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1 PREMESSA  

Il progetto di fattibilità ambientale tecnico ed economico, come definito dall’art. 23, commi 5 e 6 

D.Lgs. 50/2016, contiene come documento informativo in merito agli aspetti ambientali lo “Studio 

Preliminare Ambientale”.  

Lo studio preliminare ambientale realizzato per il prolungamento Ovest della Metropolitana 

Automatica di Torino Linea 1, Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro”,  analizza e valuta la 

significatività dei potenziali impatti ambientali e individua le condizioni che garantiscano la 

salvaguardia del contesto territoriale, ovvero un miglioramento della qualità ambientale e 

paesaggistica, attraverso adeguate misure di mitigazione e compensazione ambientale che 

dovranno essere approfondite nelle successive fasi della progettazione.  

Il presente studio rappresenta quindi la naturale estensione della Tratta 3 Collegno Fermi – 

Cascine Vica attualmente in fase di costruzione (già inserita con delibera CIPE n. 121 del 

21/12/2001 nell’elenco delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale), con un 

tracciato che si sviluppa interamente in sotterraneo al disotto dei sedimi del corso Francia (Rivoli). 

Gli aspetti ambientali principali identificati sulle tratte della linea metropolitana in esercizio o in 

fase di costruzione riguardano il rumore, le vibrazioni, l’inquinamento atmosferico, le acque 

sotterranee, il verde di arredo urbano e il paesaggio mentre costituiscono elementi di 

completamento dell’analisi ambientali gli aspetti correlati alle componenti abiotiche, biotiche, 

ecosistemiche, l’inquinamento luminoso e le radiazioni non ionizzanti. Il clima e i cambiamenti 

climatici rappresentano un fattore di pressione sull’opera non esaminato nei precedenti studi 

ambientali che hanno accompagnato la Linea 1 della metropolitana di Torino e che ora, viceversa, 

si pone a pieno titolo tra gli aspetti ambientali significativi.   

I contenuti dello Studio Preliminare Ambientale sono precisati dall’Art. 22 del Decreto Legislativo 

16 giugno 2017, n. 104 “Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, all’Allegato IV-BIS” e riguardano: 

1. La descrizione del progetto, comprese in particolare le caratteristiche fisiche e 

localizzative. 

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un 

impatto rilevante.  

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in 

cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, con particolare riferimento ai residui, alle 

emissioni previste e alla produzione di rifiuti e all’uso delle risorse naturali, in particolare 

suolo, territorio, acqua e biodiversità.  
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Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti precedenti è stato tenuto conto, 

quando applicabili, dei criteri contenuti nell'allegato V “Criteri per la verifica di assoggettabilità di 

cui all'articolo 19 riassunti in Tabella 1. 

 

L’Allegato V 
«ALLEGATO V Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19  
  
  1. Caratteristiche dei progetti.  
  Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:  
    a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;  
    b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;  
    c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;  
    d) della produzione di rifiuti;  
    e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;  
    f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli   dovuti   al   
cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;  
    g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla 
contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico.  
  2. Localizzazione dei progetti.  
  Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto 
dei progetti, tenendo conto, in particolare:  
    a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato;  
    b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse 
naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;  
    c)  della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:  
      c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;  
      c2) zone costiere e ambiente marino;  
      c3) zone montuose e forestali;  
      c4) riserve e parchi naturali;  
      c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;  
      c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli 
standard di qualità ambientale pertinenti   al   progetto   stabiliti   dalla legislazione dell'Unione;  
      c7) zone a forte densità demografica;  
      c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;  
      c9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.  
  3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale. I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono   
essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare:  
    a)  dell'entità ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e 
densità della popolazione potenzialmente interessata;  
    b) della natura dell'impatto;  
    c) della natura transfrontaliera dell'impatto;  
    d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;  
    e) della probabilità dell'impatto;  
    f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;  
    g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;  
    h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.  
 

Tabella 1: ALLEGATO V Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19  
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La descrizione e documentazione degli effetti rilevanti e delle misure previste per evitare o 

prevenire quelli che possono rappresentare impatti ambientali significativi e negativi è perlopiù 

basata sull’esperienza diretta maturata in altre tratte della Linea Metropolitana Linea 1 di Torino e 

sui riscontri delle attività di monitoraggio in corso d’opera e in post operam. 

 

La presente relazione è accompagnata dall’album cartografico MTL1T5A1PAMBGENS001 

“Studio Preliminare Ambientale - Elaborati Grafici” contenente tutti i supporti informativi 

cartografici analizzati e descritti nella relazione.  

 

1.1 Inquadramento progettuale 

 

La Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” del prolungamento Ovest della Metropolitana 

Automatica di Torino riveste una grande valenza strategica per il futuro della mobilità dell’area 

metropolitana a ovest di Torino e in particolare del Comune di Rivoli, che diventerà più facilmente 

accessibile con il trasporto pubblico. 

Il tracciato oggetto del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica PFTE si estende per circa 2.2 

km in continuità al Lotto 3 “2° Lotto Funzionale Collegno Centro – Cascine Vica”, ha inizio in 

prossimità della Tangenziale di Torino, prosegue in direzione ovest sull’asse di Corso Francia per 

poi terminare all’altezza di Piazza Martiri della Libertà a Rivoli. E’ costituita da 2 stazioni (San 

Paolo e Rivoli Centro) e da due pozzi intertratta P5 e P6.   

 

 

Figura 1: Tratta 5 Prolungamento Ovest  C.ne Vica – Rivoli Centro  
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1.2 Inquadramento amministrativo  

L’intervento in progetto ricade esclusivamente nel Comune di Rivoli (cfr. Figura 2), Comune 

situato all’imbocco della valle di Susa di circa 48790 abitanti della Città metropolitana di Torino 

avente estensione 29.52 km2, altitudine media 390 m s.l.m. e densità di popolazione pari a 

1.643,11 ab/km².  

Rivoli confina a nord con Alpignano, a ovest con Rosta, a est con Collegno e parte di Grugliasco, 

a sud con Rivalta di Torino e Villarbasse; condivide con Torino un breve tratto di confine nella 

zona industriale sudorientale.    

 

 

Figura 2: Inquadramento amministrativo del progetto sul territorio comunale di Rivoli  

 

Dista 13 km da Torino e 102 km dal confine francese. Oggi l’area urbana e amalgamata a quelle 

di Collegno e Grugliasco, appena fuori la periferia torinese ed è in forte collegamento con lo stesso 

territorio. E’ da considerarsi a tutti gli effetti una città industriale satellite di Torino, ancora in 

espansione per effetto del decentramento delle attività e della popolazione del capoluogo torinese. 

Il tracciato è localizzato nel tratto terminale ovest di Corso Francia, una delle principali arterie 

stradali della Città Metropolitana di Torino di lunghezza di 11,75 km e quasi perfettamente 

rettilineo che attraversa tre differenti comuni (Torino, Collegno e Rivoli). 
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2 GLI INTERVENTI IN PROGETTO 

 

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica riprende, approfondisce ed aggiorna i contenuti di 

quanto già analizzato nell’ambito del Progetto Preliminare del 2003, il quale prevedeva 

l’estensione della Linea 1 sino al territorio del Comune di Rosta. 

Più precisamente, il progetto prevedeva l’estensione in rettilineo al di sotto di corso Francia, fino 

al termine dello stesso in piazza Martiri della Libertà nel Comune di Rivoli. 

Da questo punto la linea deviava per portarsi  sotto il centro storico di Rivoli, sottopassando la 

collina del castello omonima e ricollocandosi successivamente al di sotto di corso De Gasperi a 

partire dall’incrocio con Via Macallè; di qui il tracciato proseguiva al di sotto di corso De Gasperi 

fino all’incrocio dello stesso con la via Pasubio e con la via Belfiore, per poi deviare 

planimetricamente verso sinistra e, attraversando un terreno non edificato e descrivendo quasi in 

successione una curva e controcurva, si porta in un’area compresa tra l’Autostrada A32, corso 

Susa e la strada del Fornas, ove si ubica la stazione Frejus. 

 

Ad oggi, sono state prese in esame altre due alternative di tracciato per la Linea 1 all’interno del 

Comune di Rivoli: 

 

1. Percorso lungo l’asse di Corso Susa, giungendo all’area in adiacenza l’Austostrada A32, 

ove si ubica la stazione Frejus, per un totale di circa 2300m di galleria ed una stazione. 

2. Percorso lungo Corso XXV Aprile e Via Rivalta, giungendo all’area dell’Ospedale di Rivoli, 

per un totale di 1600 m di galleria e 2 stazioni. 

 

Per le due diverse soluzioni, sono state individuate aree in cui, in corrispondenza dei capilinea, 

sarebbe possibile inserire un Deposito materiale rotabile ed un parcheggio di interscambio. 

 

Sulla base di una serie di condizionamenti ed opportunità, dall’analisi effettuata con il Comune di 

Rivoli, si è deciso di approfondire la soluzione 1. 

Si ipotizza l’esecuzione e la messa in servizio del prolungamento Ovest in due fasi, realizzando 

le opere in due tratte funzionali l’una successiva all’altra: 

 

 Prima tratta funzionale di circa 2200 m, dalla stazione Cascine Vica fino a circa 50 m dopo 

la stazione Rivoli Centro, con uno scambio in avanstazione. 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           8 di 451 

 

 Seconda tratta funzionale di circa 2400 m,  dal termine della prima tratta funzionale alla 

fine del prolungamento Ovest in corrispondenza della stazione Frejus. Tale tratta 

comprende anche la realizzazione di un nuovo deposito treni nella apposita area prevista 

subito dopo la stazione, nonché un parcheggio di interscambio, sempre in corrispondenza 

della stazione Frejus. 

 

2.1 Il tracciato e le opere principali 

Il prolungamento Ovest della metropolitana automatica di Torino, Linea 1 per quanto riguarda la 

tratta in sotterraneo compresa tra la stazione di Cascine Vica del LF2, in fase di realizzazione, e 

la Stazione Rivoli Centro, sarà realizzato interamente in galleria sull’asse di Corso Francia. Lo 

sviluppo longitudinale previsto è di circa 2.2 km, con quota del piano di rotolamento posta a circa 

tra circa 12 e 14 m di altezza rispetto al piano stradale.  

 

Il sistema di metropolitana automatica adottato è il VAL (Veicolo Automatico Leggero) – Figura 3, 

progettato e sviluppato da Matra Transport sulla base delle più moderne tecnologie di 

automazione e, nello stesso tempo, dell’esperienza delle metropoli-tane su pneumatici in esercizio 

da oltre trent’anni a Parigi, Montreal, Santiago e Città del Messico. Il materiale rotabile è del tipo 

VAL 208: i treni sono lunghi 52.28 m, larghi 2.08 m e sono composti da 2 veicoli.  

Ciascun veicolo è bidirezionale ed è composto da due vetture agganciate in modo permanente. 

Ciascuna vettura possiede una cassa realizzata in alluminio, montata su telai di rotolamento dotati 

di ruote pneumatiche. Ogni telaio è guidato da quattro ruote orizzontali, anch’esse dotate di 

pneumatici che rotolano su barre di guida laterali.  Il sistema di controllo è stato progettato 

specificatamente per l’esercizio completamente automatico, senza conducente o altro personale 

a bordo. 

 

Per maggiori informazioni si rimanda alla relazione illustrativa generale. 

 

Il tracciato prevede due stazioni, Stazione San Paolo e Stazione Rivoli Centro, e due pozzi 

intertratta denominati PC5 e PC6. 
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Figura 3: Sistema VAL 

 

2.1.1 Stazioni 

Stazione San Paolo (pk. 4+789.150) è ubicata su Corso Francia in corrispondenza di Via Dora 

Riparia lato sud, con gli accessi ubicati rispettivamente sul marciapiede verso Via Arno quello lato 

nord e sul marciapiede opposto quello sud.  

Stazione Rivoli Centro (pk. 5+813.630) è ubicata su Corso Francia in corrispondenza di P.zza 

Togliatti. Gli accessi sono ubicati, quello sud sul marciapiede in direzione ovest e quello lato nord 

sul marciapiede opposto. 

Le caratteristiche principali del sistema di accessi alla superficie delle stazioni (sviluppo 

longitudinale delle scale, larghezza degli accessi, numero di scale fisse, numero di scale mobili 

con le dimensioni funzionali nette) del progetto sono riassunte nella seguente Tabella 2. 
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Stazioni Accesso sud Accesso nord 

San Paolo 
L = 2,6m 

1 scala fissa 2,4m 

L = 2,6m 

1 scala fissa 2,4m 

Rivoli Centro 
L = 2,6m 

1 scala fissa 2,4m 

L = 2,6m 

1 scala fissa 2,4m 

Tabella 2: caratteristiche principali degli accessi  

 

2.1.1.1 Stazione San Paolo 

 

Piano stradale (in corrispondenza del marciapiede): 

Al piano stradale, oltre agli accessi per la discesa in stazione, sono previste tre griglie metalliche: 

due per l’immissione e l’espulsione dell’aria ed una per l’accesso dei materiali.  

Piano Atrio: 

Presenta ad Ovest le tornellerie per l’accesso ai treni e ad Est i locali tecnici di sistema: 

 PET Locale per apparati di automazione e di comunicazione 

 PEF Cabina di trasformazione e distribuzione 

 BAT Locali batterie per soli impianti di sistema  

e non di sistema  

 Centrale di ventilazione 1 e 2 

 Centrale idrica di pressurizzazione 

 Locale UPS 

 Vasca di accumulo (posta al di fuori del corpo stazione sulla testata Est della stessa). 

 

Piano Banchine: 

Posto ad una quota di -4,80m rispetto al piano atrio, è il luogo di sosta dei viaggiatori in attesa dei 

treni. Il sistema VAL per la compartimentazione dei treni in stazione prevede le “porte palières” 

(porte di banchina) che costituiscono un elemento netto di separazione dei treni dalla zona delle 

banchine. Il piano banchine è raggiungibile dal piano atrio con ascensori e scale fisse. 

 

Piano Sottobanchine: 

Posto ad una profondità di –3,05 m rispetto al piano banchine, costituisce una zona tecnica 

interamente riservata al personale di servizio. Sono ubicati locali di distribuzione acqua per gli 

impianti antincendio e lavaggio, le tubazioni idriche degli stessi impianti, la vasca di aggottamento, 
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le canalizzazioni degli impianti di ventilazione per le banchine, le canalette metalliche per la 

distribuzione cavi degli impianti luce/fm, nonché per la distribuzione cavi degli impianti di sistema. 

 

2.1.1.2 Stazione Rivoli Centro 

 

Piano stradale (in corrispondenza del marciapiede): 

Come per la stazione San Paolo, al piano stradale, oltre agli accessi per la discesa in stazione, 

sono previste tre griglie metalliche: due per l’immissione e l’espulsione dell’aria ed una per 

l’accesso dei materiali.   

 

Piano Atrio: 

Presenta ad Ovest le tornellerie per l’accesso ai treni e ad Est i locali tecnici di sistema: 

 PET Locale per apparati di automazione e di comunicazione 

 PEF Cabina di trasformazione e distribuzione 

 PR  Cabina di trasformazione e raddrizzamento 

 BAT Locali batterie per soli impianti di sistema  

e non di sistema  

 Centrale di ventilazione 1 e 2 

 Centrale idrica di pressurizzazione 

 Locale UPS 

 Vasca di accumulo (posta al di fuori del corpo stazione sulla testata Ovest della stessa). 

 

Piano Banchine: 

E’ posto ad una quota di -4,80m rispetto al piano atrio. In particolare è il luogo di sosta dei 

viaggiatori in attesa dei treni. Il sistema VAL per la compartimentazione dei treni in stazione 

prevede le “porte palières” (porte di banchina) che costituiscono un elemento netto di separazione 

dei treni dalla zona delle banchine. Il piano banchine è raggiungibile dal piano atrio con ascensori 

e scale fisse. 

 

Piano Sottobanchine: 

E’ posto ad una profondità di –3,05 m rispetto al piano banchine e costituisce una zona tecnica 

interamente riservata al personale di servizio. Sono ubicati locali di distribuzione acqua per gli 

impianti antincendio e lavaggio, le tubazioni idriche degli stessi impianti, la vasca di aggottamento, 
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le canalizzazioni degli impianti di ventilazione per le banchine, le canalette metalliche per la 

distribuzione cavi degli impianti luce/fm, nonché per la distribuzione cavi degli impianti di sistema. 

 

2.1.2 Pozzi 

 

Tali manufatti, presenti in numero di due lungo il tracciato della linea, sono situati nelle intertratte 

tra stazioni successive, ed assolvono le funzioni di ventilazione di esercizio. 

Sono previsti tra l’altro due accessi dalla superficie, uno per l’esercente e l’altro (separato) per 

l’accesso in linea dei Vigili del Fuoco in emergenza, così come richiesto dalla vigente normativa. 

Sono pertanto composti in superficie da: 

 griglia di ventilazione, di superficie pari a circa 30 m2, per l’immissione e/o l’estrazione 

dell’aria della galleria; 

 botola per il calaggio dei materiali; 

 botola per l’accesso al locale quadri elettrici da parte dell’esercente; 

 botola per l’accesso dei Vigili del Fuoco; 

ed in sotterraneo da: 

 camera di ventilazione, contenente i ventilatori con silenziatori e quadri elettrici, a circa 7,0 

m da p.c.; 

 sezione di collegamento tra il pozzo e la galleria di linea. 

