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1. PREMESSA 

Il PRG vigente individua e disciplina tra le zone del centro storico quelle denominate “Aree di 

ricomposizione urbanistica (Qt)”, riguardanti le aree e/o gli ambiti del tessuto edilizio di impianto 

storico ove il riordino urbanistico è reso necessario dalla presenza e/o affastellamento di 

manufatti secondari obsoleti ed ostanti alla continuità della trama dei percorsi e della funzionalità 

del tessuto urbanistico; 

Tra tali interventi di riordino è stato riconosciuto “l’ambito Qt6”, costituito dall’isolato compreso tra 

le vie Giannone, Cavour, Garibaldi e Italia e suddiviso in più unità d’intervento; in particolare 

l’attuazione dell’unità denominata “Qt6/3” è subordinata a Piano Particolareggiato di iniziativa 

pubblica. 

Il Comune di Settimo Torinese, al fine di innescare il processo di trasformazione atteso, ha 

avviato la procedura di formazione ed approvazione del Piano Particolareggiato in oggetto 

adottandone, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 17.07.2012, il Progetto 

Preliminare.  

Il Progetto Preliminare è stato pubblicato dal 20.07.2012 al 19.08.2012, e nei successivi 30 giorni, 

dal 20.08.2012 al 18.09.2012, è stata presentata un’unica osservazione da parte dei consiglieri 

comunali Scavone Felice, Rignanese Vincenzo, Chiarle Giorgio, in qualità di rappresentanti del 

P.D.L. in Consiglio Comunale della Città di settimo Torinese, pervenuta in data 17.09.2012 e 

protocollata al n. 48579/VI/1. 

Tale osservazione è stata esaminata puntualmente e controdedotta . 

Il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 164 in data 2 

ottobre 2012 ed ha assunto efficacia con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 11.10.2012. 

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 6.12.2012, sono state 

approvate modifiche alla bozza della convenzione urbanistica approvata con il progetto definitivo. 

Con atto a rogito notaio Alessandro FOCHESATO, in data 27 dicembre 2012, repertorio 

62923/12706, registrato a Torino 2 il 16 gennaio 2013 al numero 562, in Settimo Torinese, è stata 

stipulata la Convenzione Urbanistica tra i soggetti attuatori e il Comune di Settimo Torinese. 

In esecuzione dell’articolo 5 della Convenzione stipulata, la società Lo Smeraldo s.r.l., ha 

acquistato dalla società Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in liquidazione, non per sè, ma a 

favore del Comune di Settimo Torinese, ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile, porzione di 

autorimessa e accessori di mq. 1210, quale standard previsto dalla normativa regionale vigente 

per le attività commerciali, posta al di sotto della piazza Campidoglio, in zona normativa Mf1. 

In data 12.12.2016 è pervenuta al Comune, da parte della società Lo Smeraldo s.r.l., istanza 

affinché venga modificato il PPE approvato rivedendo la perimetrazione dei lotti previsti, 

articolando diversamente gli edifici in progetto, con conseguente adeguamento del progetto delle 

opere di urbanizzazione. Con la stessa istanza, il soggetto attuatore chiede, inoltre, che gli venga 

accordata la possibilità di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione previste in 

Convenzione, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione stessa ed in relazione al disposto del punto n. 

2 art. 45 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., a scomputo degli oneri di urbanizzazione 

primaria dovuti. 
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2. OSSERVAZIONE E CONTRODEDUZIONE AL PROGETTO PRELIMINARE 

 

Si riporta, di seguito, l’osservazione al progetto preliminare, presentata da parte dei consiglieri 

comunali Scavone Felice, Rignanese Vincenzo, Chiarle Giorgio, in qualità di rappresentanti del 

P.D.L. in Consiglio Comunale della Città di settimo Torinese, in data 17.09.2012 e protocollata al n. 

48579/VI/1 e la successiva controdeduzione, approvata nell’ambito della Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 164 in data 2 ottobre 2012 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
OSSERVAZIONE N°01 

Protocollo n° 00448579 del 17.09.2012 

 

OSSERVANTE: Consiglieri comunali del gruppo P.D.L.: Felice Scavone, Vincenzo Rignanese, 

Giorgio Chiarle. 

   

Zona PRG vigente: Qt6/3 

Ubicazione: via Garibaldi/via Torino/via Giannone 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: 

L’osservazione è articolata in tre distinti capitoli: 
1. Teoria Progettuale 
Pur condividendo l’impostazione del PPE, circa l’individuazione di spazi pubblici secondo gli 
allineamenti del contesto, gli osservanti non condividono la ricerca di continuità fondata solo su 
soluzioni in elevazione e non in senso orizzontale, poiché le prime non risultano essere coerenti 
con la cortina edilizia esistente. 
Gli stessi ritengono che: 

 l’eccessiva altezza degli edifici proposti risulti essere incoerente con il tessuto circostante ed in 
contrasto con l’apprezzabile soluzione planimetrica in grado di conseguire l’obiettivo di 
riqualificazione della zona; 

 l’altezza degli edifici in progetto non si configuri come “…una vera edificazione in verticale…”  
poiché la tipologia del grattacielo è normalmente identificata da edifici superiori a 45 piani e, 
pertanto, la soluzione adottata dal PPE non sarebbe neppure in grado di rappresentare 
un’immagine nuova del contesto locale, seppur non condivisa; 

 il progetto proposto, apprezzabile sotto il profilo compositivo architettonico, denunci 
l’incapacità di dialogare con il contesto urbano nel quale è inserito risultando incongruente con 
lo skyline della città; 

 non risulta comprensibile la mancata considerazione del rapporto tra gli edifici proposti e la 
larghezza delle strade sulle quali insistono, così come previsto in altri Regolamenti Edilizi di 
diversi comuni che stabiliscono una diversa altezza degli edifici. 

