

terreni dovranno essere opportunamente separati e stoccati in aree dedicate all’intero del Sito, 

prevedendo l’attivazione delle procedure ex art. 242 del D.lgs. 152/06. 

 



2. Approfondimenti per gli elementi ambientali caratterizzanti il Piano Particolareggiato 
2.4 Il sistema della mobilità 

 

L’insediamento dipendente dal presente PPE non è in grado di prospettare autonomamente 

soluzioni trasportistiche per la connessione con il sistema urbano metropolitano in quanto tali 

temi, per la loro rilevanza economica e programmatica, saranno oggetto dello sviluppo 

complessivo di Laguna Verde in stretta collaborazione con gli Enti sovraordinati e con gli Enti 

gestori delle principali reti di trasporto pubblico. L’ambito istituzionale più adeguato, per la 

complessiva valutazione del tema, è certamente rappresentato dalla recente istituzione del 

Tavolo Tecnico del quadrante nord-est dell’area metropolitana, che si pone tra gli obiettivi 

prioritari quello dello sviluppo e dell’articolazione del complesso sistema infrastrutturale 

d’ambito. In tale contesto programmatico troveranno risposta i temi legati al Sistema Ferroviario 

Metropolitano, di competenza dell’Agenzia per la Mobilità, la revisione fisica e funzionale della 

SP11 da parte della Provincia, la connessione con corso Romania in Torino, attesi gli sviluppi da 

parte della Città in ordine alla trasformazione degli stabilimenti Michelin.  

In attesa della maggiore definizione del quadro delineato alla scala vasta, il progetto definitivo di 

PPE affronta localmente e parzialmente il tema della mobilità attraverso lo studio sulla mobilità 

locale che analizza le previsioni del PPE medesimo con il contesto territoriale di immediato 

riferimento per determinare le caratteristiche della viabilità d’ambito e le sue connessioni con il 

sistema portante rappresentato principalmente dalle vie Torino e Regio Parco. Lo studio ha 

quindi consentito di stabilire le caratteristiche tecnico funzionali del sistema anulare interno 

all’insediamento e gli interventi di miglioramento da attuare sull’asse di via Torino per garantire 

livelli di esercizio coerenti tanto con l’insediamento in oggetto, quanto con i previsti 

insediamenti commerciali già programmati ed insistenti sul medesimo asse di via Torino. 

Al fine di partecipare alla formazione della rete alternativa alla mobilità veicolare, il PPE 

determina la formazione di una diffusa rete di percorsi ciclo pedonali in grado di costituire, 

anche su questo fronte, 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’intervento in esame. 

 

Per quanto attiene i parcheggi, si ricorda che la dotazione complessiva del PPE prevede circa 

4200 mq di parcheggi pubblici e circa 1.500 mq di parcheggi privati: in totale circa 5700 mq di 

parcheggi, distribuiti a raso e in struttura, tali da non ricadere in particolari obblighi di verifiche 

ambientali. 
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2. Approfondimenti per gli elementi ambientali caratterizzanti il Piano Particolareggiato 
2.5 Acqua 

 

1. Geoidrologia 
Il corpo ghiaioso-ciottoloso-sabbioso costituisce un acquifero che ospita una falda idrica di tipo 

freatico, in diretta connessione idraulica con la rete idrografica superficiale; il deflusso idrico 

sotterraneo mostra un andamento generale da nord-ovest verso sud-est e il gradiente idraulico 

naturale ha un valore medio pari a 0,8%. 

Una recente indagine geoidrologica richiesta dal Comune di Settimo Torinese
9
 ha rilevato in 

corrispondenza di alcuni pozzi presenti nell'area d'indagine un valore di soggiacenza variabile tra 

11 e 13 metri (si vedano le tavole allegate).  

Tale dato è  verosimilmente da mettere in relazione ai considerevoli volumi idrici emunti dalle 

attività industriali presenti, che determinano l'instaurarsi di una "depressione piezometrica" 

rispetto all'andamento rilevabile nei settori limitrofi, caratterizzati da una superficie di falda che 

si livella intorno a 6-7 metri. 

Un potenziale fattore di attenzione può essere individuato nel comportamento della falda idrica 

in risposta alle mutate condizioni di emungimento legate alla dismissione dell'area industriale. 

Alla luce dei risultati dello studio geoidrologico citato in precedenza, si può ipotizzare, in 

assenza di uno specifico riferimento allo scenario conseguente il cessato sfruttamento della 

falda, una risalita della superficie piezometrica sino a valori che caratterizzano gli ambiti 

circostanti, che in un intorno significativo sono compresi indicativamente tra i 6 e i 7 metri. 

L'accertamento del quadro locale in relazione anche a tale tema dovrà in ogni caso avvenire 

attraverso una specifica indagine in sede di progetto anche indirizzata alla valutazione delle 

trasformazioni ed eventuali compromissioni del sottosuolo per effetto dell'attività industriale 

protrattasi nel tempo, al fine dell'eventuale predisposizione di un piano di bonifica. 

 

L’area in oggetto è classificata dalla “Carta di sintesi della pericolosità dei suoli” in classe II-1 per 

la quale ai sensi delle NTA del PRG: “In generale la classe II-1 è estesa ad ambiti in cui la 

profondità della falda idrica, tenuto conto di una massima oscillazione positiva pari a 1,5 m, 

non è inferiore a 4 m dal piano di campagna.In tali ambiti ogni nuova realizzazione deve essere 

preceduta da un’indagine geologico-tecnica indirizzata all’accertamento del quadro locale del 

dissesto, alla valutazione degli aspetti legati alla presenza della falda idrica ed a quelli del 

drenaggio di superficie, alla caratterizzazione geotecnica dei materiali del substrato, come 

previsto dalla normativa vigente.” 

 

2. Rete idrografica superficiale 
La trasformazione del settore di via Torino dall’originario paesaggio agrario in quello 

industriale, collegato anche alla  realizzazione dello stabilimento ‘storico’ della Pirelli ha 

determinato lo spostamento e l’artificializzazione del Naviglio di San Giorgio il quale, 

attualmente, corre pensile sia rispetto alle aree libere destinate a servizi industriali (R14) dal 

PRG vigente, sia lungo il profilo di contatto con l’esteso settore industriale di San Mauro - 

Torino. 

Il rio San Giorgio, che ha eminente funzione irrigua, non presenta lungo il margine del recinto 

della Pirelli alcun recapito di origine industriale. In particolare esso convoglia acque private, non 

gestite dal Consorzio Irriguo, tanto che la paratoia stessa è gestita dagli utenti delle acque 

derivate dalla Bealera Valisetto nei terreni agricoli presso la Cascina Bordina. 

Sono state segnalate in particolare alcune situazioni critiche riconducibili a problemi di gestione 

del nodo distributore presente in corrispondenza della rotatoria di Via Regio Parco, ove si 

derivano a fini irrigui anche le acque dalla Bealera Valisetto. 

                                                 
9
 Studio Genovese & Associati - Studio idrogeologico della prima falda superficiale – Torino, 2006 
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Inoltre, in occasione di forti eventi meteorici, sono stati segnalati livelli anomali, con scarso 

franco residuo, in corrispondenza del vertice sud-ovest dell’area Pirelli, ove il canale effettua un 

cambio di direzione ad angolo retto per costeggiare la recinzione del centro commerciale 

Panorama. Da tale tratto in poi il canale è pensile, per mantenere una quota elevata presso la 

presa della b.ra Valisetto, in corrispondenza della rotatoria di C.so Regio Parco. 