 

2.2 Cantierizzazione 

Il progetto e la cantierizzazione si basano sul presupposto fondamentale di minimizzare il disturbo 

sulle preesistenze di superficie e sulla viabilità. in tal senso si è provveduto alla scelta di un 

tracciato e di tecniche costruttive che fornissero il minore impatto sulla viabilità, garantendone nel 

contempo la continuità almeno lungo le arterie di maggiore importanza. Per quanto riguarda la 

viabilità pubblica vengono conservate le percorrenze del trasporto pubblico lungo corso Francia, 

che potrà essere percorso in entrambi i sensi di marcia e garantito il transito ai mezzi di soccorso. 

Alla viabilità privata sarà garantito il transito sulle parti delle carreggiate non interessate dai cantieri 

con parziale restringimento di corso Francia.  

E’ stato parimenti rispettato il criterio della massima salvaguardia delle alberate esistenti. 
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Ciò permette di minimizzare a monte gli effetti ambientali che possono derivare da condizioni di 

traffico congestionate o profondamente alterate nei valori cinematici, in larga misura a discapito 

della qualità dell’aria. Rappresenta inoltre un presupposto di base la massima salvaguardia delle 

alberate esistenti. 

L’esperienza in casi analoghi insegna che l’inserimento di un cantiere in area urbana ha dei tempi 

di assimilazione richiesti dalla necessità di introdurre nuovi modelli comportamentali agli 

stakeholders (popolazione residente, addetti attività economiche, utenti della strada) e, in una 

certa misura, un adattamento al nuovo ambiente che viene a crearsi. In questo processo di 

adattamento gioca un ruolo molto importante la comunicazione e le pratiche finalizzate alla 

condivisione dei progetti. 

 

In termini pratici la cantierizzazione della Tratta 5 sarà analoga e in continuità a quella in corso sul 

Lotto Funzionale 2 della Tratta 3 Collegno-Cascine Vica.  La cantierizzazione delle opere in 

progetto comprende: 

 il campo base;  

 le stazioni San Paolo e Rivoli Centro; 

 i pozzi di intertratta PC5 e PC6; 

 la galleria di linea a foro cieco che verrà realizzata in tradizionale con attacco del fronte 

dall'interno dei pozzi di intertratta; 

 il cantiere di linea di superficie per i consolidamenti del fronte di scavo; 

 i cantieri per le opere propedeutiche quali bonifica bellica, spostamento sottoservizi, 

opere di presidio ai fabbricati realizzati dalla superficie  

 

Le attività attinenti alle opere civili si compongono essenzialmente in queste lavorazioni: 

 realizzazione delle Stazioni, dei Pozzi e delle opere ad essi propedeutiche; 

 consolidamenti e realizzazione della Galleria di linea a foro cieco. 

 

I cantieri delle stazioni e dei pozzi sono cantieri permanenti occupando le rispettive aree per tutta 

la durata dei lavori e disporranno indicativamente di impianto dissabbiatore e produzione fanghi 

bentonitici, impianto di smaltimento e depurazione fanghi reflui derivanti dalle jet-iniezioni, 

laboratori, deposito automezzi, magazzino ricambi, fosse depurazione/lavaggio, deposito per lo 

stoccaggio dei materiali da costruzione (travi/ ferri/ bentonite). In adiacenza dei pozzi sono previste 
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aree destinate allo stoccaggio del materiale di scavo dei tratti di galleria prima del successivo 

carico sui mezzi di trasporto ai siti di destinazione 

I cantieri per lo spostamento dei sottoservizi e per la realizzazione dei consolidamenti sono cantieri 

temporanei con occupazione delle aree limitate alle esigenze operative. 

 

La cantierizzazione di stazioni e pozzi saranno realizzati per fasi preservando il flusso di traffico 

principale il attraversamento. 

Si rimanda agli elaborati di riferimento (tavole di cantierizzazione e modifiche alla viabilità 

MTL1T5A1PCANGENS001/02/03) per i dettagli. 

 

2.2.1 Campo base 

 

Il Campo base (CB) è localizzato nel Comune di Rivoli nel settore nord est delimitato dalle direttrici 

stradali di Corso Francia e Corso Torino, in prossimità del perimetro del Cimitero Monumentale di 

Rivoli (lato Ovest), del centro vendite camper e roulotte “American Dream Industries” (lato Sud), 

del Centro Polisportivo Via Pisa e relativo parcheggio a raso (lato Nord e Est). La superficie 

complessiva è di 7443 mq di cui oltre il 63 % destinato a centro funzionale e il restante 37% ad 

area deposito. 
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Figura 4: Localizzazione Campo Base 

 

 Il centro funzionale di cantiere è inserito nella parte Nord dell’area occupata dal CB e ospita la 

sede degli uffici della DL e dell’Impresa, i dormitori per ospitare il personale, la mensa, gli 

spogliatoi e servizi igienici, la guardiola, i parcheggi. Nella parte Sud verso Corso Francia è 

localizzata un’area di 2725 mq a disposizione per il deposito temporaneo di materiali, compresi 

quelli di scavo. Considerati gli spazi a disposizione, non sono stati previsti altri servizi di cantiere 

quali officina, deposito carburanti, ecc. 

Al perimetro è prevista una recinzione con New Jersey e pannello in lamiera grecata che potrà 

essere resa fonoisolante nei tratti antistanti ai dormitori lato Corso Torino e lato Centro 

Polisportivo.  

L’uscita degli automezzi dal CB provenienti dall’area del deposito temporaneo dovrà avvenire 

previo passaggio in impianto lavaggio e asciugatura pneumatici prima dell’inserimento nella 

viabilità pubblica. Sarà inoltre necessario verificare nel corso del PD i livelli di esposizione alle 

radiazioni ionizzanti determinate dall’antenna radio base presente all’interno dell’area CB. 

 

2.2.2 Fasi di lavorazione cantieri stazioni San Paolo e Rivoli Centro 

 

Le principali fasi di lavorazione delle stazioni San Paolo e Rivoli Centro riguardano: 

 

Fase 0 - Deviazione sotto/sopra servizi interferenti 

a) Operazioni preliminari (tracciamenti, rilievi, ecc); 
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b) Approntamento aree di cantiere temporanee per deviazione sopra/sotto servizi interferenti 

(fognature, Enti gestori, alberate); 

c) Deviazione dei sotto/sopra servizi interferenti; 

d) Ripristini superficiali e smobilizzo aree di cantiere temporanee. 

 

Fase 1 - Costruzione corpo Stazione 

a) Approntamento aree di cantiere permanenti, installazioni impianti; 

b) Deviazione della viabilità; 

c) Prescavo superficiale con scavo controllato secondo le indicazioni della SAP; 

d) Bonifica da ordigni bellici superficiale e profonda; 

e) Approfondimento prescavo con scavo controllato secondo le indicazioni della SAP; 

f) Paratie 

g) Micropali (ove possibile) 

h) Consolidamenti 

i) Solettone di copertura, impermeabilizzazione, massetti di protezione, reinterri; 

j) Ripristino della viabilità (ove previsto) 

k) Scavo del volume di stazione sotto soletta e della vasca di aggottamento, rete di terra; 

l) Solettone di fondo 

m) Rinterro con ripristino quote stradali lasciando solo le aperture operative per le attività di 

smarino della galleria 

n) Demolizione paratie, scavo della galleria di linea e relativi rivestimenti provvisori e definitivi 

o) Strutture interne al volume di stazione 

 

Fase 2 - Costruzione appendici laterali (accessi e ventilazioni) 

a) Approntamento aree di cantiere permanenti su accessi e ventilazioni; 

b) Deviazione della viabilità; 

c) Prescavo superficiale con scavo controllato secondo le indicazioni della SAP; 

d) Bonifica da ordigni bellici superficiale e profonda; 

e) Approfondimento prescavo con scavo controllato secondo le indicazioni della SAP; 

f) Micropali 

g) Scavo e strutture accessi e ventilazioni; 

h) Chiusura asola di servizio su solettone di copertura, impermeabilizzazione, massetti di 

protezione, rinterri, ripristino viabilità. 
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Fase 3 - Ripristini superficiali e viabilità, smobilizzo dei cantieri. 

a) Completamento lavorazioni 

b) Ripristini superficiali. 

 

2.2.3 Fasi di lavorazione Cantieri pozzi PC5 e PC6 

 

Le principali fasi di lavorazione riguardano: 

 

Fase 0 - Deviazione sotto/sopra servizi interferenti 

a) Operazioni preliminari (tracciamenti, rilievi, ecc); 

b) Approntamento aree di cantiere temporanee per deviazione sopra/sotto servizi interferenti 

(fognature, Enti gestori, alberate); 

c) Deviazione dei sotto/sopra servizi interferenti; 

d) Ripristini superficiali e smobilizzo aree di cantiere temporanee. 

 

Fase 1 - Costruzione Pozzo 

a) Approntamento aree di cantiere permanenti, installazioni impianti; 

b) Deviazione della viabilità; 

c) Prescavo superficiale con scavo controllato secondo le indicazioni della SAP; 

d) Bonifica da ordigni bellici superficiale e profonda; 

e) Approfondimento prescavo con scavo controllato secondo le indicazioni della SAP; 

f) Paratie 

g) Micropali (ove possibile) 

h) Consolidamenti 

i) Solettone di copertura con predisposizione asola di calaggio; 

j) Scavo del pozzo sotto soletta (eccetto per il PC1 che viene realizzata in risalita) 

k) Solettone intermedio (non presente nel PC1) con predisposizione asola di calaggio; 

l) Scavo del pozzo sotto soletta e della vasca di aggottamento (solo P2), rete di terra; 

m) Solettone di fondo; 

n) Reinterro con ripristino quote stradali lasciando solo le aperture operative per le attività 

a) di smarino della galleria 

o) Demolizione paratie, scavo della galleria di linea e relativi rivestimenti provvisori e definitivi; 
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p) Completamento strutture interne al pozzo 

q) Micropali 

r) Scavo e strutture botole e ventilazioni; 

s) Chiusura asola su solettone intermedio e di copertura, impermeabilizzazione, massetti di 

protezione, reinterri, ripristino viabilità. 

 

2.2.4 Cantieri permanenti 

 

I cantieri permanenti sono prevalentemente ubicati in corrispondenza delle stazioni e dei pozzi e 

occuperanno le rispettive aree per tutta la durata dei lavori. Questi cantieri sono necessariamente 

collocati in zone nevralgiche per il Comune di Rivoli, in un contesto urbano caratterizzato da 

intenso traffico e presenza di edifici residenziali ed attività commerciali. Per tale motivo, e in 

analogia con quanto già sperimentato nei lotti precedenti, è stato previsto un frazionamento delle 

aree con tale destinazione d’uso.  

 

I cantieri permanenti disporranno indicativamente delle seguenti strutture: 

 Impianto dissabbiatore e produzione fanghi bentonitici; 

 Impianto di smaltimento e depurazione fanghi reflui derivanti dalle jet-iniezioni; 

 Laboratori; 

 deposito automezzi; 

 magazzino ricambi; 

 fosse depurazione/lavaggio; 

 deposito per lo stoccaggio dei materiali da costruzione (travi/ ferri/ bentonite, …). 

 

I cantieri occuperanno una superficie variabile, di cui una parte dovrà essere destinati 

all’installazione degli impianti. In linea di massima l’area di cantiere potrà essere così frazionata: 

 viabilità di cantiere; 

 zona impianti fissi di cantiere; 

 zona stoccaggio casseforme e armature; 

 zona impianto della gru; 

 zona impianto tramoggia; 

 servizi igienici. 
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2.2.5 Cantieri temporanei 

 

Questa tipologia di cantieri interessano due tipi di lavorazioni che differiscono l’uno dall’altro 

principalmente per la durata di occupazione del suolo pubblico: 

 

 Aree di cantiere adibiti allo spostamento dei sottoservizi profondi (fognature, acquedotti, 

cavidotti telefonici), alle opere di consolidamento da superficie, alle rampe di accesso 

alle stazioni. Per alcune zone di questi cantieri temporanei, individuate in punti 

localizzati con riferimento alla necessità di mantenere al massimo la funzionalità degli 

attraversamenti viari ivi collocati, è prevista l’occupazione in estensione del cantiere 

stesso per un numero limitato di giorni. 

 Aree di cantiere adibite allo spostamento dei sottoservizi superficiali: sono 

caratterizzate da occupazioni provvisorie che non superano il mese di tempo, non 

delimitate da strutture fisse, talora con la possibilità di realizzare scavi a campioni. 

 

2.2.6 Cantiere consolidamenti 

Il cantiere per i consolidamenti del terreno in asse allo scavo con metodo tradizionale della galleria 

a foro cieco è il principale cantiere temporaneo. I consolidamenti vengono realizzati da piano 

strada previa rimozione del manto stradale e prescavo di 50 cm, sono caratterizzati in genere da 

occupazioni provvisorie e non sono delimitati da strutture fisse. A tal scopo vengono predisposti 

dei cantieri mobili che operano con attrezzatura di perforazione e impianti dosaggio miscele per il 

tempo strettamente necessario alla realizzazione dell’intervento. 

I consolidamenti dalla superficie, siano essi costituiti da iniezioni cementizie ad alta permeabilità, 

sia in jet grouting, sono costituiti da sondaggi e successive iniezioni di miscele cementizie in tubi 

valvolati distribuiti in modo da realizzare uno schema di consolidamento “a capanna”, come 

schematicamente indicato in Figura 5. I consolidamenti dalla superficie riguardano anche i 

tronchini di collegamento con il pozzo terminale e i pozzi di ventilazione. 
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Figura 5: Esempio di tipologie di consolidamento 
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3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE  

 

Nel seguito si riporta l’analisi degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale e 

settoriale di riferimento ai fini della verifica di coerenza e conformità del progetto con le disposizioni 

vigenti in materia vincolistica e di tutela ambientale. 

Nell’analisi è stato considerato l’insieme di opere e manufatti di progetto previsti nell’area di studio. 

La verifica è stata condotta sulla base della lettura combinata delle norme e delle tavole in 

particolare dei seguenti piani: 

 

• Piano Territoriale Regionale (PTR); 

• Piano Paesaggistico Regionale (PPR); 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2); 

• Piano Regolatore Comunale (PRGC) di Rivoli; 

• Piano Urbano del Traffico (PUT); 

• Piano per la valutazione e la Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). 

 

3.1 Gli strumenti di pianificazione di riferimento 

3.1.1 Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, e ne 

affida l'attuazione, attraverso momenti di verifica e di confronto, agli enti che operano su scala 

provinciale e locale.  

Stabilisce inoltre le azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel 

rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza, per dare attuazione alle finalità del PTR stesso. 

Il Piano territoriale regionale (PTR), approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, 

rappresenta lo strumento di connessione tra le indicazioni derivanti dal sistema della 

programmazione regionale e il riconoscimento delle vocazioni del territorio; fonda le sue radici nei 

principi definiti dallo schema di sviluppo europeo e dalle politiche di coesione sociale ed è pertanto 

incentrato sul riconoscimento del sistema policentrico regionale e delle sue potenzialità, sui 

principi di sussidiarietà e di copianificazione articolandosi su tre componenti diverse che 

interagiscono fra loro: quadro di riferimento, parte strategica e parte statuaria. 

Il PTR costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello regionale, 

sub-regionale, provinciale e locale per un governo efficiente e sostenibile delle attività sul territorio. 
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L’analisi del sistema regionale si è basata sulla individuazione di alcune precondizioni strutturali 

del territorio per la definizione di politiche di pianificazione strategica regionale, definite con 

riferimento a cinque strategie, comuni anche al PPR, di seguito elencate: 

 

 Strategia 1: Riqualificazione territoriale tutela e valorizzazione del paesaggio 

 Strategia 2: Sostenibilità ambientale, efficienza energetica 

 Strategia 3: Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica 

 Strategia 4: Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva 

 Strategia 5: Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali 

 

Si analizzano di seguito gli elaborati di piano afferenti l’opera in progetto. 

 

L’elaborato che individua, descrive e analizza le principali componenti del territorio regionale è la 

Tavola A: Strategia 1 “Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio”.  

In essa sono evidenziati due sistemi fondamentali: quello territoriale e quello storico-paesistico. Il 

sistema territoriale, partendo dalla situazione esistente derivante dai vincoli di legge, viene 

delineato attraverso la lettura delle principali caratteristiche (il sistema del verde, le aree protette, 

le strutture colturali a forte dominanza paesistica, le aree di elevata qualità, i suoli di elevata 

produttività e, derivante in negativo dalle precedenti, le aree interstiziali).  

Il sistema regionale è dunque definito sia in termini di limitazioni d'uso, sia in termini di possibilità 

di intervento (specificando gli interventi ritenuti opportuni per migliorare la qualità dell'insieme delle 

aree individuate).  

Parallelamente a questo tipo di lettura vi è quella che ha come riferimento il contesto storico nel 

quale il PTR si cala. Si riconosce che gli eventi storici, oltre a caratterizzare l'attuale situazione, 

rappresentano le condizioni essenziali per costruire un nuovo quadro di possibilità di sviluppo. Gli 

elementi individuati non definiscono l'inventario dei beni, ma una selezione rappresentativa del 

patrimonio collettivo, che ha come ambito di appartenenza l'intera regione. 