Per tali ragioni gli osservanti richiedono la riduzione d’altezza degli edifici previsti dal PPE. 
 
2. Ombreggiatura 
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Gli osservanti ritengono che l’elevata altezza degli edifici previsti determini inevitabilmente una 
consistente proiezione delle ombre sui fabbricati esistenti posti all’interno dell’isolato coinvolto dal 
PPE, tanto in periodo invernale, quanto in quello estivo. Ciò condurrebbe a considerare in inverno 
l’incremento dei costi di riscaldamento per gli edifici esistenti coinvolti, ed una conseguente 
riduzione della qualità della vita per gli abitanti residenti nel contesto, costretti a “…non vedere 
quasi mai il sole direttamente…”. 
Anche per tali ragioni gli osservanti ribadiscono la necessità di ridurre l’altezza degli edifici previsti 
dal PPE. 
 
3. Accessibilità 
Il previsto inserimento di un solo ascensore per garantire alle persone con difficoltà motoria 
l’accessibilità alla parte alta degli spazi pubblici progettati nel PPE risulta essere, secondo gli 
osservanti, insufficiente in relazione alla quantità potenziale dei fruitori. 
Pertanto richiedono di prevedere un secondo ascensore sul lato di via Giannone o, preferibilmente 
ed in alternativa, un adeguato sistema di rampe. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: 

In merito a quanto osservato si esprimono le seguenti controdeduzioni secondo l’articolazione 

proposta: 

1. Teoria Progettuale 
Né il PPE in esame, né il PRG vigente fanno riferimento alla realizzazione di edifici assimilabili alla 

tipologia edilizia del “grattacielo” nella zona di Piano “Qt6” o in altre parti del territorio comunale, 

limitandosi a considerare la necessità di prevedere l’edificazione in altezza che, in particolare per 

la zona Qt6/3, si fonda sul riconoscimento della significativa volumetria esistente del fabbricato ex 

Standa che ha costituito, e allo stato attuale costituisce, una vera e propria barriera edilizia nei 

confronti del tessuto circostante per impenetrabilità e impatto dovuti alle proprie caratteristiche 

tipologiche costituite da un’edificazione in linea, una consistente profondità di manica e dalla totale 

occupazione del lotto fondiario. 

La scelta operata dal PPE è caratterizzata dalla trasformazione della parte dell’isolato in cui insiste 

l’attuale fabbricato al fine di offrire alla città nuovi spazi pubblici - attualmente inesistenti se si 

esclude il marciapiede sul fronte principale - e rendere permeabile il fronte edilizio oggi fortemente 

occluso ed incombente in particolare sul filo stradale di via Torino. 

Per raggiungere tale obiettivo, e in considerazione della volumetria esistente del fabbricato 

originario riconosciuta dal PRG, è inevitabile prevedere la formazione di edifici in elevazione che, 

come gli stessi osservanti sostengono, non determina la formazione di grattacieli non essendo 

“…una vera edificazione in verticale…”. Ovvero, più semplicemente, si tratta di realizzare tre nuovi 

edifici che per altezza siano in grado di raggiungere gli obiettivi fissati dal PRG ed interpretati dal 

presente PPE, così sintetizzabili:  

 Trasformare la volumetria esistente e confermata; 
 Formare nuovi spazi pubblici per la comunità garantendo continuità dell’asse 

pedonale di via Italia e per la connessione con la piazza Campidoglio e la biblioteca 
Archimede; 

 Rompere l’attuale cortina monolitica del fabbricato preesistente; 
 Aprire varchi di visuale; 
 Garantire la permanenza dell’offerta commerciale di servizio ai residenti del centro 

storico recuperando la chiusura del punto vendita Standa. 
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2. Ombreggiatura 
Il PPE in esame si occupa di una porzione, seppur importante, di un tipico ambito di 

trasformazione urbanistica esteso alla quasi totalità dell’isolato nel quale è compresa la zona di 

PRG Qt6/3. Ciò sta a significare che la trasformazione prevista dal PPE non è né isolata, né unica 

in quel contesto. Infatti, la stessa numerazione attribuita sottintende la presenza di altre tre porzioni 

d’ambito soggette alla più generale trasformazione del tessuto attuale, con la finalità di 

determinare la completa riqualificazione di quella porzione del centro avviata dal PRG, e già 

realizzata in molte parti, compresa quella più prossima ad essa costituita dagli interventi ormai 

conclusi del vicino ambito denominato Qt/4. 