Atteso che le criticità segnalate non hanno riguardato tracimazioni, ma preoccupazioni anche 

legate a problemi di manutenzione, si ritiene che la ristrutturazione urbanistica dell’intera area 

Pirelli può costituire l’occasione per la sistemazione generale del canale, ancorchè di 

presumibile proprietà privata, sia sotto il profilo paesaggistico, che per gli aspetti manutentivi e 

gestionali.  
 

3. Gestione delle acque meteoriche 
Attualmente è autorizzato dagli enti preposti lo smaltimento dei reflui misti (di natura domestica, 

di raffreddamento e di processo) provenienti dagli stabilimenti Pirelli e CF Gomma, tramite una 

condotta in cls DN1200 che recapita nel rio Freidano in corrispondenza dello Scaricatore di San 

Giorgio. 

Tale condotta potrà svolgere rispetto alla nuova destinazione mista residenziale e terziaria 

prevista dal piano la specifica ed esclusiva funzione di fognatura bianca (opportunamente 

assistita da impianti di trattamento delle acque di prima pioggia). Ciò potrebbe consentire di 

evitare il sovraccarico della rete fognaria consortile SMAT. 

In particolare la verifica di funzionalità della condotta nella nuova situazione terrà conto della 

dimensione delle superfici drenanti o semi-drenanti che rappresenteranno almeno il 30% della 

superficie territoriale.  

Particolare attenzione dovrà essere posta, nel caso di dissipazione delle acque di pioggia nei 

terreni percolanti (aree verdi in piena terra e/o aree semi-drenanti) nella formazione delle trincee 

di drenaggio a vantaggio della piantagione e gestione degli apparati vegetali. 

Inoltre, alla luce di quanto previsto all’art. 65 septies, delle NTA del PRG vigente, al fine di 

garantire l’invarianza idraulica dell’intervento in oggetto: 

- dovrà essere determinato il volume minimo d’invaso, al fine di contenere gli apporti rilasciati 

nel corpo recettore; 

- dovranno essere seguite le modalità previste per il trattamento delle acque di prima pioggia. 

- Prevedere modalità di riuso delle acque (irrigazione, lavaggio strade, rete duale, …). 

-  

4. Idrogeologia 
Il trasferimento delle attività industriali da via Torino a Via Brescia comporterà la chiusura degli 

impianti di emungimento. Per quanto riguarda le dinamiche di potenziali variazioni nella 

escursione di falda si richiama quanto esposto nello specifico paragrafo. 

 

5. Infrastrutture di rete (acquedotto, fognatura, antincendio) 
Lo sviluppo del Progetto ha valutato la congruità della rete esistente. Nell’ambito dello sviluppo 

delle successive fasi progettuali verrà approfondita la verifica di adeguatezza delle reti di 

adduzione e scarico che dovrà essere concordata col gestore idrico SMAT, in modo da 

individuare le opere di potenziamento eventualmente necessarie, in rapporto ai fabbisogni 

addizionali. 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio dalla Carta dell'idrografia superficiale 

Il colore è legato alla gerarchia dell' elemento di drenaggio. 

Stralcio dalla Carta di sintesi della pericolosità dei suoli 
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Profondità della falda idrica in metri dal piano di campagna 

Stralcio dalla Carta della soggiacenza (Studio Genovese & Associati)  
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2. Approfondimenti per gli elementi ambientali caratterizzanti il Piano Particolareggiato 
2.6 Aria e clima 

 

Aria 

L’analisi del contesto ambientale in relazione alla componente “aria” può essere fatta attraverso 

la descrizione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e delle loro concentrazioni 

rilevate (qualità dell’aria). 

Il Comune di Settimo Torinese possiede una postazione monitoraggio della qualità dell'aria 

ubicata in Via Milano 31 che valuta però solo 2 parametri: CO e Nox. Questa stazione di 

rilevamento è stata collocata in un area suburbana che è soggetta a fonti primarie di 

inquinamento veicolare e industriale e dunque a contatto diretto con le principali fonti di 

inquinamento atmosferico. 

Il Comune di Settimo Torinese, secondo la zonizzazione del territorio del “Piano regionale per il 

risanamento e la tutela della qualità dell’aria” (2000), è inserito in zona 1 ed appartiene alla 

quinta classe (la peggiore e la più a rischio). 

Le attività di demolizione degli edifici insistenti sull’area del PPE sono state legittimate con 

D.I.A. edilizia in data 4.12.2009. La singola campagna di attività per il trattamento dei rifiuti 

speciali inerti è stata autorizzata dalla Provincia di Torino con nota del 13.7.2010, con 

riferimento all’Impianto Mobile autorizzato con D.D. Prov. n. 187-968599/2007 del 7.9.2007, 

con indicazione di tutti gli accorgimenti utili a limitare emissioni di polveri e rumore 

nell’ambiente circostante.  Tale attività permette 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 sarà  interamente riutilizzati in sito per la formazione di rilevati, sottofondi stradali o 

strati di fondazione previa verifica qualitativa con test di cessione.  

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.  

Il PPE, soprattutto nelle sue fasi esecutive, dovrà pertanto assumere tutte le precauzioni, previste 

da leggi e regolamenti, per evitare danneggiamenti alla qualità dell’aria, anche con particolare 

riferimento alla duplice fase di cantiere (demolizione e successiva ricostruzione), che si presume 

di particolare complessità.  

 

In attuazione delle previsioni della variante 21 il PPE prevede la realizzazione di interventi 

ecosostenibili finalizzati al contenimento delle emissioni in atmosfera, attraverso il 

prolungamento lungo l’asse di Via Torino e relativo all’allaccio della rete di teleriscaldamento 

evitando in tal modo l’utilizzo di singole caldaie per ogni unità abitativa. 

Il progetto prevede l’inserimento dell’ambito della rete dei trasporti pubblici locali senza 

trascurare l’opportunità di creare una più fitta rete di percorsi ciclopedonali. 

 

Inquadramento climatico 

Le informazioni climatiche relative all’area di Settimo Torinese sono state desunte dalla 

pubblicazione a cura della Regione Piemonte – Università degli Studi di Torino “Precipitazioni e 

Temperature”, 1998. 

Di seguito sono riportati i parametri climatici più significativi del territorio considerato: 

1. precipitazioni medie annue: 879,8 mm 

2. temperatura media annua: 12,6 °C 

3. n° giorni di pioggia media annua: 78,1 

4. n° annuo di giorni con T< 0 °C: 55 
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Il progetto di PPE avrà conseguenze limiate sui predetti parametri, giocando peraltro in maniera 

favorevole per quanto attiene alla limitazione delle temperature massime, ora influenzate dalle 

attività industriali, rimosse in seguito all’attuazione del piano. 
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2. Approfondimenti per gli elementi ambientali caratterizzanti il Piano Particolareggiato 
2.7 Energia 

 

Uno degli aspetti strategici del PPE riguarda l’eco-efficienza energetica del costruito e risulta 

inquadrata nel novero di norme, prescrittive e incentivanti, contenute nello Strumento 

integrativo al R.E. in materia di eco-efficienza del costruito e sostenibilità ambientale, 

recentemente, approvato dal Comune di Settimo Torinese. Lo strumento trova interessante 

riscontro all’interno del PPE, poiché persegue, con tendenza ad elevate performance 

prestazionali, l’efficienza energetica e bio-architettonica dell’organismo edilizio, mutuando tra le 

altre, le specifiche linee guida e buone pratiche progettuali in ambito biclimatico contenute nello 

strumento stesso. 