L’estratto della tavola di seguito riportata inserisce il comune di Rivoli all’interno del sistema 

policentrico regionale e lo colloca nel livello gerarchico urbano “medio”, dotato di un centro storico 

di “maggiore rilievo” all’interno dell’ambito di integrazione territoriale AIT n. 9 appartenente per 

morfologia e caratteristiche del territorio in parte ai territori di “pianura” ed in parte ai territori di 

“collina”. 
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L’area di inserimento del progetto insiste in un’area “urbanizzata” di pianura e si colloca lungo 

l’asse di Corso Francia incluso nelle strade “statali e/o regionali” evidenziate con colore arancione 

nella Tavola stessa.  

Il progetto non presenta elementi di contrasto con le tematiche analizzate. 

 

   

 

 

Figura 6: P.T. R. – Estratto Tavola A: Strategia 1 - Riqualificazione territoriale, tutela e 

valorizzazione del paesaggio 
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La Tavola B “Strategia 2 sostenibilità ambientale, efficienza energetica” definisce, anche sotto 

l'aspetto progettuale, gli interventi che si ritengono necessari sotto l'aspetto strategico per l'intera 

collettività regionale.  

In essa sono individuati i principali interventi sulle infrastrutture, gli indirizzi per le attività, le priorità 

per le risorse idriche, le direttive per le aree urbane e le indicazioni per le azioni di grande strategia. 

La Tavola, nel suo complesso, individua una serie di raccomandazioni per la progettazione delle 

opere e demanda, ad altri strumenti di pianificazione, la puntuale normativa per l'effettiva 

realizzazione delle stesse.  

In tale contesto inserisce il comune di Rivoli tra i “nodi secondari” (Core areas) con una parte di 

edificato, inserito sia nelle “zone tampone” (Buffer zones) che in quelle definite come “aree di 

continuità naturale” rispetto alla definizione degli elementi della rete ecologica e aree di interesse 

naturalistico (IPLA, 2008).  

Per quanto riguarda l’area di studio, il sedime risulta compreso unicamente all’interno 

dell’area urbanizzata nell’ambito di integrazione (AIT) n.9. 
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Figura 7: P.T. R. – Estratto Tavola B: Strategia 2 – Sostenibilità ambientale, efficienza energetica 
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La Tavola C relativa alla Strategia 3 “Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, 

comunicazione, logistica” evidenzia i temi finalizzati a rafforzare la coesione territoriale e lo 

sviluppo locale del nord-ovest all’ambito di un contesto economico e territoriale a dimensione 

Europea; le azioni del PTR mirano a stabilire relazioni durature per garantire gli scambi e le 

aperture economiche tra Mediterraneo e Mare del Nord (Corridoio 24 o dei due mari) e quello tra 

occidente ed oriente (Corridoio 5). 

Il comune di Rivoli all’interno del quale si colloca il Prolungamento Ovest della Linea della 

Metropolitana 1 si colloca, per quanto concerne le infrastrutture per la mobilità, all’interno del 

corridoio internazionale lungo la direttrice di interconnessione extraregionale che da Torino si 

dirige verso la Francia e si pone vicino ai movicentri di Collegno e Alpignano e al polo logistico 

regionale nell’area urbanizzata che caratterizza l’Ambito di Integrazione (AIT) 9. 

 

Il progetto analizzato non presenta elementi di incoerenza con la strategia 3 “Integrazione 

territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica”. 
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Figura 8: P.T. R. – Estratto Tavola C: Strategia 3 – Integrazione territoriale delle infrastrutture di 

mobilità, comunicazione, logistica 

 

La Tavola D  individua le localizzazioni e le condizioni di contesto territoriale più adatte a rafforzare 

la competitività del sistema regionale attraverso l’incremento della sua capacità di produrre ricerca 

ed innovazione, ad assorbire e trasferire nuove tecnologie, anche in riferimento a tematiche di 

frontiera, alle innovazioni in campo ambientale ed allo sviluppo della società dell’informazione.  

Per quanto attiene alle tematiche incluse nella Tavola viene individuata nel comune di Rivoli la 

presenza di laboratori e università e sedi di attività di ricerca e laboratori di ricerca privata. 

 

Il progetto analizzato non si pone in contrapposizione con le tematiche contenute 

nell’elaborato.  
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Figura 9: P.T. R. – Estratto Tavola D: Strategia 4 – Ricerca, innovazione e transizione produttiva 

 

La Tavola E rappresenta i tematismi contenuti nella strategia 5 che evidenziano le potenzialità 

insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti interessati alla 
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programmazione/pianificazione attraverso il processo di governance. territoriale. Il comune di 

Rivoli interno dell’area urbanizzata inclusa nell’Ambito di Integrazione Territoriale AIT 9 risulta 

dotato di servizi ed attrezzature sovracomunali quali centri per l’impiego, ospedale e musei. 

Il progetto non presenta elementi di incoerenza rispetto ai contenuti dell’elaborato. 

 

 

 
 

Figura 10: P.T. R. – Estratto Tavola E: Strategia 5 – Valorizzazione delle risorse umane e delle 

capacità istituzionali 
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Nella Tavola di Progetto viene evidenziato il sistema policentrico regionale che include il comune 

di Rivoli all’interno del livello gerarchico urbano “medio” e lo inserisce all’interno del corridoio 

internazionale lungo la direttrice di interconnessione extraregionale diretta verso la Francia. 

Le tematiche settoriali di rilevanza territoriale che afferiscono all’ Ambito di Integrazione 

Territoriale (AIT) 9 a cui il comune appartiene evidenziano una sostanziale ripartizione 

proporzionalmente omogenea per quanto riguarda il settore della valorizzazione del territorio, il 

settore della ricerca, della tecnologia e delle produzioni industriali, il settore dei trasporti e della 

logistica di livello sovralocale e il settore del turismo mentre risulta molto inferiore il settore relativo 

alle risorse e produzioni primarie. 

Il territorio del comune di Rivoli si inserisce anche fra i poli di innovazione produttiva (D.G.R. n 25-

8735 del 05/05/2008) che identifica alla lettera “G”: torinese creatività digitale e multimedialità 

meccanica e sistemi avanzati di produzione, energie rinnovabili, risparmio e sostenibilità 

energetica, information & communication tecnology. 

 

Il tracciato analizzato non presenta elementi di incoerenza con i tematismi contenuti 

nell’elaborato analizzato. 
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Figura 11: P.T. R. – Estratto Tavola di progetto 

 

3.1.2 Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Paesaggistico Regionale (PPR) sono atti 

complementari di un unico processo di pianificazione volto al riconoscimento, gestione, 

salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei territori della regione.  

Il PPR costituisce riferimento per tutti gli strumenti di governo del territorio, dettando regole e 

obiettivi per la conservazione e la valorizzazione dei paesaggi e dell’identità ambientale, storica, 

culturale e insediativa del territorio piemontese.  

Il Piano Paesaggistico Regionale mette il paesaggio al centro delle politiche regionali piemontesi.  

Il Piano paesaggistico regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 

sulla base dell’Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017, tra il Ministero per i beni e le attività 

culturali (MiBAC) e la Regione Piemonte, è uno strumento di tutela e promozione del paesaggio 

piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo 

sostenibile del territorio. 

Si analizzano di seguito gli elaborati di piano afferenti l’opera in progetto. 
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Il “Quadro strutturale”, sintetizzato nella Tavola P1 del PPR, è una prima risposta all’esigenza di 

fondare un apparato informativo e interpretativo degli aspetti territoriali e paesaggistici, 

riassumendo in un quadro di insieme i fattori idrogeomorfologici, naturalistici e storici della regione, 

ritenuti strutturali per la funzionalità dell’ecosistema e per la continuità nel tempo del patrimonio 

storico-culturale, fondato sulle tracce del passato e sulla progressiva strutturazione dell’assetto 

insediativo.  

Tali fattori costituiscono, nelle loro relazioni, non solo la parte più preziosa della struttura territoriale 

ma anche la base materiale soggiacente al paesaggio, quella a cui si appoggiano in buona misura 

(anche se con una certa autonomia) la percezione diffusa e il riconoscimento identitario degli 

abitanti e dei visitatori.  

Quindi nella carta sono sottolineati particolarmente i luoghi in cui si è accumulata la memoria 

identitaria, quasi ovunque collimanti con i fattori e le relazioni emergenti del paesaggio percepito, 

di ulteriore importanza perché su di essi si fonda anche la riconoscibilità e la notorietà delle diverse 

parti del territorio. 

 

Il PPR individua pertanto nella Tavola P1 il quadro strutturale, dove sono riconosciuti i fattori 

costitutivi della “struttura” paesaggistica articolati in relazione agli aspetti naturalistico-ambientali, 

storico-culturali e percettivo-identitari. 

Il territorio sul quale insiste il progetto si inserisce nell’edificato lungo l’asse di Corso Francia 

evidenziato all’interno della rete viaria e infrastrutture connesse come appartenente alle strade al 

1860 connettendo il centro Torino a quello di Rivoli classificato all’interno della struttura insediativa 

storica dei centri con forte identità morfologica dalla lettera “M” rifondazioni di età moderna. 

Il centro storico di Rivoli risulta, per quanto concerne i fattori percettivo-identitari, qualificato come 

fulcro del costruito e dotato di belvedere all’interno del quale sorge il castello omonimo. 

 

Il tracciato analizzato nel presente studio si inserisce lungo la rete viaria esistente al 1860 

e non interferisce con la percezione e fruizione visiva presente allo stato attuale dei luoghi 

e non si contrappone alle indicazioni della normativa ad esse correlate. 
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Figura 12: P.P. R. – Estratto Tavola P1: Quadro strutturale 
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Figura 13: P.P. R. – Estratto Tavola P1: Quadro strutturale - Legenda 
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I beni paesaggistici presenti sul territorio regionale sono attualmente riportati nella Tavola P2 (in 

scala 1:250.000 e 1:100.000). 

La Tavola P2.4 riporta i beni paesaggistici presenti nel territorio regionale tutelati ai sensi degli 

articoli 136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, i beni di cui 

all’articolo 136 del Codice sono stati anche rappresentati nel Catalogo dei beni paesaggistici a 

una scala in grado di consentire la loro precisa identificazione. 

Nella Tavola P2 i beni paesaggistici di cui all’articolo 142 sono stati rappresentati sulla base delle 

attuali conoscenze; in particolare per alcune tipologie di beni, sono stati definiti opportuni criteri di 

individuazione, condivisi con il Ministero, sulla base dei quali si è provveduto a rappresentare corpi 

idrici, laghi e zone di interesse archeologico. 

La rappresentazione dei beni paesaggistici costituisce riferimento per l’applicazione della specifica 

disciplina dettata dalle Norme di attuazione in applicazione del Codice. 

Il progetto oggetto del presente studio non interferisce direttamente con gli elementi contenuti 

nell’estratto sotto riportato in quanto l’area interessata è costituita da un tratto del sedime stradale 

di Corso Francia sul quale non sono presenti indicazioni riferite a particolari rilevanze individuate 

nella Tavola, la fruizione visiva allo stato attuale da e verso la collina, la “morena”, che ospita il 

centro storico ed il castello oggetto di tutela non verrà modificata dalla realizzazione del 

Prolungamento Ovest della Metropolitana. 

 

Il progetto analizzato nell’ambito del presente studio non presenta elementi di incoerenza 

rispetto ai contenuti dell’elaborato analizzato. 
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Figura 14: P.P. R. – Estratto Tavola P2.4: Beni paesaggistici torinese e valli laterali 

 

La Tavola P3 “Ambiti e unità di paesaggio”: riporta la suddivisione del territorio regionale nei 76 

ambiti e nelle 535 unità di paesaggio, articolate in 9 tipologie in relazione alla rilevanza, all’integrità 

e alle dinamiche trasformative dei caratteri paesaggistici prevalenti. 

Il progetto si colloca interamente nel territorio comunale di Rivoli all’interno dell’area edificata e 

quindi risulta appartenere all’ Ambito di paesaggio n.36 “Torinese” e all’Unità di paesaggio n. 3616 

“Rivoli”, classificata come 5: “urbano rilevante alterato”, normato all’articolo 11 delle NdA che lo 
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definisce come presenza di insediamenti urbani complessi e rilevanti, interessati ai bordi da 

processi trasformativi indotti da nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche e dalla 

dispersione insediativa particolarmente lungo le strade principali. 

Il tracciato non presenta elementi di incoerenza con gli ambiti e le unità di paesaggio 

individuate nell’elaborato. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: P.P. R. – Estratto Tavola P3: Ambiti e unità di paesaggio 
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La Tavola P4 “Componenti paesaggistiche”, rappresenta l’insieme delle componenti 

paesaggistiche suddivise negli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-

identitari e morfologico-insediativi.  

Le componenti rappresentate in Tavola sono connesse agli elementi presenti nell’elaborato 

“Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio”, nel quale vengono descritte puntualmente; 

a ciascuna componente è associata una specifica disciplina, dettagliata nelle Norme di attuazione, 

finalizzata ad assicurare la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio regionale.  

La Tavola P4 costituisce il principale elaborato di riferimento per l’attuazione del Piano nella fase 

di adeguamento della pianificazione provinciale, locale e settoriale al PPR. 

Il progetto del Prolungamento Ovest della Linea 1, per quanto concerne le componenti storico-

culturali, interessa la viabilità storica e patrimonio ferroviario normata dall’articolo 22 delle NdA 

infatti affianca la rete viaria di età moderna e contemporanea costituita dalla “Strada Reale Torino-

Chambery” definita all’interno degli Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio alla voce 

5: “SS12” rete infrastrutturale distinguibile tra quella di connettivo dei sistemi insediati e quella, 

recente, dedicata alle relazioni sovralocali.  

Nel primo gruppo i tracciati sono spesso coincidenti con quelli antichi (le strade statali 

corrispondono alle principali strade reali o precedenti) e costituiscono il principale fattore di 

impianto insediativo contemporaneo. In genere assumono rilevanza le opere d’arte (ponti, viadotti) 

e in qualche caso i tracciati, in relazione a particolari andamenti geomorfologici. 

L’articolo 22 delle NdA enuncia quanto segue: il PPR riconosce gli immobili, i percorsi, i tratti 

stradali e quelli ferroviari di interesse storico-culturale di livello regionale, comprendendo le 

infrastrutture e le opere d’arte a essi connesse, distinti in: rete viaria di età romana e medioevale, 

rete viaria di età moderna e contemporanea e rete ferroviaria storica individuati 

nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera “e”. 

Il tracciato dell’opera in progetto si sviluppa inoltre lungo l’asse dell’antica strada “Rivoli-Superga”, 

attuale Corso Francia, inclusa nelle componenti percettive identitarie alla voce “assi prospettici” 

normate dall’articolo 30 delle NdA e negli Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio alla 

voce 12 “Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico” (art. 30) -As “assi 

prospettici”. 

L’elenco indica i siti e i contesti di valore scenico ed estetico, ove di particolare leggibilità o di 

rilevanza sovralocale quali: 

 belvedere, di rango regionale, che offrono visuali ampie su contesti caratterizzati e/o su 

 elementi di pregio e/o su fondali collinari o alpini; 
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 percorsi panoramici, riguardanti sentieri, strade, ferrovie, da cui si gode di visuali 

panoramiche su paesaggi di pregio; 

 assi prospettici progettati, di grande rilievo storico e percettivo, esito del disegno territoriale 

dell’assolutismo sabaudo, aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude, con evidenza 

dei tratti di valore scenico, in relazione visuale diretta con i fulcri visivi; 

 fulcri del costruito, visibili potenzialmente da una molteplicità di punti di osservazione; 

 fulcri naturali, costituenti elementi del paesaggio naturale visibili da uno o più punti di 

osservazione;  

 profili paesaggistici, costituenti elementi del paesaggio naturale visibili da uno o più punti 

di osservazione (in particolare orli morenici, ecc.); 

 elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica, riguardanti complessi costruiti 

significativi per forma, posizione, morfologia o paesaggi riconosciuti localmente come 

fattore identitario; classificati come segue: 

o Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico (art. 30, c. 1, 

lett. a, punti I, II, III, lett. b, punti I, II, III) 

 BV  Belvedere 

 PP  Percorsi panoramici 

 AS  Assi prospettici 

 FC  Fulcri del costruito 

 FN  Fulcri naturali 

 PR  Profili paesaggistici 

 EP  Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica 

 

Per quanto riguarda le relazioni visive tra insediamento e contesto la stazione di Rivoli Centro si 

inserisce nei contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate normate” dall’art. 31 

c. 1, lett. a, b, c, d, e” delle NdA, infatti il Ppr individua, nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera e., e tutela i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di 

componenti edificate e parti libere coltivate o naturaliformi, o da relazioni morfologiche dei fondali, 

dei profili paesistici e delle emergenze visive.  

A tal fine individuano i seguenti elementi caratterizzanti: 

a. gli insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati 

compatti, in rapporto con acque, boschi, coltivi; 

b. i sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell’insieme o in sequenza; 
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c. gli insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o 

montani prevalentemente boscati o coltivati; 

d. i contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate; 

e. le aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture 

storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali: 

terrazzamenti, lottizzazioni fondiarie); inoltre la Tavola P4 individua altresì il sistema dei 

crinali collinari. 