I successivi interventi di trasformazione preordinati dal PRG per i comparti Qt6/1, Qt6/2, Qt6/4 

comportano previsioni di nuova edificazione/sostituzione edilizia e ristrutturazione di iniziativa 

privata che consentiranno di riplasmare l’attuale disposizione degli edifici secondo schemi 

urbanistici più adeguati ed in grado di considerare l’inevitabile presenza delle ombre portate dai 

fabbricati del Qt6/3. Inoltre, la scelta operata dal PPE di aprire varchi di visuale rispetto alla 

continuità della cortina attuale dell’ex Standa, permette al tessuto ad essa retrostante di godere di 

opportunità nuove di apertura verso gli ambiti di via Torino ad oggi non possibili e non riscontrabili 

se, come richiesto dagli osservanti, si procedesse con l’edificazione in Qt6/3 di una tipologia 

edilizia più bassa, ma a parità di volumetria prevista, che produrrebbe un risultato peggiore 

dell’esistente per altezza e continuità del fronte. 

La futura trasformazione delle parti interne dell’isolato partecipa all’obiettivo generale fissato dal 

PRG sin dalla variante strutturale 20. Nel progetto preliminare di quella variante veniva 

graficamente rappresentata la necessità, assunta come obiettivo dal Piano, di prolungare l’effetto 

della pedonalizzazione del centro individuando due specifici assi di collegamento ambedue 

coinvolgenti l’ambito di trasformazione successivamente denominato Qt/6: uno secondo l’asse 

nord/sud, dalla via Italia verso la piazza Campidoglio; l’altro in senso est/ovest, interno all’isolato, 

per il collegamento tra la via Torino e la via Cavour. E’ proprio quest’ultimo asse che offre 

opportunità concrete di riqualificazione ai comparti interni dell’isolato che, attraverso un’adeguata 

progettazione degli interventi previsti, potranno formare con la trasformazione dell’ex Standa 

sinergie funzionali, e relazioni fisiche, in grado di concludere la riqualificazione complessiva 

dell’ambito nel quale sono collocati. 

3. Accessibilità 
Il suggerimento proposto dagli osservanti è accoglibile. Si ritiene possibile prescrivere la 

formazione di un’adeguata rampa di accesso dalla via Giannone verso gli spazi pubblici superiori 

ad integrazione del previsto ascensore. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DETERMINAZIONE: 

Parzialmente Accolta 

Non accolta in ordine alla riduzione del numero dei piani ed alla diversa tipologia edilizia. 

Accolta in ordine all’inserimento di una rampa di accesso dalla via Giannone verso gli spazi 

pubblici superiori. A tal fine, si integrano con tale previsione gli elaborati del progetto definivo di 

PPE. 
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3.  LE TEMATICHE DEL RINNOVO URBANO 

 

Articolare un ragionamento sul tema dei programmi di risanamento e di riqualificazione urbana, 

soprattutto di vasti complessi in dismissione, è oggi di cruciale importanza per diversi ordini di 

ragioni. 

Sostituire i resti, talvolta ingombranti del vecchio sistema logistico-industriale che circonda, oppure 

è parte, della città consolidata, con nuovi insediamenti urbani, significa preferire una strada che 

non comporta nuovo consumo di territorio, ma piuttosto una sua trasformazione positiva in termini 

di qualità. 

Il rinnovo della città può avvenire quindi, trasformando spazi chiusi e degradati, sottratti fino ad 

oggi alla cittadinanza, in ambiti qualificati, aperti e disponibili. 

Nella riqualificazione della città esistente non è possibile non tenere conto del fatto che si 

interviene su un tessuto esistente e consolidato. È quindi opportuno, utilizzare un approccio che, 

basandosi sulla conoscenza del contesto di intervento, consenta di intervenire su un tessuto dotato 

di una forte caratterizzazione che ha però perso nel tempo la propria identità di ambiente urbano. 

L’attenzione va rivolta in particolar modo all’esistente, agli edifici, agli spazi aperti, ai percorsi, ai 

tracciati viari e alle piazze, agli elementi simbolici, ipotizzando interventi che mirino ad 

implementare la qualità dei luoghi investiti dalle trasformazioni. 

 

 

 

4. CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA 

L’isolato in cui ricade l’intervento in oggetto, delimitato dalle vie Giannone, Cavour, Garibaldi e 

Italia, è costituito da fabbricati eterogenei sotto il profilo morfologico, di conservazione, funzionale 

ed infrastrutturale: 

- morfologico, in rapporto alle caratteristiche dimensionali e di impianto degli edifici esistenti;  

- di consistenza, rispetto allo stato di conservazione del patrimonio e al suo diversificato stato di 

obsolescenza; 

- funzionale in relazione alle esigenze delle attività insediate;  

- infrastrutturale in ordine alla carenza di spazi pubblici e urbanizzazioni di sostegno alle attività 

medesime. 

In particolare, si riscontra una condizione di grave limitazione rispetto alla connettività con il 

tessuto circostante.  
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Proprio rispetto a quest’ultimo fattore l’isolato costituisce un blocco alla diffusione del processo di 

riqualificazione che interessa da una parte il Centro Storico e dall’altra porzioni significative 

dell’area centrale recentemente rinnovata (es. piazze Campidoglio, Garzena e Astengo). 

 

 

 

5. CARATTERIZZAZIONE URBANISTICA 

L’area oggetto di PPE ricade nella zona normativa ”Qt6/3” del PRG vigente inserita nella più ampia 

area di trasformazione denominata “Qt6” estesa a tutto l’isolato compreso tra le vie Giannone, 

Cavour, Garibaldi e Italia, su cui insistono fabbricati in gran parte eterogenei per morfologia, 

consistenza e stato di conservazione. Tale ambito è suddiviso nelle unità d’intervento denominate 

Qt6/1, Qt6/2, Qt6/3 e Qt6/4. 