 

NORMATIVE IN AMBITO ENERGETICO E AMBIENTALE DI RIFERIMENTO AL 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 
 
Le norme di riferimento al PPE e che dovranno essere osservate, salvo disposizioni contrarie, in 

merito alle progettazioni di dettaglio future sono schematicamente elencate di seguito: 

- Direttiva 89/106/CEE emanata dal Consiglio della Comunità Europea il 21 dicembre 

1988  

- Disposizioni della L.R. 13 del 28/05/2007 della Regione Piemonte che, in attuazione 

della direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 

2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi 

fondamentali di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della 

direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), modificato dal 

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, promuove il miglioramento delle 

prestazioni energetiche e ambientali degli edifici esistenti e di nuova costruzione; 

- Disposizioni previste dalla D.C.R. 98-1247 del 11/01/07; 

- Indicazioni previste dal Protocollo ITACA sintetico, aggiornamento2; 

- Indicazioni previste dal P.T.I. (Piano Territoriale Integrato “Reti 2011”), 

- Indicazioni previste dal sistema Green Building Challenge 2000 per la valutazione delle 

prestazioni energetiche degli edifici;  

- Direttive della COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 

19.10.2006 COM(2006)545 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: 

o Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential 

{SEC(2006)1173} 

{SEC(2006)1174} 

{SEC(2006)1175}  

 

REQUISITI DI ECOEFFICIENZA E COMFORT AMBIENTALE STABILITI PER GLI 
ORGANISMI EDILIZI 
 

Dal punto di vista energetico e bioclimatico le direttive contenute nel PPE riguardano i seguenti 

aspetti: 

� Corretta Scelta morfologico-dimensionale degli organismi edilizi,  

� Corretta esposizione delle superfici trasparenti; 

� Proporzionati rapporti di forma S/V necessari per il raggiungimento di elevati livelli di 

classe energetica e ambientale; 

� Corretta progettazione dell’involucro edilizio, costituito da pareti opaco-vetrate 

performanti, verde vivo verticale per ridurre le captazioni solari estive e le dispersioni 

invernali, migliorando la qualità dell’aria indoor, l’inserimento di tecnologie attive e 

passive nelle coperture e nei sistemi di ombreggiamento allo scopo di produrre una 

considerevole quota parte del fabbisogno energetico degli edifici stessi 
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Le prestazioni energetico-bioclimatiche dell’involucro edilizio dovranno comprendere: 

- smorzamento calibrato e sfasamento controllato dell’onda termica; 

- controllo igrometrico dell’aria indoor; 

- ricambio controllato dei volumi d’aria necessari; 

- approvvigionamento energetico da fonte rinnovabile integrato negli involucri. (solare, 

eolico) 

e nello specifico: 

 

� Trasmittanza termica delle strutture opache verticali non potrà superare il valore di U 

pari a 0,27 W/m²*K 
� Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate potrà superare il valore 

di U pari a 0,24 W/m²*K per le coperture e 0,30 W/m²*K per le strutture di pavimento. 
� Trasmittanza termica delle strutture apribili non potrà superare il valore di U pari a 1,8 

W/m²*K. (Conformemente a quanto previsto all’articolo 4, comma 4, lettera c), del 

decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo 

della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine 

anche se non apribili, comprensive degli infissi) 
 

Alle direttive sopra descritte consegue l’ottenimento dei seguenti risultati in ambito energetico-

ambientale ed economico:  

 

- forte abbattimento dei costi energetici relativi al riscaldamento invernale; 

- sensibile abbattimento del consumo energetico per il raffrescamento estivo: fino al 40% 

in meno.  

- drastica riduzione delle emissioni di CO2, SO2, NOX: fino all’45% in meno. 

 

Il PPE contempla, tra le altre, la tecnologie Soolar Cooling, che dovranno consentiranno la 

produzione di frigorie da energia solare direttamente integrate con sistemi di attivazione della 

massa. L’applicazione di tali sistemi rendono gli elementi portanti delle strutture  partecipi del 

raffrescamento dell’ambiente, consentendo una distribuzione delle frigorie prodotte e 

accumulate, nel tempo e nello spazio, in modo graduale ed omogeneo.  

In ambito urbano, il PP contempla altre forme di buone pratiche energetico-ambientali come: 

� corretta distribuzione e dimensionamento dei vuoti e dei pieni urbani nonché del verde 

piantumato in base alla direzione dei venti dominanti per consentire il “lavaggio” delle 

zone trafficate e l’assenza di isole di calore; 

� corretto orientamento solare dei vuoti e dei pieni urbani in modo da evitare la formazione 

di zone fredde, zone d’ombra persistenti e zone di eccessivo soleggiamento. 

� Uso intensivo del teleriscaldamento cogenerativo attraverso la realizzazioni di centrali di 

rilancio e reti capillari di distribuzione. Il teleriscaldamento risulta strategico e di vitale 

importanza per il progetto poiché se correttamente gestito è in grado di ridurre i costi 

energetici ed ambientali per il riscaldamento invernale. Allo stesso modo potrà essere 

previsto un sistema di teleraffrescamento per il periodo estivo 

� tecnologie quali pompe di calore geotermiche, recuperatori di calore, digestori e 

bioconversori di piccolissima taglia per la produzione di Singas da RSU contribuiranno 

al raggiungimento di importanti prestazioni energetiche del sistema, come ad esempio la 

soglia di 50 KWh/m²*anno medi negli edifici in progetto. 

Tale soglia corrisponde alla categoria di consumo di Energia Primaria per il riscaldamento 

invernale di Classe B per gli edifici residenziali (come mostrato dalla tabella contenuta nello 

Strumento integrativo al Regolamento Edilizio in materia di Ecoefficienza del costruito e 

sostenibilità ambientale”, approvato con DCC n° 7 del 29.01.2009.) 
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Categorie di consumo Energia Primaria per il riscaldamento Invernale 

Categoria di consumo A+  EPI ≤ 15 kWh/m2 anno  

Categoria di consumo A  EPI ≤ 30 kWh/m2 anno 

Categoria di consumo B  EPI ≤ 50 kWhlm2 anno 

Categoria di consumo C  EPI ≤ 170 kWh/m2 anno 

Categoria di consumo D  EPI ≤ 190 kWh/m2 anno 

Categoria di consumo E  EPI ≤ 212 kWh/m2 anno 

Categoria di consumo F  EPI ≤ 216 kWh/m2 anno 

Categoria di consumo G EPI ≤  220 kWh/m2 anno 

Tabella 1: classi energetiche, parametrate all’Energia Primaria Imvernale, per la specifica tipologia costruttiva 

a Settimo Torinese. 

 

TABELLA 1: classi energetiche 

Classe G      maggiore   100% EPI* 

Classe F      uguale     100% EPI* 

Classe E     maggiore o uguale   93% EPI* 

classe D       maggiore o uguale   87% EPI* 

classe C        maggiore o uguale     80% EPI* 

classe B        maggiore o uguale     73% EPI* 

classe A        maggiore o uguale     67% EPI* 

classe A+      inferiore  67% EPI* 

Tabella 2: classi energetiche, parametrate all’Energia Primaria, per la specifica tipologia costruttiva a Settimo 

Torinese. La linea tratteggiata, tra classe F ed E, individua graficamente la soglia minima di EPI prevista per legge. 