 

In conseguenza di quanto sopra definito seguono nell’articolo 31 le direttive sotto elencate: 

 

I piani locali: 

a. possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una 

buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle 

componenti costruite, coltivate o naturali; 

b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici 

e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze 

costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell’emergenza visiva; 

c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali 

collinari; 

d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la 

rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione 

di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli 

e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la diffusione 

dei segnali in rete; 

e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l’integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani 

segnalati ed evitano l’edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il 

cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento 

e definizione, si applica altresì quanto previsto dall’articolo 41 delle presenti norme. 

 

Gli Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio alla voce 13. “Relazioni visive tra 

insediamento e contesto” indicano tra le situazioni riconosciute come caratterizzanti, relazioni 

visive tra insediamenti costruiti e contesto coltivato o naturale secondo le casistiche sotto citate 

disciplinate all’articolo 31 che include l’area in oggetto all’interno della voce “SC4”: contesti di 
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nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate. L’opera in progetto è ricompresa, per quanto 

afferisce le componenti morfologiche insediative, all’interno dei “tessuti urbani esterni ai centri 

m.i.3” normate all’articolo 35 delle NdA che definisce le aree urbane consolidate individuando 

nella Tavola P4 gli insediamenti urbani consolidati, costituiti da tessuti edificati compatti, quali 

componenti strutturali del territorio regionale, distinguendo tre tipi di morfologie insediative (m.i.): 

a. urbane consolidate dei centri maggiori (m.i. 1); 

b. urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2); 

c. tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3). 

I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali 

processi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 34 comma 5. 

Il nuovo progetto si evolve lungo l’asse prospettico definito dalla via storica “Rivoli Superga” 

rispetto al quale per la sua stessa natura progettuale, non si costituirà come ostacolo visivo. 

Risulta invece presente un elemento di criticità lineare e di detrazione visiva costituito dal raccordo 

della Tangenziale Sud normato all’articolo 41 delle NdA. 

Dall’analisi effettuata, consultando la Tavola P4-10, è possibile desumere che il tracciato 

analizzato che presenta uno sviluppo interamente in sotterranea, non ostacolerà le 

percezioni visive presenti ad oggi rispetto al territorio e dal castello di Rivoli posto sulla 

collina dell’omonimo comune confermando gli assi legati alla fruizione visiva, ad oggi 

esistenti. 

 

 

Figura 16: P.P. R. – Estratto Tavola P4-10: Componenti paesaggistiche Torinese  
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Figura 17: P.P. R. – Estratto Tavola P4-10: Componenti paesaggistiche Torinese - Legenda 
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La Tavola P5 “Rete di connessione paesaggistica”: rappresenta i principali elementi funzionali alla 

realizzazione delle Rete di connessione paesaggistica che è costituita dall’integrazione di elementi 

della rete ecologica, della rete storico-culturale e di quella fruitiva.  

La prima costituisce un sistema integrato di risorse naturali interconnesse e individua quali 

elementi di base i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto e le aree di riqualificazione 

ambientale; la seconda è costituita dall’insieme dei sistemi di valorizzazione del patrimonio 

culturale, (inclusi ecomusei, sacri monti, residenze sabaude, ecc.); la terza si fonda su un insieme 

di mete storico-culturali e naturali di diverso interesse e capacità attrattiva, collegate tra loro da 

itinerari rappresentativi del paesaggio regionale.  

L’integrazione delle tre reti, a partire dagli elementi individuati in Tavola P5, rappresenta uno dei 

progetti strategici da sviluppare nelle pianificazioni settoriali e provinciali. 

La Tavola pone Rivoli all’interno rete storico-culturale fra le mete di fruizione di interesse 

naturale/culturale regionali, principali e minori. 

I sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale definiscono l’asse Torino-Rivoli al centro del 

sistema delle residenze sabaude. 

Il Prolungamento Ovest della Linea 1 della Metropolitana non interferisce con le tematiche 

presenti nella Tavola inserendosi nel contesto residenziale e interessando l’ultimo tratto di 

corso Francia esterno al centro storico del comune di Rivoli.  

 

Figura 18: P.P. R. – Estratto Tavola P5: Rete di connessione paesaggistica 
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Figura 19: P.P. R. – Estratto Tavola P5: Rete di connessione paesaggistica - Legenda 
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La Tavola P6 “Strategie e politiche per il paesaggio”: costituisce la Tavola di sintesi del PPR e si 

basa sul sistema delle strategie e degli obiettivi del Piano. 

Vi sono rappresentati i 12 macroambiti territoriali (aggregazione dei 76 ambiti in cui è stato 

suddiviso il Piemonte) che costituiscono una mappa dei paesaggi identitari della regione. 

All’interno della legenda ogni strategia si articola nei rispettivi obiettivi generali, descritti mediante 

la sintesi degli obiettivi specifici in essi contenuti; per ogni obiettivo generale sono riportati i temi 

di riferimento rappresentabili cartograficamente e le azioni da attuare per il perseguimento dello 

stesso. 

La Tavola P6 fornisce esclusivamente un’indicazione riassuntiva dei temi rappresentati nel Piano, 

mentre l’individuazione puntuale degli stessi è contenuta nelle altre tavole. 

In riferimento alle tematiche contenute nella Tavola si evidenzia quanto segue: l’ambito territoriale 

del comune di Rivoli interessato dal progetto oggetto del presente studio risulta incluso: 

 nella Strategia 1 (Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

o Obiettivo 1.1 (Riconoscimento dei paesaggi identitari articolati per macroambiti di 

paesaggio – aggregazioni degli Ambiti di paesaggio –Ap), ), nel paesaggio urbanizzato 

della piana e collina di Torino. Le azioni collegate definite sono: articolazione del 

territorio in paesaggi diversificati e rafforzamento dei fattori identitari, Tavola P3, 

articolo 10. 

o Obiettivo 1.5 (Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree 

rurali e nei contesti periurbani) all’interno dei contesti periurbani di rilevanza regionale 

(Tavole P2 e P4, articoli 42 e 44). Le azioni collegate definite sono: l’attuazione della 

disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40) e 

qualificazione dei sistemi urbani e periurbani (articolo 44). 

 Nella Strategia 2 (Sostenibilità ambientale, efficienza energetica  

o Obiettivi 2.1 -2.2-2.3-2.4-2.5 (Tutela e valorizzazione delle risorse primarie) 

relativamente all’edificato e alle classi di alta capacità del suolo. Le azioni collegate 

sono il contenimento dell’uso del suolo (Tavole P4 e P5, articoli dal 12 al 42); 

salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d’uso e dei paesaggi agrari (Tavole 

P4 e P5, articoli 19,20,32,40,42); salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

forestale (Tavole P2 e P4, articolo 16). 

 Nella Strategia 4 (Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva) 

o Obiettivi 4.2 e 4.5 (Potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola, 

manifatturiera e potenziamento delle reti e dei circuiti per il turismo locale e diffuso)  
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o relativamente ai principali luoghi del turismo (collina, comprensori sciistici, zona dei 

laghi, Torino. Le azioni collegate sono l’attuazione della disciplina per componenti e 

beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40). 

 

Il progetto analizzato risulta coerente rispetto alle indicazioni espresse nella Tavola P6 

“Strategie e politiche per il paesaggio”. 

 

 

 

Figura 20: P.P. R. – Estratto Tavola P6: Strategie e politiche per il paesaggio 
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Figura 21: P.P. R. – Estratto Tavola P6: Strategie e politiche per il paesaggio - Legenda 

 

3.1.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) 

 

La variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTC2 è stata approvata dalla 

Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, 

pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011. 
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Dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della Delibera regionale di approvazione, i contenuti della 

variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale “PTC2”, assumono piena efficacia ai 

sensi di legge. 

Le variazioni al PTC2 adottato e introdotte con l'approvazione sono contenute nell'Allegato "A" 

"Relazione sulla conformità al piano territoriale regionale della variante n. 2 al piano territoriale 

provinciale della Provincia di Torino - PTC2"alla Delibera regionale di approvazione. 

La "Dichiarazione di sintesi" della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sulla variante al PTCP 

- PTC2 ai sensi del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., è contenuta nell'Allegato "B" alla Delibera regionale 

di approvazione. 

La variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTC2 è stata adottata dal 

Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 26817 del 20 luglio 2010. 

La variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTC2 approvata dal Consiglio 

Regionale, e che pertanto contiene le modifiche introdotte dalla Regione e riportate in precedenza 

- Allegato "A" e Allegato "B", è composta dai seguenti documenti: 

 Relazione illustrativa 

 Norme di attuazione 

 Tavole 

 Rapporto ambientale, Valutazione di Incidenza, Relazione di sintesi, Sintesi non  

 tecnica (ai sensi dek D.lgs. 125/06 e s.m.i., L.R. 40/98, D.G.R. 9/6/08) 

 Allegati 

 Sintesi delle osservazioni e controdeduzioni 

 

L´efficacia del PTC2 è confermata anche a seguito del subentro della città metropolitana di Torino 

alla omonima provincia. 

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è uno strumento di programmazione dello 

sviluppo che mette a sistema i territori e propone il miglior assetto territoriale possibile garantendo 

“valori” e “diritti” quali: equità nell’accesso alle risorse (lotta alla marginalità dei territori e della 

popolazione) e diritto allo sviluppo, alla salute, alla sicurezza, alla mobilità, alla cultura, alla 

“bellezza e all’armonia”. 

Il PTCP è predisposto ai sensi dell’art. 20, comma 2° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 

agosto 1999, n. 265.  
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La legislazione nazionale definisce finalità e contenuti essenziali dello strumento che, ferme 

restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, 

determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare definisce: 

a) Le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; 

b) La localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di 

comunicazione; 

c) Le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in 

genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; 

d) Le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 

 

A livello piemontese, la Legge Urbanistica Regionale (L.R. 56/77 e smi) stabilisce all’art. 5 che il 

PTCP, in conformità con il Piano territoriale regionale, definisce: 

a) Porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse 

primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa 

dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia; 

b) Porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della 

valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali, 

delle aree di interesse paesaggistico e turistico; 

c) Criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi 

di interesse regionale, con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche ed alle 

attività produttive e commerciali di livello sovracomunale; 

d) Criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione 

dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni 

immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti 

anche nei confronti dei privati; 

e) Casi in cui la specificazione o l'attuazione del Piano territoriale sono subordinate alla 

formazione di Progetto territoriale operativo, individuandone anche l'area relativa. 

 

All’interno del sistema di pianificazione regionale al PTCP è dunque affidato un importante ruolo 

di collegamento fra le linee di sviluppo generali definite dai piani regionali e la pianificazione degli 

usi del suolo a livello comunale, rispetto alla quale il piano dovrebbe appunto espletare in primo 

luogo la sua funzione di coordinamento. Il PTC2 si articola in tre componenti fondamentali: 
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1. Componente strutturale. Riconoscimento ed interpretazione delle caratteristiche del territorio, 

e definizione delle scelte fondamentali di conservazione, valorizzazione, riqualificazione, 

trasformazione e organizzazione. Le politiche del PTC2 sono riferiti a 5 componenti 

fondamentali: 

 Sistema insediativo (funzioni residenziali, economiche, culturali) 

 Sistema infrastrutturale (infrastrutture materiali e immateriali) 

 Sistema naturale e seminaturale (componenti ecosistemiche e paesaggio); 

 Pressioni ambientali e rischio idrogeologico; 

 Principi generali di sostenibilità ambientale. 

2. Componente strategica. Di natura politico-programmatica, definisce le politiche e le linee di 

sviluppo che l’Amministrazione Provinciale intende perseguire e si traduce in obiettivi, 

strategie ed azioni. 

3. Componente operativa. Azioni, interventi e progetti di trasformazione da porre in essere a 

mediobreve termine, disciplinando caratteri, modalità, valutabilità, concorrenzialità. 

 

Lo Schema di Piano, documento propedeutico all’elaborazione del PTC2, individua un insieme di 

obiettivi (circa 50) riconducibili a cinque macro-categorie trasversali di obiettivi generali, e 

declinabili in strategie guida, che a loro volta troveranno esplicitazione concreta in una o più azioni 

per il governo del territorio (indirizzi, direttive, prescrizioni). 

A questi obiettivi sono associate una o più strategie di piano che definiscono l’insieme delle azioni 

che l’amministrazione provinciale si propone di mettere in pratica attraverso il PTC2, che prevede 

anche una serie di azioni collaterali specificatamente definite azioni concorrenti all’attuazione del 

piano. 

In sede di VAS, obiettivi e strategie del piano sono stati sistematizzati e accorpati in modo da 

evitare, in fase di valutazione, doppi conteggi o sovrapposizioni. Il PTC2 è dunque sintetizzabile 

in 38 strategie che rivestono tutte le tematiche affrontate dal piano stesso. 

Al fine di caratterizzare l’ambito di inserimento del tracciato in progetto sono stati visionati gli 

elaborati di piano ad esso pertinenti. 

Per una visione di dettaglio dell’inserimento dell’opera nel contesto delle tavole previste dal PTC2 

si rimanda all’Elaborato MTL1T5A1PAMBGENS001 – “Studio Preliminare Ambientale - Elaborati 

grafici”.   
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La Tavola 2.1 “Sistema insediativo residenziale e servizi di carattere sovracomunale: polarità, 

gerarchie territoriali e ambiti di approfondimento sovracomunale” evidenzia gli Ambiti di 

approfondimento sovracomunale normati all’Art. 9 delle NdA. che così le definisce: al fine di 

evitare che le politiche urbanistiche dei singoli Comuni generino incoerenze a causa della loro 

separatezza, il PTC2 afferma la necessità di coordinare le pianificazioni urbanistiche comunali 

all’interno di Ambiti di approfondimento sovracomunale, individuati nella Tavola 2.1; tali Ambiti 

costituiscono una prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche 

territoriali a scala sovracomunale. 

Inoltre nella Tavola 2.1, che ha valore di proposta, le modalità aggregative potranno essere riviste 

in base alle indicazioni espresse dai Comuni e dai diversi enti pubblici e privati.  

L’ambito di riferimento all’interno del quale si inserisce il progetto oggetto del presente studio è 

l’Ambito 4 AMT-Ovest che comprende, oltre al comune di Rivoli, i comuni di Alpignano, Buttigliera 

Alta, Collegno, Grugliasco Pianezza, Rosta, Villarbasse. 

Dagli studi effettuati il PTC2 definisce un sistema di polarità sul quale persegue politiche di 

sostegno, rafforzamento e consolidamento. 

Rivoli si colloca come “polo medio” all’interno delle polarità e delle gerarchie territoriali normati 

all’Art. 19 delle NdA. che definisce la gerarchia dei centri urbani, secondo soglie di popolazione 

gravitante e di servizi, ed in particolare per quanto concerne Rivoli al “punto b)” sono individuati i 

centri “medi” come poli dell’armatura urbana che dispongono di una diversificata offerta di servizi 

interurbani, a maggior raggio di influenza; appartengono a questo livello i Comuni di Carmagnola, 

Chieri, Chivasso, Cirie', Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Orbassano, Pinerolo, Rivoli, Settimo 

Torinese, Venaria Reale. 

I PRGC dei Comuni facenti parte dei quattro livelli di gerarchia urbana individuati dal PTC2, 

indipendentemente dalla loro capacità insediativa, verificano la necessità di prevedere in aggiunta 

agli standard urbanistici di livello comunale, servizi sociali e attrezzature pubbliche di interesse 

generale definiti e quantificati in accordo con gli altri Comuni del sub ambito. 

Rivoli si inserisce nel sistema residenziale fra i comuni in fabbisogno abitativo consistente (famiglie 

in fabbisogno/totale famiglie >4% e totale famiglie in fabbisogno =>100) normati agli Articoli 21, 

22, 23 delle NdA. 

 

Il tracciato della Metropolitana in progetto risulta coerente rispetto alle tematiche relative 

al “Sistema insediativo residenziale e servizi di carattere sovracomunale: polarità, 
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gerarchie territoriali e ambiti di approfondimento sovracomunale” (cfr. Tavola 2.1 del 

PTC2).  
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Figura 22: P.T.C.2. – Estratto Tavola 2.1: Sistema insediativo residenziale e servizi di carattere 

sovracomunale: polarità, gerarchie territoriali e ambiti di approfondimento sovracomunale 

Per quanto concerne la Tavola 3.1 “Sistema del verde e aree libere” si evidenzia quanto segue.  

L’asse di Corso Francia che ospiterà il progetto oggetto del presente studio si inserisce all’interno 

della Tavola 3.1 alla voce “piste ciclabili” normate dall’articolo 42 delle NdA che individua e 

descrive quanto segue: 

1. I tracciati delle “Dorsali provinciali” ciclabili (piste ciclabili in sede propria e ciclostrade su 

viabilità promiscua a basso traffico), esistenti e in progetto, inserite nel Programma piste 

ciclabili 2009 della Provincia, approvato in via preliminare con DGP n. 647-13886/2009 del 

12maggio 2009, coerente con la “Rete primaria degli itinerari di interesse regionale” 

definita dal PTR, strumento finalizzato a favorire lo sviluppo del cicloturismo, l'acquisizione 

di nuove fasce di utenza per la modalità ciclistica nella mobilità locale, nonché restituire 

competitività all'uso quotidiano della bicicletta in condizioni diffuse di sicurezza. 