 

 

Estratto di PRG vigente 

 

La trasformazione dell’unità di intervento denominata “Qt6/3”, che il PRG vigente subordina a 

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, è finalizzata alla riqualificazione urbana di uno spazio 

ormai privo di vitalità su cui insistono fabbricati obsoleti e attività dismesse. 
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In particolare, il PRG, considerando le trasformazioni degli ambiti limitrofi ormai avvenute, 

prescrive la ricerca della massima disponibilità di spazi pubblici, mediante l’individuazione di 

percorsi pedonali e spazi pubblici di relazione tra l’attuale limite di via Italia e le piazze Astengo e 

Garzena, realizzate nella zona normativa “Qt4”, l’ambito dell’ex Standa e la piazza Campidoglio di 

recente realizzazione in zona normativa “Mf1”. 

I parametri attuativi per l’unità di intervento Qt6/3 sono: 

 

Superficie Territoriale   [ST]   4.320 mq. 

Superficie Utile Lorda  [SUL]    10.342 mq. 

Numero piani fuori terra    15 

Tipologia edilizia      Torre 
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6. L’IMPIANTO URBANO: ELEMENTI DI CONTESTUALIZZAZIONE 

La continuità con le trame del tessuto esistente. 

Rispettare la compresenza di parti eterogenee, di eccezioni e di normalità, di stratificazioni 

incoerenti, di ricostruzioni e di modificazioni, eppure, nello stesso tempo essere in grado di 

intervenire spostando l’attenzione dall’oggetto al contesto, si dimostra un modo per ridare senso 

all’immagine della città, adattandosi ai suoi cambiamenti. È questa la condizione essenziale 

perché lo spazio urbano mantenga la capacità di tramandare nel tempo la propria storia e i propri 

significati. 

 

Il carattere predominante della porosità. 

L’attenzione va rivolta in particolar modo all’esistente, agli edifici, agli spazi aperti, ai percorsi, ai 

tracciati viari e alle piazze, agli elementi simbolici, ipotizzando interventi che mirino ad 

implementare la qualità dei luoghi investiti dalle trasformazioni. 

 

Propendere, quindi, per un progetto che non generi barriere, incluse quelle invisibili e psicologiche, 

e che in elevato privilegi una struttura volumetrica non unica e compatta, ma separata in più edifici 

a differente altezza, frammentando l’area e parzializzando la percezione dell’insieme 

architettonico, evitando di generare un disegno urbano come quello mostrato nell’immagine che 

segue. 

 

 

 

 

Seppur connotata da una eterogeneità diffusa, la porosità suggerita dalla trama del tessuto 

urbano, viene ad essere riconosciuta come elemento di qualità. Diviene in questi termini 

necessario il riconoscimento di questo elemento, ipotizzando per l’intervento una filosofia che 

proponga l’immagine della continuità di un valore riconosciuto tale come chiave interpretativa ed 

operativa. 
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Gli allineamenti con gli edifici esistenti. 

La lettura delle trame di impianto, viene effettuata facendo diventare il contesto - già protagonista 

nel tracciare linee in filigrana - possibile palinsesto di un progetto che diviene processo di 

inclusione.  

Gli studi compiuti sul contesto in cui si inserisce l’area oggetto di intervento hanno suggerito una 

serie di allineamenti possibili i quali vengono riportati nell’immagine che segue e dai quali si è 

preso spunto per determinare i vincoli di edificabilità così come individuati sulle tavole di progetto. 
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7. IL PROGETTO: ELEMENTI DI CARATTERIZZAZIONE MORFOLOGICA 

L’area oggetto dell’intervento si è configurata nel tempo come tessuto di espansione denso ed 

eterogeneo ed attualmente su di essa “incombe” il grande volume dell’ex attività commerciale 

“Standa”, ormai dismesso e chiuso da tempo. 

Il progetto intende restituire quest’area alla città permettendo di attraversarla, percorrerla e di 

viverla, creando un importante luogo urbano capace di offrire una sequenza di spazi, lineari e 

continui ai bordi, articolati in successioni di spazi aperti a geometria variabile all’interno, integrando 

la compresenza di diverse funzioni (residenziale, terziario-commerciale e direzionale).  

Il progetto è inteso come un’opportunità di ricucitura, di connessione tra i diversi brani di territorio e 

allo stesso modo occasione per cercare quelle forme di collaborazione all’uso dello spazio che 

possano far emergere un lavoro sinergico tra i diversi luoghi caratterizzanti la scena urbana. 

Così facendo gli assi che separano gli edifici andranno a costituire i percorsi e i luoghi di sosta 

tipici di uno spazio urbano, una ‘piazza’ cui si accede dalle trafficate vie adiacenti, dando vita ad 

un’immagine più accessibile e quotidiana ad un’area oggi estromessa dalla vita pubblica.  

 

 

Diversi flussi di attraversamento e di connessione 

 

 

L’occupazione dello spazio al piano terra. 

Per quanto attiene i luoghi urbani, la difficoltà è definire a priori le regole efficaci per la loro 

costruzione, perché la loro qualità dipende da fattori non sempre prevedibili; il suo gradiente di 

qualità potrà aumentare quando le “attività necessarie” saranno in grado di interagire con “attività 

volontarie” generate dalla capacità espressa da quel particolare luogo di essere attraente, ospitale 

e di favorire comportamenti non previsti. 
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Si sono volute evidenziare aree che, occupando le porzioni suggerite dagli allineamenti, potessero 

indicare delle isole polarizzanti all’interno di uno spazio a dominanza pubblica. 