 

 

A scopo esemplificativo, si indicano di seguito, i valori del EPI delle classi energetiche 

parametrate per il comune di Settimo Torinese, calcolate per rapporti di forma S/V pari a 0.2 e 

0.9, in funzione dei limiti massimi stabiliti dal D.Lgs. 192 del 19-08-05 (allegato C, tab.1.3 e tab 

2.3), rispettivamente per: 
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Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme 

D.Lgs 192 S/V ≤0,2 S/V ≥0,9 
Classe G > 42,0 > 105,5 

Classe F = 42,0 = 105,5 

Classe E ≥ 39,1 ≥ 98,1 

Classe D ≥ 36,5 ≥ 91,8 

Classe C ≥ 33,6 ≥ 84,4 

Classe B ≥ 30,7 ≥ 77,0 

Classe A ≥ 28,1 ≥ 70,7 

Classe A+ < 28,1 < 70,7 
Tabella 3: valori di EPI delle classi energetiche parametrate per il comune di Settimo Torinese, calcolate 

per rapporti di forma S/V pari a 0,2 e 0,9, in funzione dei limiti massimi stabiliti dal D.Lgs. 192 del 19-08-
05 (allegato C, tab. 1.3). La linea tratteggiata, tra classe F ed E, individua graficamente la soglia minima 

di EPI prevista per legge. 
 

Tutti gli altri edifici 
D.Lgs 192 S/V ≤0,2 S/V ≥0,9 
Classe G > 14,6 > 27,8 

Classe F = 14,6 = 27,8 

Classe E ≥ 13,6 ≥ 25,9 

Classe D ≥ 12,7 ≥ 24,2 

Classe C ≥ 11,7 ≥ 22,2 

Classe B ≥ 10,7 ≥ 20,3 

Classe A ≥ 9,8 ≥ 18,6 

Classe A+ < 9,8 < 18,6 
Tabella 2: valori di EPI delle classi energetiche parametrate per il comune di Settimo Torinese, calcolate 

per rapporti di forma S/V pari a 0,2 e 0,9, in funzione dei limiti massimi stabiliti dal D.Lgs. 192 del 19-08-
05 (allegato C, tab. 2.3). La linea tratteggiata, tra classe F ed E, individua graficamente la soglia minima 

di EPI prevista per legge. 
 

Per gli edifici produttivi, oltre al calcolo del fabbisogno di energia primaria per la 

climatizzazione invernale (EPI), si dovrà eseguire anche le verifica del fabbisogno di energia 

primaria per il raffrescamento estivo (EPe). 

 

In forte sinergia vi è quindi la verifica della trasmittanza media dell’involucro edilizio. Al fine di 

ridurre le dispersioni  termiche in periodo invernale occorre che gli elementi opachi e trasparenti 

disperdenti presentino soluzioni di alta efficienza energetica. 

 
L'esigenza è di ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale, realizzando 

involucri termicamente ben isolati garantendo inoltre un migliore livello di comfort indoor. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella trattazione dei ponti termici che, se non corretti 

secondo i parametri previsti delle normative vigenti, dovranno essere contemplati nel calcolo 

della trasmittanza media dell’involucro di progetto. 

 

Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora il rapporto tra la trasmittanza media di progetto 
degli elementi di involucro e la trasmittanza media corrispondente ai valori limite di legge 

rientri nei valori previsti per la classe E. 
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2. Approfondimenti per gli elementi ambientali caratterizzanti il Piano Particolareggiato 
2.8 Rifiuti 

 

I rifiuti prodotti rappresentano efficacemente i frequenti rapporti tra le attività umane e gli 

impatti sull’ambiente: un’elevata quantità di rifiuti è infatti sintomo di processi produttivi 

inefficienti, bassa durata dei beni e modelli di consumo insostenibili. 

Il Consorzio di Bacino 16, appartenente all’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia 

di Torino, organizza le attività di realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta 

differenziata, le attività di raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti agli impianti 

tecnologici  

Nella Provincia di Torino le attività di gestione operativa dei servizi di bacino e degli impianti 

sono svolte dalle società di gestione che hanno ricevuto gli affidamenti da parte dei Consorzi di 

bacino e dell’Associazione d’Ambito Torinese per il governo dei rifiuti. La azienda di gestione 

cui fa riferimento il comune di Settimo Torinese è Seta S.p.A. 

 

In sede attuativa (si veda anche l’art. 4.12 delle NTA), il PPE cercherà la più stretta integrazione 

con i Consorzi e le Società sopra individuate, prevedendo in particolare che, in sede di 

progettazione esecutiva degli interventi pubblici e privati, siano 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. 

 

Si ricorda che la gestione futura della variabile rifiuti sarà controllata dall’indicatore n° 3, come 

previsto da questo stesso Rapporto Ambientale(punto 7). 

 

 

2. Approfondimenti per gli elementi ambientali caratterizzanti il Piano Particolareggiato 
2.9 Acustica 

 

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA 

 

Il principio cardine in base al quale è stata effettuata la verifica di compatibilità acustica consiste 

essenzialmente nel divieto di inserire, attraverso le previsioni urbanistiche del Progetto 

Preliminare del Piano Particolareggiato di Esecuzione in zona di PRG Mf13 di Settimo Torinese, 

dei nuovi accostamenti critici (accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura 

superiore a 5 dB(A)) rispetto a quelli esistenti all’interno della Piano di Classificazione Acustica 

comunale vigente. 

 

In specifico si è osservato come le variazioni urbanistiche introdotte con il Progetto Preliminare 

del Piano Particolareggiato di Esecuzione in zona di PRG Mf13 di Settimo Torinese non 

determinano l’introduzione di nuovi accostamenti critici acustici. 

 

Tale verifica di compatibilità acustica di dettaglio segue la preliminare Verifica di Compatibilità 

Acustica del Documento Programmatico della Variante N°21 Strutturale al P.R.G. di Settimo 

Torinese la quale richiamava la necessità di compiere tali verifiche all’atto della redazione del 

Programma degli Interventi o dei Piani Particolareggiati Esecutivi di iniziativa comunale previsti 

dal Documento Programmatico della Variante N°21 Strutturale al P.R.G. di Settimo Torinese, in 

particolare per quanto riguarda la valutazione della distribuzione delle diverse funzioni previste. 

 

Contestualmente alla redazione del Progetto Definitivo è stata predisposta apposita Relazione di 

Compatibilità Acustica che ha permesso di evidenziare la compatibilità del clima acustico per 
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l’insediamento residenziale previsto. Va osservato che tale risultato è stato conseguito attraverso 

la previsione di specifici interventi di risanamento acustico, in particolare: 

• i superamenti dei limiti normativi evidenziati (assoluti di immissione per infrastrutture 

stradali) sono di lieve entità e basati su ipotesi di dati di traffico che andranno verificati dopo 

la messa in esercizio dell’intero complesso di Laguna Verde; 

• nel caso che i superamenti dei limiti normativi evidenziati dovessero essere comunque 

presenti dopo tale verifica, vista la loro lieve entità potranno essere eliminati attraverso l’uso 

di interventi sulla sorgente, in particolare tramite la posa di un manto di conglomerato 

bituminoso silente; 

 

2. Approfondimenti per gli elementi ambientali caratterizzanti il Piano Particolareggiato 
2.10 Inquinamento elettromagnetico 

 

 

Nello stato di fatto, il territorio interessato dal PPE è attraversato – con direzione est-ovest, sul 

lato sud – da un elettrodotto ad alta tensione. 

Il PPE ne prevede il totale interramento, con conseguente risoluzione dell’attuale problema di 

inquinamento elettromagnetico. 
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3. Individuazione degli elementi di criticità e sensibilità ambientale 
 
Nello sviluppare questo punto del Rapporto Ambientale, si fa diretto riferimento a quanto 

sviluppato in sede di Variante 21, andando a specificare – per il territorio ora analizzato – gli 

elementi sensibili e le criticità, già individuati in sede di “Rapporto Ambientale” allegato alla 

stessa V21 (cfr. pagg. 86 e 87). 