2. Le “Dorsali provinciali”, anche in attuazione del Documento di programmazione economico 

finanziaria 2006-2009 (obiettivo 2 “promuovere la mobilità ecosostenibile”), concorrono 

alla realizzazione di due differenti obbiettivi: 

a) obiettivo “turistico-fruizionale”, con funzione prioritaria di “loisir”, ossia di assicurare 

i collegamenti ciclabili e agevolare l'uso della bicicletta tra i nodi della rete 

identificati con i centri storici urbani, i parchi e le riserve naturali, i beni culturali–

ambientali in genere, privilegiando il passaggio lungo i corsi d'acqua e nei parchi 

urbani favorendo, in genere, l'uso della bicicletta per il collegamento intercomunale; 

b) obiettivo “strategico”, finalizzato anche alla creazione di un sistema “integrativo ed 

integrato” alla mobilità, pubblica e privata, al fine di incentivare l'uso quotidiano 

della bicicletta come mezzo di trasporto “ordinario” per tragitti brevi, limitato ai 

Comuni interessati dalle maggiori concentrazioni di traffico e maggiori problemi di 

inquinamento, individuati con DGR n. 66-3859 del 18/9/ 2006 Piano stralcio per la 

mobilità Regionale (Beinasco, Borgaro Torinese, Carmagnola, Chieri, Chivasso, 

Collegno, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Rivoli, S. 

Mauro Torinese, Settimo Torinese Torino, Venaria Reale, Alpignano, Avigliana, 

Caselle, Ciriè, Cuorgnè, Leinì, Pianezza, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivarolo, 

Santena, Trofarello, Volpiano). 

3. (Direttiva) Gli strumenti urbanistici generali e loro varianti recepiscono i tracciati delle 

Dorsali provinciali di cui al comma 1. I Comuni possono proporre modifiche delle tratte 
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indicate come in progetto” nella tav. n. 3.1, purché tali modifiche siano riconosciute come 

migliorative e rispettino i principi informatori del Programma piste ciclabili 2009 sulla base 

dei seguenti elementi: 

a) coerenza (origine e destinazione, continuità, adeguatezza della sezione del 

percorso di Dorsale provinciale); 

b) rettilinearità (percorso il più diretto possibile, assenza di deviazioni); 

c) attrattività (piacevolezza di luoghi e ambienti attraversati, conformazione della 

pista); 

d) sicurezza (sicurezza del transito per ciclisti, anche inesperti, e altri utilizzatori della 

strada); 

e) comfort (scorrevolezza del piano viabile, tempi di attesa, controllo della livelletta, 

raggi di curvatura); 

f) eco compatibilità (utilizzo di materiali naturali e drenanti) nelle aree protette e nei 

siti della Rete Natura 2000. 

4. Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalla Tavola di cui al comma 1 sono 

ammessi a condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal 

Piano. 

5. (Direttiva) I Comuni provvedono alla realizzazione di interventi di interconnessione dei 

percorsi ciclabili comunali esistenti o in progetto al sistema delle Dorsali provinciali di cui 

al comma 1, al fine del completamento e ampliamento della rete ciclabile provinciale. 

6. (Direttiva) I Comuni elencati alla lettera b) del comma 2 esercitano particolare riguardo 

all’integrazione e all’interscambio con i sistemi di mobilità pubblica e privata, anche 

dotandosi e incentivando l’utilizzo di sistemi di bike-sharing (bicicletta condivisa). 

7. (Prescrizioni che esigono attuazione) In occasione di realizzazione o manutenzione 

straordinaria di strade, è fatto obbligo agli Enti proprietari di realizzare piste ciclabili 

adiacenti di strade stesse, in conformità del Programma pluriennale delle opere pubbliche, 

salvo comprovati motivi di sicurezza, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Nuovo Codice della 

Strada e smi. 

8. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli Enti proprietari dei tratti di piste ciclabili individuati 

come Dorsali provinciali devono provvedere alla loro manutenzione, ai sensi dell’art 14 

comma 1 lettera a) del Nuovo Codice della Strada e smi. 
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Il progetto analizzato risulta coerente con gli usi previsti nell’ambito del “Sistema del verde 

e aree libere” (cfr. Tavola 3.1 PTC2).  

 

 

 

 

 

Figura 23: P.T.C.2. – Estratto Tavola 3.1: Sistema del verde e aree libere 
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Per quanto afferisce alla Tavola 3.2 “Sistema dei beni culturali”, il centro storico del comune di 

Rivoli è definito con il n.° 2 “centro storico di notevole rilevanza” normato all’Art. 20 delle NdA ed 

è inserito nel sistema dei beni culturali sul territorio provinciale fra i comuni sede delle residenze 

sabaude normato all’Art.31 delle NdA. Il tracciato in progetto rientra nei percorsi turistico culturali 

normati dall’articolo 31 delle NdA. che riporta quanto citato e commentato nel seguito. 

1. Il PTC2, nel rispetto del D. Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, conferma gli indirizzi del PTC 

2003, ovvero la funzione che i beni storico-culturali svolgono per il riconoscimento 

dell’identità del territorio e per la qualificazione del sistema insediativo, inserendo i beni 

stessi nei circuiti dell’uso del territorio e rendendo le Comunità locali consapevoli del loro 

valore. 

2. Il PTC2, pertanto, riporta nella Tavola 3.2 quanto individuato nel PTC 2003, ovvero, le aree 

storicoculturali, articolate in alcuni casi in sub-ambiti, ed i percorsi storico-culturali. 

3. La Provincia individua nella Tavola n. 3.2 a titolo orientativo i beni culturali situati nel 

territorio provinciale che richiedono adeguata tutela e valorizzazione da considerare nella 

redazione del proprio PRGC, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/1977; i beni medesimi sono 

contenuti in un apposito sistema di schede (Osservatorio dei beni culturali della Provincia 

di Torino), aggiornato con continuità e reso disponibile alle amministrazioni locali. 

4. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le loro varianti, 

nel rispetto del D. Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono le aree storico-culturali 

di cui al precedente comma 1, individuano i beni da salvaguardare di cui al comma 2 ai 

sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi 

vigenti. I Comuni partecipano alla costituzione dell’Osservatorio dei beni culturali e 

ambientali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), verificando e aggiornando le informazioni 

fornite ed integrando con informazioni proprie, a maggior dettaglio, le informazioni già 

presenti, anche attraverso l’individuazione di nuove tipologie dei beni culturali presenti sul 

territorio (anche minori o di cultura materiale ma con rilevanza fisica: sistemi irrigui, lavatoi, 

edicole, piloni, ecc.). 

5. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le 

relative varianti, nel rispetto del D. Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono i beni 

di cui al comma 1 e individuano i beni culturali da salvaguardare, ai sensi dell'art. 24 della 

L.R. 56/1977, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti. 
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6. (Prescrizioni che esigono attuazione) Ai Comuni e alle Comunità Montane è demandata, 

nel rispetto del D. Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, l’individuazione negli strumenti 

urbanistici generali delle zone interessate da centuriazione, strade romane (tracce 

residue), zone di interesse storico-archeologico incastellamento medievale sparso, centri 

storici e resti medievali, castelli rurali, strade storiche, chiese romaniche rurali, conventi 

medievali, cappelle votive, esempi paleoindustriali, canali, ricetti, villae novae, sistemi 

porticati medievali, piazze medievali. 

7. (Indirizzi) La politica di turismo culturale perseguita dalla Provincia propone la 

valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi, individuati nella tav. 

3.2, che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, 

definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali. 

8. Il PTC2 promuove inoltre la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di 

percorsi che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche 

storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali. 

9. La Provincia promuove, d’intesa con la competente Soprintendenza, il censimento dei beni 

archeologici ai fini dell’implementazione delle banche dati provinciali e della redazione di 

una carta del rischio archeologico provinciale. 

 

Nella Tavola 3.2 del P.T.C.2 “Sistema dei beni culturali”, viene ulteriormente evidenziata la 

presenza di una dorsale provinciale in progetto (da Programma 2009) di pista ciclabile, 

normata all’Art. 42 delle NdA. E’ altresì indicata la localizzazione di “altri beni” appartenenti 

al sistema dei Beni culturali sul Territorio Provinciale, normati dall’articolo 31 delle NdA, 

localizzati nell’edificato prospiciente il tratto terminale di Corso Francia ma con i quali il 

progetto analizzato non interferisce direttamente.  
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Figura 24: P.T.C.2. – Estratto Tavola 3.2: Sistema dei beni culturali 
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E’ importante sottolineare che il tracciato del Prolungamento Ovest della Linea 1 della 

Metropolitana è previsto nel PTC2 ed incluso nella Tavola 4.1 alla voce “Rete di 

Metropolitana, Linea 1 esistente e prevista”. 

 

Ad oggi, nell’area torinese è in corso di attuazione un vasto programma di interventi infrastrutturali. 

Tra le opere più rilevanti la Metropolitana di Torino che andrà ad interconnettersi con il Passante 

ferroviario, la Linea 4 e le altre linee di superficie. 

L’Art. 32 delle NdA che si occupa del Settore turistico inserisce il potenziamento dei collegamenti 

fra i poli culturali fra gli indirizzi della pianificazione. 

In coerenza agli indirizzi del PTR e del Piano Strategico Regionale per il Turismo, le scelte e le 

disposizioni della pianificazione in tema di turismo del PTC2, nel valorizzare le identità e le risorse 

locali, perseguono: 

a) il miglioramento, con modalità ecosostenibili, degli accessi ai luoghi del turismo; 

b) il miglioramento dei collegamenti fra le polarità turistiche del territorio esterno e il sistema 

c) metropolitano del turismo culturale; 

d) la promozione di itinerari tematici; 

e) la valorizzazione anche a fini turistici, dei centri storici e delle risorse culturali minori 

presenti nelle varie località; 

f) l’utilizzo, a fini turistici, degli edifici e delle opere esistenti, nonché di sistemi di mobilità e 

collegamento ambientalmente sostenibili. 

 

La linea 1 della Metropolitana è attualmente in esercizio nella tratta Collegno Fermi – Torino Porta 

Nuova. Sono stati individuati due prolungamenti: quello verso Ovest si estende per circa 9 

chilometri ed è suddiviso in due lotti funzionali. Il primo lotto, Collegno Fermi (Deposito) – Cascine 

Vica, è stato progettato e finanziato e comprende tre stazioni nel Comune di Collegno (Certosa, 

Collegno centro, Leumann) e una nel Comune di Rivoli. Quanto al secondo lotto, il tracciato 

andrebbe a lambire il centro storico di Rivoli terminando a Rivoli Perosa, potenziale interscambio 

con l’autostrada.  

 

Il progetto risulta essere quindi previsto e pertanto coerente con le politiche di PTC2. 
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 Figura 25: P.T.C.2. – Estratto Tavola 4.1: Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità 

 

Dall’analisi degli elaborati di Piano effettuata si evince che il Prolungamento Ovest della 

Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino si inserisce nel territorio comunale di 

Rivoli rispettando le normative e gli indirizzi in esso contenuti. 

 

3.1.3.1 Assetto insediativo 

 

Il PTC2 definisce le grandi trasformazioni territoriali che sono avvenute nell’assetto insediativo 

della città di Torino e dei comuni ad essa strettamente connessi. 

 

Figura 26: Città Metropolitana di Torino. – Estratto Morfologia insediativa 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           62 di 451 

 

Il PTC2 definisce le grandi trasformazioni territoriali che sono avvenute nell’assetto insediativo 

della città di Torino e dei comuni ad essa strettamente connessi.  

Nuove opportunità di uso del territorio sono emerse, altre si sono ridotte se non addirittura sono 

scomparse.  

Dapprima si sono intensificati i processi di concentrazione di attività e di popolazione sui centri 

maggiori e lungo le vie di comunicazione che ad essi conducono (in particolare sull'area torinese, 

dove vivono ancora i 2/3 della popolazione della provincia), poi si sono sviluppati i centri turistici 

alpini, mentre si sono rarefatte le presenze nel resto del territorio: alcune aree sono state 

pressoché abbandonate. 

Un ruolo determinante nel consentire queste trasformazioni è dato all'evoluzione tecnologica e 

infrastrutturale nel settore dei trasporti (persone e merci), attraverso cui la morfologia fisica e lo 

spazio geometrico del territorio sono stati virtualmente modificati riducendo i tempi di percorso su 

alcune direttrice rispetto ad altre. 

Oggi, in Provincia di Torino, molti vivono nelle località collinari, pedemontane e vallive, lavorano 

nel Capoluogo o nella prima cintura, fruiscono delle strutture dei servizi e delle funzioni ivi presenti; 

seppur in misura minore, avviene anche l'inverso; tutti aspirano alle opportunità culturali, ricreative 

e ritempranti (centri storici, monumenti, musei, mostre, parchi e riserve naturali, zone forestate, 

aree e percorsi di particolare rilevanza ambientali e paesaggistiche diffuse sul territorio. 

I confini di questa città che si è diffusa attorno a Torino, sono sempre più estesi e questo processo 

non è stato contrastato, ma semmai si è consolidato per il diffondersi delle comunicazioni materiali 

ed immateriali (informatiche, telematiche). I confini non coincidono con i limiti territoriali 

amministrativi provinciali, tanto che non è improprio leggervi la tendenza ad una città-regione o 

ipotizzare una città padana. 

Per quanto concerne la Corona attorno alla conurbazione torinese, il PTC2 ha operato 

individuando gli Ambiti di approfondimento sovracomunale con riferimento ai centri capaci di 

svolgere un ruolo di riferimento rispetto agli altri, tenendo conto del livello dei servizi, dei trasporti 

e della viabilità e della relativa baricentricità nell’area considerata.  

Laddove tali criteri non sono risultati univocamente evidenti il PTC2 ha tenuto conto delle 

specializzazioni produttive, in particolare agricole o industriali. 

I PTC2 individua n. 26 Ambiti di approfondimento sovracomunale (AAS) che costituiscono una 

prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche definite dal PTC2 

a scala sovracomunale.  
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Il comune di Rivoli rientra nell’Ambito 4 AMT-Ovest unitamente ai comuni di Alpignano, Buttigliera 

Alta, Collegno, Grugliasco, Pianezza, Rosta, Villarbasse.  

 

Figura 27: P.T.C.2. – Estratto Relazione Illustrativa: Ambiti di approfondimento sovracomunale 

 

L’assetto insediativo interessato dal progetto del Prolungamento Ovest della Linea 1 della 

Metropolitana e dei cantieri ad essa attinenti si configura lungo l’asse di corso Francia nel tratto 

compreso fra la l’intersezione del medesimo con la Tangenziale Sud a est e via Piol – corso Susa 

a ovest. 

Il progetto si inserisce in un contesto “urbano alterato”, come evidenziato negli elaborati del 

PPR, qualificato, all’interno delle polarità e gerarchie territoriali, come centro “medio” ovvero un 

polo che dispone di un’offerta diversificata di servizi interurbani a maggior raggio di influenza. 

La sua configurazione attuale è il frutto delle trasformazioni avvenute nel periodo centrale del XX 

Secolo con il boom industriale che ha generato consistenti flussi migratori “esterni” con un 
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significativo aumento demografico che è stato assorbito attraverso un ulteriore sviluppo delle 

superfici urbanizzate e che ha raggiunto nell’Area metropolitana tassi di incremento medio annuo 

del 2,14% a fronte del 1,59% registrato nell’intera Provincia.  

Le aree periferiche si sono di conseguenza saturate (il territorio comunale di Torino risulta 

antropizzato per oltre l’80%) ed i centri collocati lungo i maggiori assi di collegamento si sono fusi: 

Torino, Rivoli e Collegno ad Ovest (asse di C.so Francia). 

A questa fase ha fatto seguito a causa sia della crisi del settore industriale degli Anni ’70 e ’90 

(calo occupazionale), che delle politiche di decentramento e rilocalizzazione delle attività 

produttive, a cui si è aggiunto un forte sviluppo del settore terziario, un’inversione di tendenza. A 

fronte di una crescita delle superfici urbanizzate in termini ormai forzatamente molto ridotti, e di 

un ulteriore mite incremento demografico, si è verificato infatti un processo di decentramento 

dall’area torinese. Questa situazione è diventata generalizzata nel decennio successivo (1990-

2000), quando anche a livello provinciale si è osservato per la prima volta una diminuzione della 

popolazione residente (-6%). 

La distribuzione geografica dei nuovi insediamenti risponde quindi ben poco a un disegno regolare 

o a logiche di espansione “ordinata”. 

Le dinamiche di accrescimento del reticolo urbano, pur risultando continue, registrano un forte 

decremento che si sviluppa attraverso un processo di distribuzione con caratteristiche casuali e 

disordinate che trova alcune motivazioni, oltre che nel decentramento, nella diminuzione del 

numero di componenti dei nuclei familiari a fronte di un’inalterata dimensione degli spazi occupati, 

nonché nella richiesta di investimento nel campo immobiliare. 

I fenomeni di accrescimento del reticolo urbano risultano quindi seguire il processo urbanistico 

definito con il termine anglosassone di sprawl. 

Attualmente circa l’11% (777 kmq) del territorio provinciale è occupato da morfologie insediative 

che si concentrano prevalentemente in pianura. 