 

 

 

Lo spazio pubblico nello specifico è delineato come un luogo a diverse velocità e livelli; un luogo 

che è unitario ma anche riconoscibile come sommatoria di ambienti a gradiente d’uso differente. Il 

disegno più che rappresentare, in questo caso, vuole suggerire e stimolare, con la sua 

conformazione finale, le possibilità d’uso. 

Il progetto proposto, rispondendo alla prescrizione del PRG vigente di ricercare relazione tra le 

piazze esistenti (Campidoglio e Garzena/Astengo), intende dare vita ad un nuovo spazio di 

relazione (piazza) che abbia funzione di continuità dello sviluppo dei luoghi urbani che dall’area 

densa del centro storico, con i suoi vicoli e piccole piazze, tende a dilatarsi passando attraverso la 

trama più aperta delle recenti realizzazioni in area “Qt4”, incontra lo spazio in progetto e infine 

termina nel grande luogo urbano di piazza Campidoglio. 

Il pedone che proviene dalla via Italia, transita per le piazze Garzena ed Astengo, percorre la 

piazza di progetto e giunge in piazza Campidoglio, si trova quindi davanti una prospettiva sempre 

più aperta. All’interno di questi luoghi, i quali assumo ora una dimensione più “classica” ora una più 

“contemporanea”, si sviluppano la vita di relazione pubblica e le attività commerciali nei primi piani 

fuori terra per lasciare posto ai piani superiori alle funzioni private come la residenza. 
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8. IL PROGETTO: ELEMENTI DI SUGGESTIONE E DI INSERIMENTO 

La società odierna esprime nuove esigenze, nuovi comportamenti e usi dello spazio urbano. 

Perciò, ogni intervento deve porsi l’obiettivo di migliorare la qualità urbana e deve cercare di dare 

risposte che non facciano riferimento ad archetipi tradizionali ma individuino nuovi criteri operativi 

per il perseguimento degli obiettivi di riqualificazione. 

Permeabilità visiva tra gli edifici 
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Profondità differenti del campo visivo: prospettive lunghe 

lo spazio pubblico al centro 

 

Profondità differenti del campo visivo: prospettive lunghissime 
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la continuità della cortina edilizia. 
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9. IL PROGETTO:  

LA DIVISIONE IN LOTTI E LA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI ESISTENTI 

Il progetto, quale progetto urbanistico ed edilizio dell'area in oggetto, è concepito in maniera 
unitaria, tendente al raggiungimento di un alto livello di qualità del costruito e degli spazi pubblici 
previsti. 
La presente variante al PPE prevede la suddivisione dell’intera area d‘intervento in due lotti 
funzionali, così come identificati sulle tavole di progetto, entrambi a destinazione residenziale e 
terziario-commerciale. 
L’attuazione dell’intervento, dovrà essere guidata da una progettazione delle architetture e degli 
spazi pubblici tale da non costituire una molteplicità di episodi sotto il profilo formale-compositivo. 
Dovrà essere privilegiata una soluzione complessiva, aperta e coerente, capace di includere e 
riassumere al proprio interno la molteplicità dei caratteri che vincolano e definiscono l'area. 
 
Ciascun lotto comprende la realizzazione di: 

- piani interrati ospitanti locali tecnici e centrali tecnologiche, locali a servizio delle attività 
collocate ai piani superiori, parcheggi e box auto privati; 

- attività commerciali e terziarie al piano terra e primo fuori terra; 
- unità abitative distribuite sui livelli superiori. 

 
Ciascun lotto avrà accesso diretto dalla viabilità pubblica esistente. 
Anche le opere di urbanizzazione previste, e meglio descritte nel paragrafo successivo, sono 
distinte in due lotti, affinché ciascun intervento edilizio sia accompagnato dalla realizzazione delle 
conseguenti opere pubbliche. 
 
Gli interventi di nuova costruzione saranno anticipati dalla demolizione degli edifici e delle strutture 
esistenti all’interno dell’area di intervento. Al fine di agevolare le successive operazioni di cantiere 
e contestualmente garantire alla città una migliore sistemazione delle aree nel suo complesso 
anche durante le fasi di cantiere, le demolizioni propedeutiche all’intervento sul primo lotto, 
comprenderanno la demolizione complessiva di tutti gli edifici esistenti sulle aree relative ad 
entrambi i lotti, almeno per la parte di volume emergente dal piano stradale. 
 