 

Ne consegue la seguente tabella: 

 

ELEMENTI SENSIBILI 

INDIVIDUAZIONE LORO RUOLO NEL PRESENTE PPE 

Rete idrografica superficiale Tutto il lato sud del PPE è interessato dal 

percorso del Naviglio di San Giorgio, che 

assume pertanto un significato particolare, 

nelle azioni di tutela e valorizzazione 

ambientale attuate dal PPE 

Si fa pertanto rimando alle tavole di progetto. 

Campi pozzi per l’acqua potabile Si tratta di elemento che non ha rapporti con 

il territorio del PPE 

CRITICITA’ 

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante Si tratta di elemento che non ha rapporti con 

il territorio del PPE 

Siti in bonifica Tale criticità tocca direttamente il sito del 

PPE, che deriva integralmente dalla 

dismissione di un sito ex- industriale. 

Il problema è trattato dal punto 2.3 del 

presente Rapporto Ambientale. 

Infrastrutture a rete La criticità rappresentata dal fascio di binari 

ha rilevanza ridotta rispetto all’area del PPE 

Le modifiche introdotte nell’assetto viario 

sono contenute. 

Elettrodotti ed impianti di 

radiocomunicazioni 

Il PPE prevede l’inerraemnto integrale del 

tratto di elettrodotto, che attualmente corre 

sul suo lato sud. 

Non sono previsti impianti per 

radiocomunicazioni. 
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4. Alternative previsionali e scelta finale 
 
La definizione progettuale del presente PPE – come già peraltro tutto il percorso di definizione 

del Progetto Laguna Verde e delle Varianti 18 e 21 – ha preso in considerazione una molteplicità 

di alternative progettuale, che – per motivi di sinteticità – in questa sede sono ridotte alle 

seguenti tre alternative: 

1. l’alternativa “zero”, consistente nella semplice demolizione di manufatti ex. Industriali e 

nella trasformazione dell’area, così ottenuta, in uno spazio essenzialmente non costruito, 

destinato a verde ed a servizi di livello urbano; 

2. l’alternativa “a bassa densità”, basata su un’edificazione sparsa, con altezze limitate e con 

una copertura diffusa del suolo; 

3. l’alternativa “LagunaVerde”, consistente nel progettare una nuova centralità urbana, 

caratterizzata da un complesso mix di funzioni, con indici moderatamente elevati (I.T.= 

0,80 mq/mq) e con la creazione di ampi spazi verdi, interconnessi tra di loro e ricadente 

nella “tangenziale verde”, avviata tramite il PRUSST. 

 

Come riepilogato nella tabella che segue, l’alternativa 3 “LagunaVerde” è parsa nettamente 
migliore, in quanto essa unisce il perseguimento di obiettivi ambientali e di servizi con la 

possibilità concreta di innalzare nettamente il livello urbano della Città di Settimo, al contempo 

avviando un processo di nuova qualificazione della porzione nord della conurbazione torinese, 

su di un percorso che ora (Variante 200, anno 2009) è percorso anche dalla Città di Torino. 

L’alternativa 3 è pertanto l’unica a presentare – come richiesto dalla Variante 21 ed in coerenza 

al processo di VAS da essa sviluppato – il concreto vantaggio di perseguire gli obiettivi di 

“nuova centralità urbana” tramite il diretto coinvolgimento delle proprietà presenti, inserendo i 

loro programmi di valorizzazione nell’ambito del generale interesse pubblico; l’alternativa 

consente inoltre anche la valorizzazione delle proprietà pubbliche presenti nel settore. 

 
 
(segue tabella delle coerenze, per la scelta tra le alternative) 

GRADI DI COERENZA 

DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 

PER IL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

(punteggio da 1 a 5) 

OBIETTIVI DELLA 

NUOVA CENTRALITA’ 

METROPOLITANA 

ALTERNATIVA 

1 

“zero” 

ALTERNATIVA 

2 

“bassa densità” 

ALTERNATIVA 

3 

“LagunaVerde” 

1 Rigenerazione urbana, tutela e 

valorizzazione del paesaggio 

4 1 3 

2 Sostenibilità ambientale, 

efficienza ed innovazione 

energetica 

1 2 4 

3 Potenziamento 

dell’accessibilità di sistema 

1 3 4 

4 Sviluppo dell’innovazione e 

della conoscenza 

1 2 5 

5 Integrazione urbana e sociale 3 4 5 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 10 12 21 
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TABELLA DELLE COERENZE 

TRA LE ALTERNATIVE PREVISIONALI PER IL PIANO PARTICOLAREGGIATO  

E GLI OBIETTIVI GENERALI DELLA NUOVA CENTRALITA’ METROPOLITANA 

 
La Tabella sviluppa le coerenze tra le tre alternative, sopra illustrate, che sono state assunte nella 

fase di definizione del PPE, rispetto agli “obiettivi generali della Nuova centralità 

Metropolitana”, così come sono illustrati dalla Tabella 23 del Rapporto Ambientale della V 21.  

 
La Tabella consente pertanto di verificare la correttezza dell’alternativa prescelta per lo sviluppo 

progettuale del Piano Particolareggiato. 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL’ALTERNATIVA 3 = 21 (rispetto al massimo = 25) 

 

 

NOTE DI COMMENTO AI GIUDIZI DI COERENZA 

 

L’alternativa 3 prevale nel raggiungimento di 4 su 5 “obiettivi della nuova centralità 

metropolitana”. 

E’ inferiore all’alternativa “zero” solo per quanto attiene l’obiettivo n° 1,mentre prevale 

nettamente nell’obiettivo n° 4, grazie alla sua capacità di contenere un ampio mix di 

destinazioni. 
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5. Analisi di coerenza interna 
 
Proseguendo nella logica di sviluppare, in questa sede, i contenuti e le azioni messe in essere dal 

Rapporto Ambientale connesso alla Variante 21, si provvede ad analizzare il grado di coerenza 

tra: 

• le previsioni attuate da questo PPE; 

• obiettivi generali della “Nuova Centralità Metropolitana”, quali emergono dalla tabella 25, 

pag. 96, del Rapp. Ambientale annesso alla V21. 

Ne consegue la trattazione, di seguito sviluppata, che è stata sviluppata anche a livello dei più 

puntuali “obiettivi specifici”. 
 

Obiettivo  

“Integrazione urbana e sociale” 

Il PPE, come emerge dagli elaborati progettuali, si pone in continuità con l’organizzazione 

urbana di Settimo (rispetto dell’asse prioritario di Via Torino), pur introducendo gli elementi di 

novità, che lo configurano come “anticipazione” rispetto alla V21. 

Il PPE prevede inoltre un mix insediativo che – nel privilegiare le funzioni residenziali – le 

integra sia con i relativi servizi alla persona e alle imprese, sia con un primo nucleo di attività 

economiche. 

Ne consegue che gli obiettivi specifici (“continuità funzionale con la città consolidata” e 

“organizzazione ottimale dei servizi sul territorio”) possono considerarsi coerentemente 

perseguiti. 

 

Obiettivo 

Sviluppo della ricerca, dell’innovazione e della conoscenza 

Il particolare status urbanistico di questo PPE – in attuazione della V18 ed in salvaguardia 

rispetto alla V21 – non consente, per ora, di sviluppare le potenzialità della V21, per quanto 

attiene questo obiettivo. 

La riserva di aree dismesse, a sud del nucleo insediativo, è tuttavia concepita proprio in questa 

direzione, da attuarsi ad avvenuta vigenza della V21. 