Il passaggio dall’economia prevalentemente agricola a quella prevalentemente industriale, ha 

prodotto una serie di cambiamenti che si rispecchiano a livello territoriale in un significativo 

aumento dell’urbanizzazione e dell’infrastrutturazione, con un diffuso degrado sui paesaggi agrari 

esistenti, sia dal punto di vista quantitativo, sia da quello qualitativo. 

Ne segue la perdita diffusa di suolo agricolo, sempre più impiegato per usi diversi (residenziale, 

industriale, terziario), un progressivo abbandono dei terreni collinari e montani, l’erosione dei 

paesaggi naturali, la scarsa manutenzione del territorio con l’incremento delle probabilità di 

innesco di fenomeni di dissesto. 
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Tra gli obiettivi portanti del PTC2 c’è il contenimento dell’uso del suolo riferito alle strategie del 

sistema insediativo, del sistema infrastrutturale, del sistema naturale, per essere correttamente 

governato soprattutto in rapporto alle aree di pianura.  

L’elemento portante del PTC2 è pertanto lo sviluppo del territorio provinciale, secondo parametri 

ambientalmente sostenibili, in coerenza con le specificità delle differenti parti del territorio, tenuto 

conto della disponibilità, riproducibilità delle risorse, in un’ottica di valorizzazione delle opportunità 

e contenimento e risoluzione delle criticità. 

Il PTC2 si prefigge di concorrere allo sviluppo ambientalmente sostenibile del territorio della 

Provincia di Torino, attraverso la messa in atto di strategie e di azioni settoriali e/o trasversali, 

coordinate e, dove necessario tra loro complementari, da declinare e sviluppare per ciascuna delle 

componenti dei diversi sotto-sistemi funzionali di riferimento (sistema insediativo, sistema dei 

collegamenti,…), secondo le specificità di ciascuno di essi. 

Questi punti fondamentali per le politiche del PTC2 sono condensati nello schema presente nella 

relazione 

 

Figura 28: P.T.C.2. – Estratto Relazione Illustrativa: Obiettivi PTC2 
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La Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTC2 della Provincia di Torino, 

oggi regione Piemonte, definisce tra agli obiettivi che si prefigura quanto segue: “Obiettivo 

strategico del Piano Territoriale di Coordinamento è il contenimento della crescita incrementale 

del suolo non urbanizzato…”. 

Infatti, nelle Norme di Attuazione del Capo I che agli art. 15, 16 e 17 dispone che, “……gli strumenti 

urbanistici generali e le relative varianti assumono l’obiettivo strategico e generale del 

contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al 

fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente 

perseguendo l’obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per 

servizi pubblici e verde…”. 

Nel rispetto delle NdA art. 16, “…gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, perimetrano gli 

insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco l’ambito “costruito,” sia 

esso denso e/o di transizione, dal territorio libero “non urbanizzato”.  

1. Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in 

prossimità del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico 

significativo, caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni 

di servizio qualificato per la collettività. 

2. Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti 

urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle 

infrastrutture primarie. 

3. Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne ai centri abitati, caratterizzate 

dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti minori o 

sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare. 

4. Pertanto i Comuni e le Comunità Montane, nell'ambito della formazione del proprio 

strumento 

5. urbanistico (variante generale o variante ex LR 1/2007) dovranno formulare una propria 

proposta di perimetrazione delle aree dense, libere e di transizione estesa a tutto il territorio 

comunale al fine di stabilire in maniera condivisa limiti ed opportunità delle nuove 

espansioni urbane. 

 

In conformità alle indicazioni contenute nel PTC2 relativamente all’ individuazione delle aree 

dense, libere, di transizione (PTC2 NdA art.16) il Comune di Rivoli ha individuato nel Documento 

Programmatico degli Indirizzi tali aree. 
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Il Prolungamento Ovest della Metropolitana si colloca nell’area densa (cfr. Figura 29). 

 

 

Figura 29: Comune di Rivoli – Estratto Documento programmatico di indirizzi 

 

Il Comune di Rivoli a cui il progetto afferisce si inserisce nell’ambito della Zona Omogenea 

2- AMT OVEST (cfr. Figura 30). 

 

 

Figura 30: Città Metropolitana di Torino. – Sintesi del Percorso e condivisione delle Zone 

Omogenee – L.56/14 

Di seguito si riportano gli estratti delle Schede Comunali contenute nel PTC2 afferenti al comune 

di Rivoli in cui si inserisce l’opera oggetto del presente studio. 
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Figura 31: P.T.C.2. – Estratto Schede comunali: Informazioni generali 

 

Figura 32: P.T.C.2. – Estratto Schede comunali: Aree di pianificazione territoriale o paesistica di 

competenza regionale o provinciale 
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Figura 33: P.T.C.2. – Estratto Schede comunali: Sistema insediativo residenziale 

 

Figura 34: P.T.C.2. – Estratto Schede comunali: Indicatori di fabbisogno abitativo 
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Figura 35: P.T.C.2. – Estratto Schede comunali: Vocazioni storico-culturali e ambientali 

 

 

Figura 36: P.T.C.2. – Estratto Schede comunali: Infrastrutture e mobilità 
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3.1.4 Piano Regolatore Comunale (PRGC) 

 

Il Comune di Rivoli dispone di un Piano Regolatore Generale la cui ultima revisione organica è 

stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/1999, modificata a seguito 

delle osservazioni regionali con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 24/10/2000 e 

definitivamente approvata dalla Regione Piemonte con propria deliberazione della Giunta 

Regionale n. 11-3288 del 25/06/2001. Le varianti intercorse negli anni, tra cui una variante 

Strutturale il cui iter è iniziato nel 2003 e si è concluso nel 2006, hanno apportato modifiche 

(spesso atte a risolvere problemi contingenti) al progetto originario del PRGC di Rivoli; tuttavia si 

è reso necessario procedere con ulteriori modifiche di carattere strutturale in grado di cogliere i 

mutamenti intercorsi in termini normativi, demografici ed economici degli ultimi anni ed è pertanto 

stata approvato, con Deliberazione n. 127 del 17/04/2018, il documento programmatico di indirizzi 

per la variante strutturale al PRGC di Rivoli prot. 15531 - 15535 del 09/03/2018. 

Il P.R.G.C. è composto dai seguenti documenti: 

ELABORATI ILLUSTRATIVI: 

 A - Relazione illustrativa 

 B - Allegati tecnici 

 1) Analisi sociodemografiche 

 2) Carta dei servizi - ai sensi dell’art. 21 L.R. 56/77 (n° 1 foglio, 1:10.000) 

 3) Scheda quantitativa dei dati urbani 

 4) documento contenente i criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento 

commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio del commercio al dettaglio in 

sede fissa su aree private (ai sensi della Legge regionale 12.11.1999 n° 28). 

ELABORATI PRESCRITTIVI: 

 B - Allegati tecnici 

 1) Indagine Geologica e studio Idrogeologico 

 2) Perimetrazione ambiti di piani esecutivi vigenti (n° 2 fogli, 1:5.000) 

 3) Analisi ambientali e Piano del Verde (nella parte richiamata in normativa) 

 4) Analisi degli edifici e delle aree di interesse culturale ambientale 

 5) Vincoli e fasce di rispetto (n° 2 fogli, 1: 5.000) 

 C - Tavole di Piano: 

1) Planimetria sintetica del Piano: situazione di fatto e previsioni dei P.R.G.C. dei Comuni 

contermini (n° 1 foglio, 1:25.000) 
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2) Struttura generale del P.R.G.C. (n° 1 foglio, 1:10.000) 

3) Sviluppi del P.R.G.C. relativi a tutto il territorio comunale (n° 19 fogli, 1:2.000) 

4) Sviluppi del P.R.G.C. relativi al Centro Storico (n° 1 foglio, 1:1.000) 

5) Tavola di classificazione delle attività commerciali, delle tipologie delle strutture 

distributive e delle zone di insediamento commerciale (n° 1 foglio 1:10.000) 

 D - Norme di Attuazione e relative Schede Normative.  

 Elaborati illustrativi (A-Relazione illustrativa, B- Allegati tecnici) 

 

Per una visione di dettaglio dell’inserimento dell’opera nel contesto delle tavole previste dal PRGC 

si rimanda all’Elaborato MTL1T5A1PAMBGENS001 – “Studio Preliminare Ambientale - Elaborati 

grafici”. 

 

 

3.1.4.1 Assetto urbanistico 

Ai fini dell’attuazione del P.RG.C. il territorio comunale è diviso in Aree Urbanistiche in funzione 

delle destinazioni d’uso generali e secondo le capacità edificatorie espresse dall’Indice territoriale 

(It all’art. 2.5). 

Le Aree urbanistiche, sono rappresentate nella Tavola 2 del P.R.G.C. in scala 1:10.000 costituita 

da un unico foglio. 

Le Aree urbanistiche sono a loro volta divise in Aree normative rappresentate nella Tavola 3, in 

scala 1:2.000 e suddivise in 19 fogli. 

Le Aree normative di P.R.G.C. rappresentano delimitazioni del territorio all’interno delle quali 

vigono le medesime prescrizioni indicate nelle Schede Normative: ogni Area normativa ha quindi 

una corrispondenza biunivoca con una sola Scheda Normativa. 

Dal punto di vista della rappresentazione geometrica i vincoli e le fasce di rispetto intersecano le 

Aree normative, integrandone i contenuti prescrittivi. 

Le Schede relative alle singole Aree normative definiscono le destinazioni principali e quelle 

secondarie, le modalità e i tipi di intervento ed eventuali note specifiche. 

Le aree normative vengono distinte in:  

 Aree residenziali R 

Appartengono a questa categoria le aree, parzialmente o totalmente edificate, in cui 

prevalgono funzioni residenziali. Tali aree sono contrassegnate nella Tavola 2 in scala1:10000 
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con la sigla R, a cui si associa una numerazione progressiva, che identifica le classi di capacità 

edificatoria territoriale. 

 

 Centro Storico CS 

Il Centro Storico, consistente nella parte di territorio comunale che già nella prima metà del 

secolo XIX costituiva un continuo edificato, definisce un’area urbanistica a sé stante, le cui 

Aree normative sono i singoli edifici, come rappresentati nella Tavola 4 in scala 1:1000. 

 Aree agricole A 

Sono aree destinate alla produzione agricola e zootecnica ed alla protezione e tutela 

dell’ambiente rurale e del paesaggio agrario. Tali aree sono contrassegnate nella Tavola 2, in 

scala 1:10000 con la sigla A, a cui si associa una sigla che identifica il tipo di area agricola. 

 

 Aree produttive I 

Sono destinate ad attività produttive dei settori secondario e terziario, secondo le indicazioni 

riportate nelle schede delle Aree normative.  Sono contrassegnate nella Tavola 2 in scala 

1:10000 con la sigla I, a cui si associa una sigla che identifica il tipo di area industriale. 

 

 Aree per attrezzature di interesse generale F 

Sono definite ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e dell'art. 22 della Legge 

Regionale n. 56 del 5/12/1977. 

 

 Grandi infrastrutture per la mobilità 

Il sistema tangenziale e autostradale è individuato in cartografia sulla Tavola 3 di P.R.G.C. 

con le fasce di rispetto previste dalla legge; le aree intercluse e di margine agli svincoli, 

individuate sulla cartografia come Aree normative (s), sono soggette ad interventi di 

riqualificazione ambientale (art. 6.5) secondo le indicazioni delle Schede Normative. 

 

La linea 1 di Metropolitana si realizzerà lungo il tracciato di corso Francia con modalità che 

saranno definite in dettaglio nell’ambito del Progetto Esecutivo, senza che ciò necessiti di variante 

al P.R.G.C. 

La fascia di rispetto di mt. 60, entro cui si collocherà la linea ferroviaria per l’alta velocità, corre 

adiacente al lato nord della tangenziale. 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           74 di 451 

 

Per quanto afferisce alla capacità edificatoria il territorio comunale, con l’eccezione delle strade 

rappresentate nella Tavola 2 (con la sigla st) e delle aree a servizi 9AC14 e 7V2 (con la sigla AS), 

è dotata di capacità edificatoria. 

Le Schede Normative stabiliscono indici territoriali (It) per ogni Area Normativa che ne sia dotata 

(Residenziali R e relativi servizi, Industriali di riordino Ir, Attrezzature private di interesse collettivo 

Fac). 

 

 

  

    
Figura 37: P.R.G.C. – Estratto Progetto Definitivo Variante 20P/2018 - TavolaTC2 
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Dall’analisi della Tavola Tc2 è possibile determinare le tipologie delle aree urbanistiche interessate 

dal prolungamento Ovest (Tratta 5) della Linea 1 (cfr. in Tabella 3), che si inserisce per la quasi 

totalità all’interno dell’area urbanistica R2. 

 

Stazione di Cascine Vica - Pozzo di Ventilazione P5 

Il tracciato diparte dalla Stazione di Cascine Vica caratterizzato dalle aree residenziali. dii tipo R1 (IT=0,16mq/mq) a Nord e R6 
(IT=0,50mq/mq) a Sud. 

In prossimità del raccordo della Tangenziale Sud attraversa un un’area “s” facente parte delle aree per la riqualificazione 
ambientale di grandi infrastrutture viarie. 

Attraversato il raccordo il tracciato prosegue all’interno di un’Area R2 (IT=0,25mq/mq) 

Pozzo di Ventilazione P5 - Stazione di San Paolo 

Il tracciato della nuova Metropolitana permane nell’ambito dell’Area residenziale R2 (IT=0,25mq/mq) fino all’incrocio con via Bruere 
dove a sud lambisce in parte un’Area R6 (IT=0,50mq/mq) contigua ad un’Area R5 (IT=0,50mq/mq). 

La Linea continua nell’Area R2(IT=0,25mq/mq) fino alla Stazione di San Paolo. 

Stazione di San Paolo – Pozzo di Ventilazione P6 

In questo tratto il progetto si colloca all’interno di un’Area R2 (IT=0,25mq/mq) ed in prossimità di Via Berton attraversa un’Area R1 
(IT=0,16mq/mq) che si estende fino all’incrocio con Corso Einaudi. 

L’asse del Tracciato continuando lungo Corso Francia si immette nuovamente in un’Area R2 (IT=0,25mq/mq) a sud e in un’Area per 
i servizi priva totalmente o parzialmente di capacità edificatoria AS a nord 

Pozzo di Ventilazione P6 – Stazione Rivoli Centro 

Il tracciato si inserisce a sud all’interno dell’Area R2 (IT=0,25mq/mq) mentre a nord si susseguono un’Area AS a cui si affianca 
un’Area attrezzata di interesse collettivo Fac a cui segue un’Area R6 (IT=0,50mq/mq) che attraversa Corso Susa e termina al 

confine dell’ambito di pertinenza del centro storico caratterizzata dall’Area CS. 

Il sedime del tratto terminale  di Corso Francia, dove si attesta la Stazione Rivoli Centro e parte dell’edificato a sud si collocano 
all’interno di un’Area R2 (IT=0,25mq/mq). 

Tabella 3: Analisi delle Aree urbanistiche interessate dall’ambito di progetto 

La verifica di compatibilità ha evidenziato pertanto che le opere non presentano elementi 

di contrasto con la disciplina dell’Assetto Urbanistico. 
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3.1.4.2 Livello paesaggistico puntuale 

Il Prolungamento Ovest della Metropolitana si sviluppa interamente lungo un asse est-ovest 

identificato dal rettifilo di Corso Francia e prende inizio in prossimità del raccordo della 

Tangenziale Sud attestandosi, a fine tratta, ai piedi della collina morenica, sede del centro storico 

comunale di Rivoli, all’incrocio con Corso Susa. 

Il progetto si inserisce in un contesto urbano di pianura fortemente antropizzato; il tessuto urbano 

locale è costituito prevalentemente da edifici a utilizzo residenziale e commerciale con inserimenti 

di aree produttive e spazi per aree ricreative. 

 

 

Figura 38: P.R.G.C. – Inserimento nel contesto territoriale del comune di Rivoli 

Il territorio comunale di Rivoli è ricco di beni culturali e ambientali che si concentrano in particolare 

nel centro storico collocato sulla collina morenica il cui fulcro risulta essere il Castello unitamente 

al suo Belvedere. 

L’ambito considerato per il presente studio è la fascia dell’abitato in affaccio su Corso Francia 

sotto il cui sedime verrà realizzato il Prolungamento Ovest della Metropolitana e che ospiterà le 

opere ad essa connessa quali i volumi delle stazioni, i pozzi di ventilazione ed i cantieri preposti 

alla realizzazione della medesima. 

L’analisi delle Tavole del PRGC di Rivoli sotto riportate ha fornito gli elementi per la localizzazione 

dei i vincoli presenti sul territorio comunale nell’ambito interessato dal progetto oggetto dello 

studio, inoltre sugli elaborati di PRGC lungo l’asse di Corso Francia è già presente 

l’indicazione: “Prolungamento Linea Metropolitana”. 
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Figura 39: P.R.G.C. – Estratto Progetto Definitivo Variante 15P/2012 - Tavole C3-9 e C3-10 
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Figura 40: P.R.G.C. – Estratto Progetto Definitivo Variante 15P/2012 - Tavole C3-9 e C3-10 - 

Legenda 

 

Le indicazioni relative ai beni culturali ed ambientali vengono riportate al titolo 8 delle Norme di 

Attuazione del PRGC che afferisce ai beni culturali ed ambientali presenti nel comune di Rivoli ed 

in particolare le aree, gli edifici con relative aree di pertinenza e i beni, che per le loro caratteristiche 

culturali ed ambientali, richiedono particolare attenzione e specifiche Norme di intervento. 