10. LE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Il progetto di PPE interviene in un’area compresa all’interno della perimetrazione del centro storico 
e dotata di infrastrutture e della maggior parte dei sottoservizi necessari. Considerato che l’area 
risulta compresa tra la vie Giannone, Cavour, Garibaldi e Italia, le quali forniscono adeguati 
accessi pubblici ai lotti d’intervento, il progetto delle opere di urbanizzazione non prevede la 
realizzazione di nuova viabilità né l’acquisizione al patrimonio comunale, attraverso procedure 
espropriative, di ulteriori aree a spazio pubblico. Poiché le reti dei sottoservizi esistenti sono 
considerate adeguate e sufficienti a garantire il soddisfacimento del fabbisogno richiesto dal nuovo 
insediamento, la presente variante al PPE prevede il solo allacciamento a detti servizi senza 
interventi di implementazione della rete primaria. 
Tra le opere di urbanizzazione è prevista la realizzazione di un doppio livello di spazio pubblico: 
- il primo livello, con destinazione di piazza pubblica, è posto al piano terra  
- il secondo livello, con destinazione di verde attrezzato, è posto al piano primo  
 
I due livelli in progetto saranno raggiungibili attraverso collegamenti verticali quali: 
 due scalinate poste sugli attestamenti di via Garibaldi e via Giannone; 
 un ascensore posto sull'attestamento di via Garibaldi. 
 
Per tali livelli pubblici, le opere in progetto prevedono la realizzazione di: 
 pavimentazioni e finiture in pietra e/o in legno per esterni; 
 battuti, sottofondi, massetti di formazione pendenze, vespai per la compensazione dei dislivelli 

viari ai bordi del lotto; 
 cordoli, muri, bordure e opere in genere in calcestruzzo armato; 
 aree a verde pensile sistemate a prato, arbusti e alberature a piccolo e medio fusto; 
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 recinzioni, parapetti e corrimano;  
 arredo urbano quali sedute, cestini, fioriere, portabiciclette, ….. 
 
Gli schemi dei servizi a rete e le relative dotazioni, aventi valore di massima fino alla redazione dei 
relativi progetti esecutivi, sono riportati nella tavole della presente variante al Piano e di seguito 
descritti:  
 
7.1. Impianto di irrigazione aree verdi. 
Si prevede la realizzazione di un impianto di irrigazione automatica delle aree verdi poste al piano 
primo alimentato da un nuovo allacciamento alla rete acqua potabile della SMAT. 
A partire dall’allacciamento, la rete di distribuzione generale, passante interrata, verrà realizzata 
mediante tubazioni in polietilene per fluidi in pressione, con giunzioni termosaldate. 
In corrispondenza di ogni area verde si prevede la realizzazione di pozzetti contenenti le 
apparecchiature di comando e distribuzione delle varie zone (elettrovalvole, collettori ed 
accessori). 
A valle dei pozzetti verrà realizzata la distribuzione locale, eseguita mediante tubazioni in 
polietilene a bassa densità con giunzioni e raccordi meccanici, completa di irrigatori automatici a 
scomparsa, posizionati in modo da coprire interamente le rispettive aree servite. 
 
7.2. Reti di raccolta acque meteoriche. 
Si prevede la realizzazione di un impianto di scarico delle acque meteoriche a servizio dei piazzali 
e delle aree comuni, per il collegamento tra i punti di raccolta e la rete generale pubblica di scarico. 
Per i punti di raccolta sono previste le seguenti tipologie: 

 caditoie con chiusino in ghisa per le zone del livello superiore; 

 caditoie lineare con griglie a feritoia per la pavimentazione inclinata del livello inferiore. 
La rete di scarico verrà realizzata mediante da tubazioni in PVC con giunti a bicchiere passanti 
interrate o sottopavimento 
 
7.3. Impianto di illuminazione pubblica piano terra e primo. 
L’illuminazione pubblica del piano terra e del piano primo sarà realizzata tramite degli apparecchi 
illuminanti da installare su pali.  
I pali saranno installati entro plinti in cls e saranno collegati tramite tubazioni in pvc. 
 
7.4. Impianto di forza motrice prese per impianti provvisori. 
Al piano terra ed al piano primo saranno installate delle prese interbloccate. 
Le prese saranno utilizzate per alimentare piccole utenze per spettacoli occasionali o per altre 
necessità con consumi limitati. 
Saranno installate all’interno di contenitori con grado di protezione IP55 e con chiusura a chiave. 
 
7.5. Predisposizione per impianti telefonici Telecom. 
Per predisporre i futuri collegamenti alla rete esterna Telecom si dovranno installare n.3 tubi PVC 
diametro 125mm tra la rete di distribuzione telefonica sulla strada ed i locali tecnici del piano 
interrato. I pozzetti di derivazione e di tiro saranno di dimensioni interne 60x60cm con chiusino 
metallico, il tratto tra un pozzetto e quello successivo non sarà superiore a 50m. 
 
7.6. Predisposizione per impianti trasmissione dati e fibra ottica. 
Per predisporre i futuri collegamenti alla rete esterna di trasmissione dati e fibra ottica si dovranno 
installare n.6 tubi PVC diametro 125mm tra la rete di trasmissione dati e fibra ottica sulla strada ed 
i locali tecnici del piano interrato. I pozzetti di derivazione e di tiro saranno di dimensioni interne 
60x60cm con chiusino metallico, il tratto tra un pozzetto e quello successivo non sarà superiore a 
50m. 

7.7. Impianti di video sorveglianza. 
Su tutta l’area del piano terra e del piano primo sarà predisposto un impianto di videosorveglianza 
per il monitoraggio delle zone e contro gli atti vandalici. 
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L’importo analitico di tali opere è stato determinato con computo metrico estimativo e relativo 

quadro economico, allegato al presente progetto di PPE, in € 469.997,42 per il primo lotto e € 

549.014,00 per il secondo lotto, ai quali occorre sommare l’incidenza delle opere di 

urbanizzazione secondarie soddisfatte attraverso il reperimento dei  parcheggi, ubicati nell’interrato 

di Pazza Campidoglio, in zona normativa “Mf1”, e valutate per un importo di € 943.271,64, il tutto 

per un totale complessivo di €1.962.283,06. 