 

Obiettivo 

“Sostenibilità ambientale ,, efficienza ed innovazione energetica” 

Il PPE risulta coerente, rispetto a tale obiettivo, in forza sia del suo disegno progettuale, sia delle 

norme tecniche d’attuazione, grazie alla quali esso intende governare la successiva attività di 

progettazione e realizzazione edilizia. 
 

Obiettivo 

“Rigenerazione urbana, tutela e valorizzazione del paesaggio” 

Con ogni probabilità, si tratta dell’obiettivo più tenacemente perseguito dal presente PPE, con 

riferimento anche agli “obiettivi specifici”, presenti nella citata tabella del Rapp. Ambientale 

V21. 

In particolare, alle Norme Tecniche è demandato il compito di assicurare il perseguimento 

dell’obiettivo specifico “interventi edilizi ad elevata qualità architettonica”; la “valorizzazione 

di elementi scenici percettivi rilevanti” è assicurata dalle scelte di composizione urbanistica e 

dalle linee di realizzazione edilizia, che privilegiano la duplice vista, verso la Collina di Superga 

e verso le Alpi, anche nell’ottica di tutelare gli “inserimenti paesaggistici delle strutture 

antropiche private”. 

Tutto il progetto del PPE concorre, infine, all’obiettivo specifico del “recupero delle aree 

degradate”, sviluppando il tema della Tangenziale Verde e ponendo le basi affinché la piena 

attuazione della V21 possa dare concretezza globale al Progetto LagunaVerde, assicurandone la 

“diffusione del valore ecologico e paesaggistico”. 
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6. Valutazione degli impatti ambientali del PPE e relative misure di mitigazione e 
compensazione 
 

Valutazione sintetica degli impatti ambientali del Piano 

 

Come già effettuato in sede di Rapporto Ambientale connesso alla V21, anche in questa sede si è 

ritenuto utile ricorrere all’uso di una matrice, al fine di riassumere schematicamente gli impatti 

delle “azioni”, messe in essere dal PPE, rispetto alle tematiche, trattate nella V21 e quindi 

presenti nel contesto urbano e normativo, rispetto al quale agisce il PPE medesimo. 

 

MATRICE DEI POTENZIALI IMPATTI DELLE AZIONI DEL PPE 

SULLE TEMATICHE AMBIENTALI E SOCIALI, INDIVIDUATE DALLA VARIANTE 21. 

 

AZIONI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO TEMATICHE 

DELLA V 21 Forma del 

paesaggio 

urbano 

Mobilità 

 

Tutela dei valori 

ambientali e 

paesaggistici 

Sicurezza 

 

ARIA 1 2 1 1 

ACQUA 1 1 1 1 

CLIMA 2 2 1 1 

RISCHIO IDROG. 1 1 1 1 

CONTAMINAZ. 2 2 1 1 

ECOLOGIA DEL 

PAESAGG. 

1 1 1 1 

RIFIUTI 2 1 1 1 

ENERGIA 1 1 1 1 

ACUSTICA 2 2 1 1 

MOBILITA’ 1 1 1 1 

POPOLAZIONE 2 1 1 1 

ELETTROMAG. 2 1 1 1 

SALUTE UMANA 1 1 1 1 

PARTIMONIO 

STORICO-CULT 

1 1 1 1 

OSCILLAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI: da 56 a 168 

IMPATTO DEL PPE = 65 

 

Valutazione degli impatti 

3 Impatto ALTO 

2 Impatto MEDIO 

1 Impatto BASSO o NULLO 

 

 

Descrizione degli impatti previsti e raccomandazioni per la mitigazione e compensazione delle 

ricadute ambientali 

 

Nei punti che seguono, l’attenzione viene portata, in forma tabellare, sugli elementi che 

generano impatto MEDIO e/o ALTO, indicando – per ognuno di essi – le relative 

“raccomandazioni”, finalizzate alla mitigazione e compensazione delle loro ricadute ambientali. 
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AZIONI DEL PPE versus 

TEMATICHE DELLA V 21: 

IMPATTI MEDI e/o ALTI 

RACCOMANDAZIONI PER LA MITIGAZIONE 

E COMPENSAZIONE DELLE RICADUTE 

AMBIENTALI 

Mobilità v. aria � Potenziamento dei mezzi pubblici, con 

fermate previste nel PPE 

� Realizzazione di percorsi ciclopedonali. 

Forma del paesaggio urbano v. 

clima 

� Azioni volte alla qualità del prodotto edilizio, 

per concorrere alla limitazione delle 

temperature esterne.  

Mobilità v. clima � Delimitazione e protezione dei percorsi 

aperti alle auto, all’interno del PPE 

Forma del paesaggio urbano v. 

contaminazione 

� Rapporto tra bonifiche (estensione, 

caratteristiche tecniche, fasi temporali) e 

realizzazione delle opere del PPE 

Mobilità v. contaminazione � Rapporto tra bonifiche (estensione, 

caratteristiche tecniche, fasi temporali) e 

realizzazione delle opere del PPE 

Forma del paesaggio urbano v 

rifiuti 

� Inserire nel progetto degli insediamenti gli 

accorgimenti tecnici per gestire 

razionalmente i rifiuti. 

Forma del paesaggio urbano v 

Acustica 

� Il progetto di PPE concorre al contenimento 

del disagio acustico, peraltro diminuito 

rispetto ai precedenti usi industriali. 

Mobilità v. acustica � Rapporto tra bonifiche (estensione, 

caratteristiche tecniche, fasi temporali) e 

realizzazione delle opere del PPE 

Forma del paesaggio urbano v 

Popolazione 

� Il razionale rapporto (anche temporale) tra 

edilizia privata ed opere pubbliche deve 

assicurare il miglior insediamento della 

nuova popolazione del PPE 

Forma del paesaggio urbano v  

elettromagnetismo 

� Il PPE prevede l’interramento 

dell’elettrodotto esistente. 
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7. Piano di Monitoraggio 
 

7.1 Finalità delle misure di monitoraggio. 
Riprendendo quanto sviluppato in sede di Rapporto Ambientale per la Variante 21, si ricorda 

che, nell'ambito della procedura di VAS, il monitoraggio, così come disciplinato dall'art. 18 del 

D. Lgs. 4/2008, assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti 

dall'attuazione dei Piani approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

prefissati, in modo da individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e 

definire le opportune misure correttive da adottare.  

 

Ai fini della VAS, il monitoraggio degli effetti ambientali significativi ha la finalità di: 

- osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento del Piano, anche al fine di 

individuare effetti ambientali imprevisti non direttamente riconducibili alla realizzazione 

degli interventi; 

- individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano e 

verificare l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei singoli 

interventi; 

- consentire di definire e adottare le opportune misure correttive che si rendano necessarie 

in caso di effetti ambientali significativi 

 

Il monitoraggio rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere strategico della 

valutazione ambientale dalla quale trarre indicazioni per il progressivo riallineamento dei 

contenuti del Piano agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti, con azioni specifiche 

correttive. 

 

7.2 Individuazione del set di indicatori per il monitoraggio dell’attuazione del piano: 
indicatori già individuati in sede di Variante 21. 

Per attivare il monitoraggio della Variante 21 si è ritenuto necessario predisporre un core-set di 

indicatori
10 

correlati agli obiettivi e alle azioni di piano più significativi per verificare, in itinere 

ed ex post, le prestazioni dello strumento urbanistico. 

Gli indicatori devono essere finalizzati quindi, non tanto alla descrizione dello stato 

dell’ambiente e del territorio del Comune, ma alla verifica del livello di conseguimento degli 

obiettivi assunti nel Piano e degli effetti realmente generati sulla città e sul territorio, risultando 

pertanto “indicatori di performance” del piano stesso. 