I beni vengono così definiti: 

1. Art. 8.1 - Aree di pregio paesaggistico: sono comprese in questo titolo le porzioni di 

territorio già definite di valore culturale - ambientale, attraverso provvedimenti 

amministrativi o legislativi, statali o regionali e da questi disciplinate. 

a) Zona adiacente al Castello, vincolata ai sensi del D.L. 29 ottobre 1999 n. 490 – Testo 

Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali – art. 139 

(D.M. 12/11/52 ai sensi della legge n.1497/39) 

b) Area attrezzata della Collina di Rivoli (L.R. n. 25/84) 

c) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico (L. n. 431/85; L.R. n. 20/89). 
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d) La zona della collina di Rivoli è assoggettata alla redazione di Piano Paesistico di 

competenza regionale o provinciale ai sensi dell’art. 12 del Piano Territoriale 

Regionale. 

2. Art. 8.2 - Edifici di interesse storico-artistico: Appartengono a questo insieme gli edifici 

e le relative aree di pertinenza compresi negli elenchi di cui al D.L. 29 ottobre 1999 n. 490 

– Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali – art. 

2 (L. n.1089/39) - gruppo a) e quelli di interesse storico-artistico individuati dal P.R.G.C. - 

gruppi b), c).  

Gli edifici e le relative aree di pertinenza, sono individuati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 

n.56/77 comma 4 a), e quindi sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento 

conservativo (secondo le prescrizioni di cui al comma 8 art. 24 L.R. n.56/77). 

 

L’elenco seguente riporta, per quanto concerne l’ambito oggetto di studio, gli edifici che 

ricadano in ciascun gruppo: 

a) vincolati con Decreto ex L. n.1089/39 sono: Villa Falzone (36) situata in via Colli 

6/Corso Francia 22. 

b) Edifici pubblici o di Enti legalmente riconosciuti (D.L. 29 ottobre 1999 n. 490 – Testo 

Unico 

c) delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali – art. 5) sono: 

Collegio San Giuseppe (30), situato in Corso Francia 15. 

d) Edifici privati: Villa Filippi (43) situata in Corso Francia 94bis; Villa Mollino (51) in 

Corso Francia, 70/Corso Einaudi  

 

Le destinazioni d’uso, i tipi e le condizioni di intervento relative agli edifici ubicati nel centro 

storico sono indicati al titolo 7 delle Norme di Attuazione. 

 

3. Art. 8.3 - Aree e beni di interesse storico – documentario 

Appartengono a questo gruppo gli edifici ed i manufatti con le relative aree di pertinenza 

che sono individuati dal P.R.G.C., per i loro aspetti di interesse culturale. 

 

a) Cascine: non si riscontrano manufatti appartenenti a questa tipologia nella fascia 

dell’ambito di studio considerata. 
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b) Evidenze culturali sono: Collegio San Giuseppe Casa del Cappellano (64) e Collegio 

San Giuseppe casa del Giardiniere (65), entrambi gli edifici sono situati in Corso Francia 

15. 

Le destinazioni d’uso ammesse per gli edifici del Collegio fanno riferimento alla Scheda 

Normativa Fac 2 (attrezzature private di interesse collettivo). 

 

I tipi di intervento ammessi sono: 

1. Interventi manutentivi (art. 4.1) 

2. Restauro e risanamento conservativo (art. 4.2) 

3. Ristrutturazione edilizia di tipo A e B (art. 4.3) 

 

c) Ville  

Sono individuati sotto questa voce, per quanto attiene i manufatti posti in prossimità 

dell’ambito di studio, i seguenti edifici: Villa Sanvido (41) in Corso Francia 86; Villa 

Bertolotto (42) in Corso Francia 88; Villa Mollino Portineria (52) in Corso Francia 70/corso 

Einaudi; Villa Bianco (63) in Via I° Maggio 31, Villa Allamano (56) in Via I° Maggio3; Villa 

Durbiano (60) in Via Don Murialdo 3; Villa Malnato (66) in Via Don Murialdo 6 e 4bis;Villino 

delle Rose (53) in piazza P. Eugenio 4; Villa Lanzetti (55) in Piazza P. Eugenio 6 e 8; Villa 

Rosa (54) in Piazza P. Eugenio 10. 

 

Le destinazioni d’uso ammesse sono: 

1. attività residenziali (art. 3.1) 

2. attività ricettive (artt. 3.3.1/2/3) 

3. attività del settore terziario (artt. 3.5.4.1/3.5.5) 

I tipi di intervento ammessi sono: 

1. Interventi manutentivi (art. 4.1) 

2. Restauro e risanamento conservativo (art. 4.2) 

3. Ristrutturazione edilizia di tipo A e B (art. 4.3). 

 

Le ville al di fuori del Centro Storico, segnalate col numero tra parentesi (n), sono 

raggruppate nei seguenti comparti urbani unitari di interesse paesistico. 

Ogni intervento relativo ai seguenti edifici dovrà essere ricondotto a valutazioni estese al 

comparto urbano di appartenenza. 
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o comparto A: (23, 57): non presenti nell’ambito di studio; 

o comparto B (31, 35, 46, 47, 48, 71): non presenti nell’ambito di studio; 

o comparto C (36, 56, 60) presenti nell’ambito di studio; 

o comparto D (37, 38, 39, 40, con Villa Soave e relative aree di pertinenza fino alla 

via Cuneo): non presenti nell’ambito di studio; 

o comparto E (41, 42, 43, 51, 52): presenti nell’ambito di studio; 

o comparto F (53, 54, 55, 66): presenti nell’ambito di studio 53,54 e 66; 

o comparto G (61, 62, 68, con Villa di via Vecco 32 e relative aree di pertinenza) non 

presenti nell’ambito di studio; 

o comparto H (63, con parco e contigua area verde con rustici sino alla via Tasso): 

presente nell’ambito di studio. 

 

d) Testimonianze minori  

Non presenti nell’ambito di studio 

Sono ammessi le destinazioni d’uso e i tipi di intervento previsti nelle Schede Normative 

dell’Area Normativa di appartenenza. 

 

e) Complessi cimiteriali 

 

f) Cappelle votive, piloni, lapidi, affreschi, ecc. 

 

g) Massi erratici: sono ubicati nelle seguenti che non sono interferite dall’opera in progetto. 

o via Rombò/via Bioletto;  

o via Arnaud/via Piol;  

o via Garavella;  

o vicolo Fantino; 

o via Pavia; ecc... 

Per quanto riguarda i massi erratici è fatto divieto di ogni loro alterazione o 

mascheramento. 

 

L’articolo 8.3 definisce altresì le condizioni di intervento per le cascine, le evidenze 

culturali, le ville. 

Evidenze culturali 
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A. Obbligo di conservazione integrale dello scenario ambientale esistente. 

B. Obbligo di indagine storica e patrimoniale. 

C. Obbligo di progetto unitario esteso all’intero complesso (edifici ed aree di 

pertinenza). 

D. Conservazione formale del complesso con il mantenimento delle masse e delle 

superfici perimetrali esterne. 

E. Mantenimento della tessitura delle facciate. 

F. Uso di tecniche costruttive e di elementi tipologici originari. 

G. Uso di materiali da costruzione tipici originari. 

 

La localizzazione planimetrica degli edifici sin qui elencati, è riportata negli stralci planimetrici di  

Figura 41. 

In Tabella 4 viene riportata, per ciascuno degli edifici individuati: la localizzazione, una breve 

descrizione, il riferimento al codice previsto dal PRGC, l’eventuale comparto di appartenenza. Tali 

informazioni sono state desunte dalle tavole del PRGC, dall’analisi degli elaborati del PPR e dagli 

estratti planimetrici consultati nel sito “Vincoli in rete” unitamente alle schede ad essi connessi. 
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Figura 41: Localizzazione planimetrica degli edifici elencati nel PRGC 
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Codice 

PRGC 
Descrizione 

Comparto 

(Art. 8.3– Nda – PRGC) 
Localizzazione Immagine 

54 Villa Rosa Comparto F Piazza P. Eugenio, 10 

 

55 Villa Lanzetti 
Comparto F 

 
Piazza P. Eugenio, 6 e 8 

 

53 Villino delle Rose Comparto F Piazza P. Eugenio, 4 

 

66 Villa Malnato  Via Don Murialdo 6 e 4bis 

 

60 Villa Durbiano Comparto C Via Don Murialdo, 3 

 

56 Villa Allamano Comparto C Via I° Maggio, 3 

 

36 Villa Falzone Comparto C Via Colli 6/Corso Francia 22 

 

65 

Collegio S. 
Giuseppe  

Casa del 
Giardiniere 

 Corso Francia, 15 
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Codice 

PRGC 
Descrizione 

Comparto 

(Art. 8.3– Nda – PRGC) 
Localizzazione Immagine 

64 

Collegio S. 
Giuseppe  

Casa del 
Cappellano 

 Corso Francia, 15 

 

VR 

Cimitero 
comunale  

con annesso 
alloggio custode  

e Cappella con 
croce dorata 

 Corso Francia, 19 

 

30 
Collegio S. 
Giuseppe 

 Corso Francia, 15 

 

63 

Villa Bianco 

Con parco  

e contigua area 
verde  

con rustici sino 
alla via Tasso 

Comparto H Via I° Maggio, 31 

 

S1 

Edifici scolastici 

Liceo Scientifico 
Paritario 
Lagrange 

 Corso XXV Aprile,6 int. 1 

 

S2 
Scuola San 
Giuseppe 

 Corso Francia, 15 

 

S3 
Scuola Walt 

Disney 
 Via Montebello, 1 

 

52 

 

Villa Mollino 
Portineria 

 

Comparto E 
Corso Francia, 70/Corso 

Einaudi 
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Codice 

PRGC 
Descrizione 

Comparto 

(Art. 8.3– Nda – PRGC) 
Localizzazione Immagine 

51 Villa Mollino Comparto E 
Corso Francia, 70/Corso 

Einaudi 

 

41 Villa Sanvido Comparto E Corso Francia, 86 

 

42 Villa Bertolotto Comparto E Corso Francia, 88 

 

43 Villa Filippi Comparto E Corso Francia 94 bis 

 

S4 

Scuola 
elementare 

Cavour  

Circolo Gobetti 

 Via L. Berton 10B 

 

S5 Scuole pubbliche   Via Ticino, 20 

 

Tabella 4: Analisi dei vincoli puntuali  

 

Il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte “prima parte” contenuto nel PPR riporta immobili 

e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004, 

n.42 e costituisce una raccolta di tutti i beni immobili presenti sul territorio regionale per i quali, nel 

corso del tempo e attraverso strumenti legislativi differenti, è stato attuato un regime di tutela 

paesaggistica che ne ha sancito il notevole interesse pubblico in ragione dei loro aspetti e caratteri 

identitari. 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           87 di 451 

 

Tutti i beni paesaggistici presenti sul territorio piemontese sono stati riportati nella Tavola P2 del 

PPr (in scala 1:250.000 e 1:100.000).  

Al fine di facilitare la consultazione, essi si trovano raccolti all’interno di un unico elaborato - il 

Catalogo dei beni paesaggistici - che suddivide i beni per categorie, fornendone un’idonea 

rappresentazione attraverso apposite schede dal contenuto descrittivo e normativo. 

Per quanto afferisce il Comune di Rivoli ed in particolare l’area nella quale si colloca il Castello 

omonimo si riportano nelle Tabella 5÷Tabella 6 seguenti  le indicazioni ad esso riferiti. 

 

Numero 

Rif. Reg: 
Codice Rubrica Data/Provvedimento 

A123 10235 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 

adiacente al Castello sita nell'ambito del comune di 
Rivoli. 

D.M. 12/11/1952 

 

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) costituisce un 
belvedere dal quale si gode il meraviglioso panorama alpino che abbraccia tutto l’arco che 

partendo dal Monviso, si chiude all’estrema parte del nord orientale col Monte Rosa 

D.M. 01/08/1985 (B063) 

UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: Castello di Rivoli 

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Rivoli, Castello (Not. Min. 30/05/1910) 

PRESCRIZIONI: 

 

Deve essere salvaguardata l’intervisibilità del fulcro costituito dal Castello di Rivoli rispetto al centro storico sottostante e le visuali godibili 
dal piazzale riconosciuto quale belvedere e punto panoramico accessibile al pubblico; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste 
nelle adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con il 
bene stesso (14). Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto 
visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono 
mantenere la tipologia edilizia, la volumetria e le altezze attuali e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la 
salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti (16). I viali alberati 
deve essere conservati nella loro integrità con particolare attenzione al mantenimento dell’impianto assiale originario. 

Gli interventi sugli esemplari arborei di pregio sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate 
ed eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistente e mantenendo il medesimo sesto d’impianto (5). 
Lungo i viali non è ammessala posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa 
in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

 

Tabella 5: Analisi dei vincoli desunti dal Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte del PPR - 1/2 
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Numero 

Rif. Reg: 
Codice Rubrica Data/Provvedimento 

B063 10236 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 

della collina di Rivoli sita nel comune di Rivoli 
D.M. 01/08//1985 

 

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area “(…) per la sua bellezza panoramica e 
per la sua grande importanza storica, dovuta al Castello ed al nucleo abitato. Il colle su cui sorge il 
Castello, per l’ampiezza della sua visuale panoramica, che comprende l’anfiteatro morenico (…), 

delimitato all’orizzonte dall’arco alpino che, partendo dal Monviso, si chiude all’estrema parte nord-
orientale del Monte Rosa”. 

D.M. 12/11/1952 (A123); D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c, g. Zona naturale di salvaguardia della 
Collina di Rivoli. UNESCO - Sito Seriale Residenze Sabaude: Castello di Rivoli. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai 
sensi della Parte II del Codice: Rivoli, Castello (Not. Min. 30/5/1910), Campanile della Collegiata (Not. Min. 30/05/1910), Chiesa di S. 

Maria Assunta (artt. 10-12), Chiesa e campanile di Santa Croce (artt. 10-12), Torre della Filatura Gorrena (Not. Min. 02/02/1946), 
Palazzotto (Not. Min. 12/06/1919). 

PRESCRIZIONI: 

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati 
dalla presente scheda e/o i tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non 

devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). 
L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le 

visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre 
componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli 
elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli 
edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione 

(15). Deve essere garantita la conservazione del complesso del Castello e dalle sue pertinenze in tutte le componenti nel rispetto del 
suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata (11). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità 

degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore 
e dalle alberature, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e 

alterazione dei versanti collinari, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e/o allo svolgimento delle pratiche 
agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi 
che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la 

percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, 
metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro e per garantire la continuità del 
paesaggio circostante, deve essere conservato il varco libero lungo la strada Rivoli-Rosta identificato nella Tav. P4 (16). Nel centro 

storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e 
compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti 
degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA (8). 
Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al centro storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi 

dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore 
ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione 
edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e 
totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente; 

inoltre devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate 
inerbite e/o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare le visuali da e verso 

gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante (19). Gli eventuali interventi sulle ville, parchi o giardini di 
rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell’elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell’articolo 4 delle Nda, 

devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso e realizzati rispettando le componenti 
architettoniche, vegetali, idriche e la naturale conformazione del terreno (12). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli 
esistenti devono essere realizzati adattandosi all’andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle 

visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storicoculturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; 
l’eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali 
(20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade 
bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l’utilizzo 
di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo il percorso panoramico 

individuato nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni 
previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). 

Tabella 6: Analisi dei vincoli desunti dal Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte del PPR- 2/2 
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Dall’analisi effettuata si evidenzia che non sussistono elementi di incoerenza con gli 

strumenti dei Piani analizzati relativamente al progetto del Prolungamento Ovest della 

Linea Metropolitana Automatica di Torino, in particolare per quanto concerne la 

salvaguardia delle visuali e il mantenimento della fruizione visiva dal Castello verso 

l’abitato lungo l’asse prospettico determinato da Corso Francia e dall’ambito urbano verso 

il Castello stesso. 

 

3.1.4.3 Componente geologica 

Fra gli Allegati Tecnici al PRGC vigente si ritrovano quelli attinenti alla componente geologica 

utilizzati per contestualizzare il progetto oggetto del presente studio. 

In occasione della revisione del Piano Regolatore Generale è stata svolta un'indagine geologico - 

tecnica estesa all'intero territorio comunale di Rivoli, in ottemperanza a quanto prescritto dalla L.R. 

n° 56 del 5/12/1977 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni. 

Hanno costituito argomento dello studio, l'assetto geologico e morfologico del territorio, la natura 

litologica dei materiali, lo stato del dissesto in atto e la propensione al dissesto. 

E’ stata inoltre posta particolare attenzione alla ricostruzione delle principali direttrici di drenaggio 

delle acque superficiali in relazione ai ricorrenti problemi di allagamento e di ristagno. 