 

 

Di seguito si riporta il calcolo per la determinazione degli oneri tabellari, aggiornati con D.C.C. n. 
90 del 18.12.2014 da compararsi con il calcolo degli oneri analitici delle opere previste in progetto, 
di cui sopra distinti per lotto. 
 
 
 
 

LOTTO 1  
 

Oneri tabellari.  
D.C.C. n. 90 del 18.12.2014 

Categoria per residenza: area Qt interna al centro storico con variazione del carico 
urbanistico 

Categoria per terziario (uffici): nuovi insediamenti 

Categoria per commercio: nuovi insediamenti con 200 mq <SUL < 2.000 mq 

Destinazione  
Onere unitario  

SUL (mq)  

Onere complessivo  
(€)  

Primarie Secondarie  Primarie  Secondarie  

Residenza  21,97 €/mc  27,46 €/mc  
2.900mq  

€    191.139,00  €  238.902,00  
(8.700 mc)  

Terziario 
(uffici) 

180,18€/mq  32,18 €/mq  230 mq €      41.441,40 €    7.401,40 

Commercio  144,15€/mq  32,18 €/mq  900 mq  €    129.735,00  €    28.962,00  

TOTALI PARZIALI  €    362.315,40 € 275.265,40  

TOTALE ONERI TABELLARI  €.   637.580,80  
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LOTTO 2  
 

Oneri tabellari.  
D.C.C. n. 90 del 18.12.2014 

Categoria per residenza: area Qt interna al centro storico con variazione del carico 
urbanistico 

Categoria per terziario (uffici): nuovi insediamenti 

Categoria per commercio: nuovi insediamenti con 200 mq <SUL < 2.000 mq 

Destinazione  
Onere unitario  

SUL (mq)  

Onere complessivo  
(€)  

Primarie Secondarie  Primarie  Secondarie  

Residenza  21,97 €/mc  27,46 €/mc  
4.842 mq  

€    319.136,22  €  398.883,96  
(14.526 mc)  

Terziario 
(uffici) 

180,18€/mq  32,18 €/mq  470 mq €      84.684,60 €    15.124,60 

Commercio  144,15€/mq  32,18 €/mq  1000 mq  €    144.150,00  €    32.180,00  

TOTALI PARZIALI  €    547.970,82 € 446.188,56  

TOTALE ONERI TABELLARI  €.   995.240,28  

 

 

 

11. DESTINAZIONI D’USO 

Nei quadri riepilogativi che seguono – costruiti in forma di “albero” – sono riportate le articolazioni 

delle superfici previste dal Piano, con indicazione sia della genesi urbanistica, sia degli utilizzi. 

Nel primo quadro compare la suddivisione della superficie territoriale di progetto in aree private, 

cioè destinate all’edificazione e aree destinate a soddisfare il fabbisogno di standard determinato 

dalle diverse destinazioni d’uso in progetto. Si sottolinea che la superficie territoriale complessiva, 

pari a 4.450 mq, è data dalla sommatoria delle aree destinate all’edificazione e dalla superficie 

destinata a piazza pubblica, mentre la superficie a verde attrezzato, realizzata al primo piano su 

soletta delle attività commerciali, risulta già contenuta nella quantificazione delle aree edificabili. La 

superficie in dismissione destinata a parcheggio pubblico è reperita fuori dal perimetro della zona 

normativa “Qt6/3” all’interno della limitrofa zona denominata “Mf1”. 

Nel secondo quadro la superficie territoriale è stata suddivisa nei due lotti d’intervento, ai quali 

vengono attribuite le diverse capacità edificatorie espresse in mq di SUL, suddivise per 

destinazione d’uso. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. STANDARD URBANISTICI 

Come già si è detto ai precedenti punti, il progetto di variante al PPE è caratterizzato dalle seguenti 

destinazioni d’uso, rispetto al carico urbanistico complessivo (pari a 10.342 mq SUL): 

- residenziale per una SUL pari a 7.742 mq, equivalente a 221 abitanti teorici (calcolati ai 

sensi dell’art. 12 NTA del PRG vigente: 1 ab = 35 mq di SUL); 

- terziario (uffici) per una SUL pari a 700 mq; 

- commerciale, per una SUL pari a 1.900 mq. 

La suddetta ripartizione di destinazioni d’uso previste nel presente progetto determina un 

fabbisogno di aree a standard, calcolate ai sensi dell’art. 21 LR 56/77, secondo lo schema che 

segue:  

 

Destinazione d’uso 
Carico 

urbanistico  

Standard 
Unitario 
ai sensi 

dell’art. 21 LR 
56/77  

Fabbisogno 

Standard 

Complessivo 

(mq) 

Residenziale 221 ab  25 mq/ab 5.525 

Terziario (uffici) 700 mq SUL 80%    560 

Commerciale 1.900 mq SUL  80%    1.520 

 

Fabbisogno complessivo di standard pubblici 7.605  

Superficie a standard reperiti in progetto (Park in Mf1 +piazza +verde 1p) 
Superficie a standard già monetizzata 
TOT 

4575 
3207 

7.782>7605 

 

In relazione ai disposti dell’art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i., considerato che non sono reperibili 

nell’area oggetto di intervento sufficienti aree da dismettere per gli standard, di cui all’art. 21 p.to 3 

della stessa Legge, è stata monetizzata la superficie di 3.207 mq. 