Gli indicatori sono dunque lo strumento atto a fotografare il territorio prima dell’entrata in 

vigore delle previsioni contenute nella variante al PRG, e a monitorarlo, in un secondo 

momento, quando si procederà alla verifica degli effetti sull’ambiente, derivanti dalle decisioni 

assunte. 

L’attività svolta al fine di individuare gli indicatori per il monitoraggio è stata notevolmente 

faticosa data la scarsità dei dati ambientali disponibili e la difficoltà di reperibilità degli stessi; 

pertanto si è ritenuto di concentrare prioritariamente l’analisi su quelli più rappresentativi e per i 

quali fosse possibile garantirne il successivo controllo. 

L’elenco che ne è derivato (indicatori da 1 a 4) è quindi stato redatto sulla base degli obiettivi 

contenuti nel Progetto Preliminare della Variante 21 stessa, basandosi prioritariamente su dati 

disponibili in sede comunale o reperibili presso altri enti od amministrazioni sovraordinati 

(esempio Regione, Provincia ed ARPA). 

 

                                                 
10

 Gli indicatori appartenenti al core-set sono stati scelti sulla base di alcuni criteri: la rappresentatività rispetto alla tematica in 

oggetto, la sensibilità alle trasformazioni indotte dal piano, la disponibilità e la reperibilità dei dati, la facilità di lettura e di 
comunicazione ai tecnici e ai cittadini. 
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7.3 Individuazione del set di indicatori per il monitoraggio dell’attuazione del piano: 
ulteriori indicatori individuati in sede di Piano Particolareggiato. 

Passando al livello di approfondimento proprio del PPE è parso opportuno meglio specificare il 

set di indicatori individuato dalla V 21 come aggiornato a seguito di recepimento parere 

dell’Organo Tecnico (set di indicatori che si conferma anche in sede di PPE), integrandolo con 

altri 2 indicatori (indicatori 7 e 8), più direttamente collegati a questo livello di progetto 

urbanistico. 

 

7.4 Temporalizzazione delle attività di monitoraggio 
Per quanto concerne la temporalizzazione delle attività di monitoraggio legate alla cadenza con 

la quale effettuare il controllo del dato o dell’informazione, si prevede l’utilizzo di un sistema 

che tenga conto della fase attuativa degli interventi del Piano e delle relative modalità di 

attivazione.  

Nella VAS il monitoraggio del Piano si sviluppa in due momenti:  

- 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 prende in considerazione: 

� i primi risultati degli interventi previsti/in fase di realizzazione; 

� la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità; 

� il grado di raggiungimento degli stessi. 

Valuta altresì la correttezza della gestione nonché la qualità della realizzazione. 

La valutazione ex post è volta a: 

� illustrare l’utilizzo delle risorse (bilancio); 

� l’efficacia e l’efficienza degli interventi e il loro impatto (performance); 

 

La valutazione ex-post considera 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, infine, dare informazione alle autorità con 

competenza ambientale e al pubblico circa risultati periodici del monitoraggio del piano 

attraverso un'attività di reporting. 

Di seguito si riportano gli indicatori scelti per l’applicazione del monitoraggio, la correlazione 

con gli obiettivi del PPE ed il sistema di rilevazione che si prevede di applicare. 

Si intende, per tutti gli indicatori, che il loro campo di applicazione e di verifica coincida 
con il territorio del presente PPE 
 

Indicatore 1:   BTC (Capacità Biologica Territoriale) 

Obiettivo: Miglioramento degli ecosistemi appartenenti al paesaggio 

urbano, della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico 

Descrizione dell’indicatore: Rappresenta la capacità biologica degli ecosistemi presenti nel 

territorio 

Sistema di rilevazione: Per le aree di controllo11, definito lo stato attuale assunto dal 

PRGC, si provvederà alla verifica del parametro sia  all’atto 

del rilascio dei titoli abilitativi sia a conclusione 

dell’intervento autorizzato 

Unità di misura: Mcal/m2/anno 

                                                 
11

 Corrispondenti all’elenco delle azioni inserite nella “Matrice di Valutazione degli Impatti” 
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Indicatore 2:    Sviluppo Rete Teleriscaldamento 

Obiettivo: Miglioramento della qualità dell’aria e risparmio energetico  

Descrizione dell’indicatore: Sistema di produzione e distribuzione di energia termica da 

centrale di cogenerazione in sostituzione di sistemi di 

generazione individuali.  

Sistema di rilevazione: Definizione dello stato attuale e monitoraggio a cadenza 

annuale 

Unità di misura: km di rete 

n° utenze servite 

Distribuzione di energia termica MWt/anno 

 

 

 

Indicatore 3:  Produzione Rifiuti 

Obiettivo: Gestire l’incremento della produzione dei rifiuti derivante dai 

nuovi insediamenti  attraverso la diffusione della raccolta 

differenziata 

Descrizione dell’indicatore: Incremento dei quantitativi di rifiuti prodotti sul territorio e 

percentuale di differenziazione 

Sistema di rilevazione: Definizione dello stato attuale e monitoraggio periodico a 

cadenza annuale 

Unità di misura: t/anno 

% raccolta differenziata 

 

 

Indicatore 4:   Riqualificazione di aree dismesse/degradate 

Obiettivo: Minimizzare il consumo del suolo e migliorarne la 

funzionalità 

Descrizione dell’indicatore: Grado di attuazione della trasformazione delle aree dismesse o 

degradate 

Sistema di rilevazione: Per le aree di controllo, definito lo stato attuale assunto dal 

PRGC, si provvederà alla verifica del parametro sia all’atto 

del rilascio dei titoli abilitativi sia a conclusione 

dell’intervento autorizzato 

Unità di misura: m2 di Sup. Terr. degli interventi realizzati rispetto ai m2 di 

Sup.Terr. degli interventi da realizzare. 

 

 

Indicatore 5:   Soggiacenza della falda 

Obiettivo: Controllare l’escursione della falda nel tempo 

Descrizione dell’indicatore: Rappresenta la variazione della quota della falda freatica 

rispetto a superfici di riferimento (Piano di campagna, s.l.m., 

piano interrato più basso) 

Sistema di rilevazione: Si provvederà alla verifica periodica dei parametri, con 

frequenza semestrale sino a completa attuazione 

dell’intervento  

Unità di misura: m.  s.l.m. 
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Indicatore 6:   Qualità ambientale 

Obiettivo: Sostenibilità ambientale 

Descrizione dell’indicatore: Permeabilità del suolo 

Installazione impianti con impiego di fonti rinnovabili 

Sostenibilità energetica degli edifici 

Sviluppo piste ciclabili 

Sistema di rilevazione: 2) e 3) verifica del parametro al rilascio dei singoli titoli 

abilitativi e a fine lavori 

Verifica annuale dello stato di attuazione 

 

Unità di misura: % superficie permeabile 

Kw installati 

N° edifici in classe A e B di ecoefficienza 

Km 

 

Indicatore 7:   Accessibilità delle aree verdi pubbliche e dei servizi locali 

Obiettivo: valutare la percentuale dei residenti che vive in prossimità di 

spazi pubblici e di altri servizi di base ai fini di una buona 

qualità della vita e della sostenibilità locale 

Descrizione dell’indicatore: Determina il numero di residenti all’interno delle aree che 

ricadono nella fascia di raggio pari a 300 m. intorno alle aree 

verdi e ai servizi di base12 (1 quarto d’ora di cammino):  

 

Sistema di rilevazione: Verifica annuale dello stato di attuazione 

 

Unità di misura: % residenti sul totale della popolazione dell’ambito 

 

Indicatore 8:   Percentuale di aree dismesse ad uso pubblico 

Obiettivo: Formare, nell’ambito del PPE un opportuno demanio di 

aree pubbliche 

Descrizione dell’indicatore: % di aree dismesse o permanentemente asservite, rispetto 

alla Superficie Territoriale del PPE. 

Sistema di rilevazione: Analisi dell’evoluzione catastale dell’area del PPE. 

Unità di misura: mq dismessi/mq di Superficie Territoriale 

 

                                                 
12

 Per aree verdi si intendono: 

• parchi pubblici e privati, giardini o spazi aperti ad esclusivo uso ciclabile e pedonale; 

• attrezzature per sport all’aria aperta, accessibili al pubblico gratuitamente; 
  Per servizi di base si intendono: 

• servizi sanitari pubblici di base (medico generico o altri centri pubblici erogatori di servizi medici); 

• linee di trasporto collettivo (stazione, fermata, …); 
• scuole pubbliche; 

• negozi alimentari; 

• strutture o servizi per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani (inclusi i cassonetti per il riciclaggio). 
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Indicatore 9:   Impatto del cantiere 

Obiettivo: Limitare l’impatto negativo del cantiere controllando il 

rispetto delle prescrizioni riferite a qualità dell’aria e 

livello acustico  

Descrizione dell’indicatore: misurazione periodica di rumore e polveri (PM10)  

Sistema di rilevazione: campagne di monitoraggio trimestrali 

Unità di misura: Rumore: Decibel  -  PM10: µg/mc 

 

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, infine, dare informazione alle autorità con 

competenza ambientale e al pubblico circa risultati periodici del monitoraggio del piano 

attraverso un'attività di reporting. 
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8. Sintesi non tecnica 
(Secondo il formulario di cui al “Allegato F” ai sensi dell’art. 20 della lr 40/1998) 

 
� Il contenuto del Piano ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili 

modifiche dell’ambiente. 

Il PPE prevede la trasformazione di un’area industriale dismessa, quale “anticipazione” 

rispetto ad un più generale progetto di creazione – in Settimo Torinese – di una nuova 

centralità urbana (Progetto Laguna Verde). 

Il PPE. ha un carico insediativo complessivo pari a 43.333 mq SUL, articolati in 34.666 

mq Sul a destinazione residenziale (80%) e 8.667 mq SUL (20%) a destinazioni terziarie, 

di servizio, commerciali di vicinato. 

 

� Le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significatamente 

interessate dal Piano. 

Si tratta di aree già occupate da attività produttive, ora dismesse. 

 

� Qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del Piano, con specifica attenzione alle 

aree sensibili ed alle aree urbane. 

Il principale problema ambientale, conseguente alla dismissione delle attività industriali 

ed all’attuazione del PPE, è costituito dalla necessità di bonificare il sito. 

 

� Gli obiettivi di tutela ambientale di cui all’art. 20, comma 1, della LR 20/1989, 

perseguiti nel Piano e le modalità operative adottate per il loro perseguimento. 

Il PPE si pone quale “anticipazione” del più generale Progetto Laguna Verde, supportato 

– sotto il profilo urbanistico – dalla Variante 21, ora a livello di Progetto preliminare. 

Il PPE. deve pertanto “anticipare” gli obiettivi di alta qualità ambientale, insediativa ed 

architettonica, propri del Progetto Laguna Verde, con particolare attenzione alla 

continuità degli spazi pubblici che devono concorrere alla “Tangenziale Verde”, in parte 

già operativa nel territorio di Settimo. 

 

� I prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle 

ricadute positive e negative sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del Piano. 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

Tematiche di verifica Campo di 

oscillazione 

Valore conseguito 

dal PPE 

Coerenza del P.Part, rispetto agli 

obiettivi della Variante 21 
0 -8 6,5 

Coerenza tra l’alternativa prescelta per 

il PPE e la Nuova Centralità Urbana 
0 - 25 21 

Potenziali impatti del PPE sulle 

tematiche della Variante 21 
56 - 168 65 

 

� Le alternative considerate in fase di elaborazione del Piano 
La definizione progettuale del presente PPE. – come già peraltro tutto il percorso di 

definizione del Progetto Laguna Verde e delle Varianti 18 e 21 – ha preso in 
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considerazione una molteplicità di alternative progettuale, che – per motivi di sinteticità 

– in questa sede sono ridotte alle seguenti tre alternative: 

1. l’alternativa “zero”, consistente nella semplice demolizione di manufatti ex. 

Industriali e nella trasformazione dell’area, così ottenuta, in uno spazio 

essenzialmente non costruito, destinato a verde ed a servizi di livello urbano; 

2. l’alternativa “a bassa densità”, basata su un’edificazione sparsa, con altezze limitate e 

con una copertura diffusa del suolo; 

3. l’alternativa “Laguna Verde”, consistente nel progettare una nuova centralità urbana, 

caratterizzata da un complesso mix di funzioni, con indici moderatamente elevati 

(I.T.= 0,80 mq/mq) e con la creazione di ampi spazi verdi, interconnessi tra di loro e 

ricadente nella “tangenziale verde”, avviata tramite il PRUSST. 

 

L’alternativa 3 “Laguna Verde” è parsa nettamente migliore, in quanto essa unisce il 

perseguimento di obiettivi ambientali e di servizi con la possibilità concreta di innalzare 

nettamente il livello urbano della Città di Settimo, al contempo avviando un processo di 

nuova qualificazione della porzione nord della conurbazione torinese, su di un percorso 

che ora (Variante 200, anno 2009) è percorso anche dalla Città di Torino. 

L’alternativa 3 è pertanto l’unica a presentare – come richiesto dalla Variante 21 ed in 

coerenza al processo di VAS da essa sviluppato – il concreto vantaggio di perseguire gli 

obiettivi di “nuova centralità urbana” tramite il diretto coinvolgimento delle proprietà 

presenti, inserendo i loro programmi di valorizzazione nell’ambito del generale interesse 

pubblico; l’alternativa consente inoltre anche la valorizzazione delle proprietà pubbliche 

presenti nel settore. 

 

� Le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti 

ambientali significativi, derivanti dall’attuazione del Piano. 

Come riportato nel paragrafo 6 di questo Rapporto, tali misure fanno riferimento 

soprattutto al rapporto tra bonifiche ed insediamenti, al perseguimento della qualità 

insediativa ed edilizia, alla separazione dei percorsi di accessibilità ed al potenziamento 

dei percorsi ciclopedonali. 

 

� Le forme di monitoraggio previste dal Piano 

Per realizzare un effettivo monitoraggio dell’attuazione del presente PPE, si è costruito 

un set di sei indicatori aventi rilevanza ambientale, da seguire sia nella fase 

realizzativa, sia ex post; di tali indicatori, 4 sono dedotti dall’esperienza della Variante 

21, 2 sono di nuova introduzione.T 

Tali indicatori sono: 

Indicatore 1:   BTC (Capacità Biologica Territoriale) 
Indicatore 2:   Sviluppo Rete Teleriscaldamento  
Indicatore 3:   Produzione Rifiuti 
Indicatore 4:   Riqualificazione di aree dismesse/degradate 
Indicatore 5:   Soggiacenza della Falda 
Indicatore 6:   Qualità ambientale 
Indicatore 7:   Accessibilità delle aree verdi pubbliche e dei servizi locali 
Indicatore 8:   Percentuale di aree dismesse ad uso pubblico 
Indicatore 9:   Impatto del cantiere 

 

 

 