L’ammontare della monetizzazione, determinato in 136,78 €/mq, secondo i criteri fissati dalla 

deliberazione di C.C. n° 108 in data 15/12/2011, per la destinazione residenziale, risultava di 

complessivi € 438.653,46. 

 

 

13. FABBISOGNO DI PARCHEGGI PUBBLICI 

Ai sensi dell’art. 21 della LR 56/77 punti1 e 3 le dotazioni di parcheggi pubblici da reperire per 

soddisfare il fabbisogno determinato dalle destinazioni d’uso previste in progetto sono le seguenti:  

Destinazione d’uso 
Carico 

urbanistico  

Standard 
Unitario 

ai sensi dell’art. 
21 LR 56/77 

Fabbisogno 

Standard 

Complessivo 

(mq) 

 

Residenziale 221 ab  2,5 mq/ab     552,5 Monetizzati 

Terziario (uffici) 700 mq SUL 80%x50%  280,0 
Reperiti in 
zona Mf1 

Commerciale 1.900 mq SUL  80%x50% 760,0 
Reperiti in 
zona Mf1 
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14. FABBISOGNO DI PARCHEGGI PRIVATI 

Ai sensi dell’art. 58 delle NTA del PRG vigente e della “Legge Tognoli” (122/1988), l’esecuzione di 
interventi edilizi a destinazione d’uso residenziale e/o terziaria è subordinata alla disponibilità delle 
seguenti quantità di superfici destinate a parcheggio privato: 
 

Destinazioni 
SUL 
(mq) 

Volume 
(mc) 

Parametro 
ai sensi dell’art. 

58 NTA 

Parcheggi 
privati 

necessari 
(mq) 

Residenziale 7.742  23.226 0,10 mq/mc 2.322,6  

Terziario (uffici) 700 --- 0,30 mq/mq 210 

Commerciale 1.900  --- 0,50 mq/mq 950 

Fabbisogno complessivo di parcheggi privati 3.482,6  

Superficie a parcheggio privato in progetto > 3482,6 

 
La risposta a tale domanda di standard privati avviene localizzando gli spazi a parcheggio 
nell’interrato al di sotto della piazza pubblica e in parte negli spazi privati, non destinati a 
soddisfare altri standard, in area Mf1 al di sotto della piazza Campidoglio. 
 
 
 
 
15. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Ai sensi dell’art. 6 del DLgs 4/2008 la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda i piani o 
programmi che possano avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. 
Anche per i piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale la VAS è necessaria qualora 
l’autorità competente valuti, con le procedure di cui all’art. 12 della stessa legge, che gli stessi 
possano avere impatti significativi sull’ambiente. 
La Regione Piemonte con DGR n. 12-8931 del 09.06.2008 ha inteso fornire i primi indirizzi 
operativi per l’applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi. 
La suddetta DGR prevede che vi siano dei casi per cui sia di norma escluso effettuare la 
valutazione ambientale, tra questi quello degli “strumenti urbanistici esecutivi in attuazione di PRG 
nel caso in cui non prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA e di Valutazione di incidenza, 
aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (DLgs 
334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto”. 
Ancorché le suddette disposizioni della DGR prevedano pertanto l’esclusione automatica dalle 
procedure di VAS, essendo terminato il regime transitorio, già una volta prorogato dal “decreto 
d’estate”, e non avendo la Regione Piemonte adeguato il proprio ordinamento, come previsto dal 
D.Lgs 152/06 e s.m.i., ad oggi trovano diretta applicazione le leggi nazionali. 
Alla luce di quanto sancito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 all’art. 5 punto 1 lett. g), il quale 
prevede l’esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti 
attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica, considerato che la 
zona nominativa “Qt6”, in cui ricade l’intervento di PPE, è stata introdotta con Variante strutturale 
n. 20 (approvata con DCC n. 20 del 31.03.2009 – BUR n. 15 del 16.04.2009) già sottoposta a 
procedura di VAS, non risulta necessario effettuare ulteriori verifiche di valutazione ambientale del 
progetto di Variante al PPE. 
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16. RELAZIONE FINANZIARIA 

Nello stimare i costi complessivi dell’intervento, concorrono tutte le voci di seguito elencate per un 

importo complessivo di € 30.500.936,52.  

 

Oneri di demolizione, consolidamento e scavi  €.      650.000,00 

Acquisizione aree      €.   7.200.000,00 

Costo di costruzione      €. 18.500.000,00 

Oneri di urbanizzazione     €.   1.962.283,06 

Monetizzazione aree a standard    €.      438.653,46 

Contributo sul costo di costruzione    €.      550.000,00 

Spese tecniche      €.   1.200.000,00 

TOTALE       €  30.500.936,52 
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17. TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

      

GIUGNO 2022      

      

      

NOVEMBRE 2021 

 

     

      

GIUGNO 2021      

      

      

      

      

GIUGNO 2020      

      

      

NOVEMBRE 2019      

      

GIUGNO 2019      

 

 

 

 

     

      

      

      

GIUGNO 2018      

      

      

SETTEMBRE 2017      

      

LUGLIO 2017      
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