La relazione tecnica è affiancata ed integrata dagli elaborati cartografici in scala 1 /10.000: 

 

 Carta geologica 

 Carta dei bacini idrografici e della rete di drenaggio superficiale 

 Carta del dissesto in atto e potenziale. 

 

Il territorio del Comune di Rivoli, situato allo sbocco della Valle di Susa, costituisce parte integrante 

della complessa struttura creata dall'azione del ghiacciaio segusino denominata "Anfiteatro 

Morenico di Rivoli-Avigliana". 

La suddivisione dei depositi che costituiscono l'anfiteatro è stata definita ricostruendo la 

successione dei numerosi episodi erosionali e deposizionali fra loro alternati, legati all'evoluzione 

del ghiacciaio stesso. 

Tale criterio ha permesso di delineare una stratigrafia, detta allostratigrafia, che non tiene solo 

conto dei caratteri litologici dei diversi depositi (criterio litostratigrafico) o del colore caratteristico 

assunto dai suoli (criterio pedostratigrafico), ma anche dei rapporti reciproci tra le varie forme ed 

il substrato (criterio morfostratigrafico). 
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In tale ottica è ritenuta particolarmente significativa la quota della superficie di base dei depositi 

dell'Anfiteatro sul substrato pre-glaciale, ricavata essenzialmente dalle stratigrafie dei pozzi per 

acqua. 

Su queste basi i depositi che costituiscono l'anfiteatro sono stati suddivisi in una serie di complessi, 

ciascuno attribuibile ad una fase di avanzata e di ritiro del ghiacciaio dalla zona di circo allo sbocco 

vallivo. 

Dato l'apprezzabile intervallo di tempo intercorso fra due fasi successive, la deposizione dei vari 

complessi è sempre stata preceduta da un approfondimento erosionale del settore vallivo a monte 

dell'anfiteatro. 

Pertanto, ogni complesso è caratterizzato da una sua propria superficie d'appoggio basale, 

attualmente situata ad una quota tanto più elevata quanto più antico è il complesso stesso: i 

termini via via più giovani sono incassati nei precedenti in rapporto di terrazzamento. 

un altro importante criterio di distinzione tra i vari complessi è quello pedostratigrafico, che si basa 

sul colore dei suoli. 

Infatti, le caratteristiche del suolo che si sviluppa alla sommità di un deposito dipendono anche 

dal tempo intercorso dalla "stabilizzazione" del deposito stesso. 

Un complesso risulta quindi essere tanto più vecchio quanto più evoluto è il suolo che si sviluppa 

sui depositi che lo costituiscono. 

Ciascun complesso è formato da diverse unità: con questo termine si sono indicati i depositi e le 

forme riferibili alle modeste oscillazioni che la posizione del fronte glaciale ha subito durante 

ciascuna fase glaciale. 

Poichè queste sono avvenute in un intervallo di tempo relativamente breve, i relativi depositi hanno 

la medesima superficie d'appoggio basale e lo stesso grado di evoluzione dei suoli. 

I depositi dell'Anfiteatro sono stati attribuiti a sei complessi, ciascuno legato ad una determinata 

fase glaciale. 

Tra di essi l'ultimo comprende sette unità, a testimonianza delle continue oscillazioni che la 

posizione del fronte glaciale ha subito durante il definitivo ritiro del ghiacciaio. 

Sequenze simili dovevano essere presenti anche all'interno delle cerchie che rappresentano i 

momenti di massima avanzata delle fasi precedenti che sono però state completamente 

cancellate dalle successive avanzate glaciali. 

Per quanto concerne la Litostratigrafia I depositi che costituiscono l'Anfiteatro sono stati suddivisi 

nelle seguenti categorie fondamentali (litofacies) sottoelencate: 
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 Depositi Glaciali di fondo 

 Depositi glaciali di ablazione 

 Depositi glaciolacustri o cataglaciali 

 Depositi fluvioglaciali 

 Depositi Fluviali 

 Depositi lacustri 

 Depositi eolici (loess) 

 

Per quanto afferisce alla Pedostratigrafia, il criterio pedostratigrafico consente di collocare in 

successione cronologica i diversi complessi in base al colore assunto dal suolo sviluppato alla 

sommità del deposito. 

In base al grado di evoluzione dei suoli è stato possibile collocare in successione cronologica i 

diversi complessi come segue: 

 

 indice di colore medio (i.c.m.) da 10 R a 2.5 Y/R i depositi su cui si sviluppano suoli con 

queste colorazioni appartengono al Pleistocene inferiore (da 1.650.000 a 750.000 anni fa). 

 i.c.m. da 2.5 Y/R a 7.5 Y/R questi depositi appartengono al Pleistocene medio (da 750.000 

a 135.000 anni fa). 

 i.c.m. da 7.5 Y/R a 10 Y/R questi depositi appartengono al Pleistocene superiore (da 

135.000 a 10.000 anni fa). 

 

Nel territorio comunale di Rivoli sono presenti depositi riferibili a 4 dei 6 complessi identificati 

nell'Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana. 

 

La carta rappresenta la sintesi dello studio condotto secondo gli indirizzi e le norme esplicitate 

dalla già citata Circolare n° 7/LAP del 6/5/96, che prevede la suddivisione dell’intero territorio in 

tre principali classi di idoneità urbanistica, da applicarsi a contesti caratterizzati da condizioni di 

pericolosità nulla (Classe I), media (Classe II), elevata (Classe III) . 

L’ambito territoriale in cui si contestualizza il progetto oggetto del presente studio si configura 

come appartenente alla CLASSE I “settori in cui non vi sono elementi di pericolosità geologica tali 

da condizionare l’edificabilità. 

Tale classe comprende la grande maggioranza del territorio comunale e, in particolare, i settori 

pianeggianti che si estendono in posizione frontale rispetto ai rilevi collinari. 
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L’andamento plano-altimetrico regolare e la distanza dalle linee di drenaggio principali 

costituiscono fattori favorevoli che pongono al riparo da eventuali fenomeni di dissesto. 

In effetti, per alcuni siti di previsto nuovo intervento le schede geologiche descrittive prescrivono 

particolare attenzione riguardo gli aspetti del drenaggio delle acque di superficie raccolte in ambito 

urbano. 

Di conseguenza, a tali settori non vengono attribuite particolari limitazioni all’uso urbanistico; gli 

interventi, sia pubblici che privati, sono pertanto consentiti, nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 

11/3/88. 

Si evidenzia inoltre nella Tavola la presenza di una bealera intubata che attraversa l’asse del 

Tracciato oggetto di studio in corrispondenza di Via F.lli Macario sottopassando il sedime viario di 

Corso Francia e portandosi verso il complesso di Cascine Vica rappresentato da due lembi isolati 

nei pressi di Bruere, costituiti da depositi glaciali di fondo con i.c.m. 7.5 Y/R attribuibili alla parte 

superiore del Pleistocene medio (quinta fase di avanzata del ghiacciaio; terza fase locale). 

 

Il territorio comunale per il suo assetto morfologico caratterizzato da rilievi non elevati e da un 

esteso settore sub-pianeggiante non presenta situazioni di dissesto diffuso ne condizioni 

localizzate di particolare gravità. 

In generale la propensione al dissesto è riconducibile alla dinamica della Dora, allo sviluppo di 

processi di versante (di tipo gravitativo), all'evoluzione della rete idrografica secondaria ed alla 

presenza di settori morfologicamente depressi potenzialmente allagabili. 

Il corso della Dora Riparia lambisce il territorio comunale in due tratti del settore settentrionale. 

La lontananza dell’ambito di inserimento del progetto rende trascurabile questa problematica. Per 

quanto riguarda l'influenza del grado di acclività, nella "Carta del dissesto in atto e potenziale" 

sono stati individuati i settori di versante caratterizzati da una pendenza tra il 30% ed il 50% che, 

secondo i risultati di indagini condotte dal C.N.R. in ambito piemontese, costituisce l'intervallo di 

acclività in cui è massima la probabilità che si inneschino processi di dissesto gravitativo. 

Nell'ambito del territorio di Rivoli i settori maggiormente acclivi assumono un grado di pendenza 

dell'ordine del 35% - 40% (19° - 22°). 

In tale contesto sono state rilevate due principali situazioni di dissesto: l'una riferita alla frana in 

prossimità della C.na Generala (foto 1); l'altra relativa allo scoscendimento lungo la Via Montelimar 

in prossimità del bivio con la Via al Pozzetto. 
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Figura 42: P.R.G.C. – Estratto Tavola B1a Indagine Geologica – Carta di sintesi della pericolosità 

geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico 

 

Pendenze maggiori di quelle citate (fino all'assetto sub-verticale) sono del tutto localizzate e, 

generalmente, sono riferibili ai solchi di incisione del reticolato idrografico od a fattori antropici. 

Il contesto di inserimento del progetto del Prolungamento Ovest della Linea 1 della Metropolitana 

Automatica di Torino si pone totalmente in area di pianura e pertanto non è interessato dalle 

problematiche sopra evidenziate. 

Nel quadro della rete idrografica superficiale del territorio comunale riveste notevole importanza 

la presenza di canali irrigui di antica costituzione: il Canale di Rivoli, di Orbassano, Becchia, di 

Grugliasco. 
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Tra tutti, il più significativo è senz'altro il Canale di Rivoli che attraversa il territorio comunale 

costituendone il collettore principale delle acque reflue. 

L'espansione urbanistica delle città di Rivoli, lo sviluppo della rete viaria e l'aumento delle superfici 

impermeabili ha comportato una drastica diminuzione delle aree di infiltrazione delle acque 

meteoriche e, parallelamente, un forte incremento del volume d'acqua convogliato nel canale 

determinando occasionali situazioni critiche nei deflussi. 

Per ovviare alle ricorrenti tracimazioni del Canale di Rivoli in regione Bruere è stato recentemente 

predisposto un intervento di sistemazione idraulica; inoltre, per alleggerire le portate del canale 

medesimo è in progetto la realizzazione di uno scolmatore che dovrebbe convogliare parte delle 

acque in Dora. 

Il Canale di Rivoli, all'estremità Sud-orientale, presso Cascina Nuova, perde di identità e si 

ripartisce in numerosi canali secondari a fini irrigui che ripercorrono la geometria degli 

appezzamenti.  

 

Dall’analisi degli elaborati non si evincono situazioni ostative alla realizzazione del 

progetto oggetto di studio. 
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3.1.5 Piano Urbano del Traffico (PUT) 

 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale di Rivoli n. 8 del 27/02/2014, è stata approvata 

l’adozione definitiva del “Nuovo Piano Urbano del Traffico” redatto ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 

285/92 – nuovo codice della strada e della direttiva del ministero dei ll.pp. del 12/04/95. 

L'Amministrazione comunale di Rivoli, nell'ambito dell’attività di pianificazione e gestione del 

territorio, ha assunto l'indirizzo operativo di procedere nella redazione del progetto di Piano 

Urbano del Traffico, allo scopo di far fronte alle innumerevoli problematiche legate al tema della 

mobilità. In funzione di quanto sopra, ed ottemperando ai disposti dell'art. 36 del Nuovo Codice 

della Strada che obbligava i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ad adottare il 

succitato strumento, il Comune ha predisposto il progetto del primo livello del Piano Generale del 

Traffico Urbano, adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 135 dell’11/12/2002 e n. 

136 del 12/12/2002. 

 

L’Amministrazione comunale di Rivoli, visto il lasso di tempo intercorso dalla predetta adozione, 

individuò tra i suoi obiettivi primari, quello di affrontare l’adozione del progetto di un nuovo Piano 

Urbano del Traffico, al fine di misurarsi nuovamente con le nuove ed innovative problematiche 

legate al tema della mobilità emerse sino ad oggi. 

Il rapporto relativo al Piano Urbano del Traffico in vigore è pertanto strutturato secondo i seguenti 

contenuti: 

 

 Descrizione dell’assetto esistente del sistema della mobilità; 

 Descrizione delle indagini effettuate nel 2008 con aggiornamento al 2013/2014; 

 Descrizione delle previsioni infrastrutturali esistenti; 

 Descrizione del modello di simulazione del traffico; 

 Proposte di intervento del PUT; 

 Proposta di gerarchia stradale e di regolamento viario. 

 

Nell’ambito del “Quadro delle previsioni esistenti” il prolungamento Ovest della linea 1 della 

Metropolitana Automatica di Torino viene espressamente inserito tra le opere previste per il 

Trasporto Pubblico.  

Nelle previsioni del PUT il percorso della tratta Ovest ricalca quanto previsto dal progetto 

preliminare dell’opera, ossia una stazione prima di sottopassare la linea ferroviaria Torino-Modane 
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ed il rientro su C.so Francia con uno sviluppo in asse a tale infrastruttura con la previsione di 5 

stazioni di cui una di interscambio in prossimità dello svincolo con la tangenziale. 

 

Il tracciato previsto dal Piano Urbano del Traffico di Rivoli è pertanto coerente con il progetto di 

Prolungamento Ovest Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” oggetto della presente analisi, come 

desumibile dalla seguente Figura 43. 

 

 

Figura 43: Stralcio della Carta delle previsioni di prolungamento della Linea 1 della Metropolitana 

Automatica di Torino (cfr. Figura 4.1 del PUT) 
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3.2 Piano per la valutazione e la Gestione del Rischio di Alluvioni 

(PGRA)  

La Direttiva europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010, ha dato avvio 

ad una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni. 

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), introdotto dalla Direttiva per ogni distretto 

idrografico, deve orientare, nel modo più efficace, l’azione sulle aree a rischio significativo 

organizzate e gerarchizzate rispetto all’insieme di tutte le aree a rischio, definire gli obiettivi di 

sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte le 

amministrazioni e gli enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento 

del pubblico in generale. Le misure del piano si devono concentrare su tre obiettivi principali: 

 

 migliorare nel minor tempo possibile la sicurezza delle popolazioni esposte utilizzando 

le migliori pratiche e le migliori tecnologie disponibili a condizione che non comportino 

costi eccessivi; 

 stabilizzare nel breve termine e ridurre nel medio termine i danni sociali ed economici 

delle alluvioni; 

 favorire un tempestivo ritorno alla normalità in caso di evento. 

 

L’ articolazione su più livelli territoriali e la conseguente declinazione delle linee di azione generali 

in obiettivi locali sempre più precisi e pertinenti è un passaggio importante per organizzare le 

azioni in ordine di priorità e meglio allocare i finanziamenti sulle azioni più efficaci ed urgenti. 

Il processo di pianificazione è articolato in tre fasi successive che comportano: 

 

 una valutazione preliminare del rischio di alluvioni; 

 la predisposizione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni; 

 la redazione di un Piano di gestione del rischio di alluvioni sulla base degli esiti delle 

mappe di cui al punto precedente. 

 

Tale processo si ripete ciclicamente ogni 6 anni. 
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L’obiettivo del PGRA viene dapprima definito nella Direttiva in forma generale ed unitaria e poi 

nell’ambito dei “considerando” e del testo normativo vengono indicati gli ambiti prioritari ai quali 

orientare l’azione dei piani come schematicamente rappresentato nella seguente tabella: 

 

OBIETTIVO GENERALE ELEMENTI DA PROTEGGERE PRIORITARIAMENTE 

Ridurre le conseguenze negative delle alluvioni 

Tutela della salute umana 

Tutela dell’ambiente 

Tutela del patrimonio culturale 

Tutela dell’attività economica 

 

Piano di gestione del rischio di alluvioni nel sistema della pianificazione vigente nel distretto 

padano. 

 

La pianificazione di bacino vigente è costituita dal  

 Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001 

che, nel corso degli anni è stato oggetto di successivi aggiornamenti, varianti, 

integrazioni e modifiche, allo scopo di adeguarlo il più possibile all’evoluzione della 

situazione in atto ed ai risultati delle attività di studio e approfondimento conoscitivo 

sviluppate negli anni successivi alla sua entrata in vigore; 

 Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PDGPO) elaborato ai sensi 

della Direttiva acque (Direttiva 2000/60/CE) e approvato con DPCM 13 maggio 2013 

introduce lo strumento della Programmazione Operativa sia a livello di distretto (POD) 

sia a livello regionale (POR) ai fini di armonizzare e consolidare l’attuazione delle misure 

in atto con le nuove misure proposte per favorire il raggiungimento degli obiettivi di 

qualità dei corpi idrici. 

 

3.2.1 PAI e Piano di gestione del rischio di alluvioni 

Il PAI (2001) è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono state 

pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti l’assetto idraulico e idrogeologico 

del bacino idrografico al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai pericoli di 

natura idraulica e geologica. 

Il PAI individua specifici ambiti a pericolosità - perimetrati nelle Tavole del dissesto in ambito 

collinare e montano e nelle Tavole delle Fasce Fluviali tracciate per il fiume Po e i suoi principali 

affluenti di pianura - nei quali persegue da un lato obiettivi di sicurezza per i beni già presenti e 

compatibili con le condizioni di deflusso e di espansione delle piene e dall’altro una tutela severa 
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delle condizioni di funzionalità idraulica attraverso una dettagliata regolazione degli usi del suolo 

consentiti e delle modalità secondo le quali tali usi possono svilupparsi. 

Il PAI era vigente da subito nei confronti della pianificazione urbanistica e territoriale che in gran 

parte si è adeguata alle sue previsioni. 

A loro volta le Regioni e le Province, nell’ambito delle loro competenze in materia di Protezione 

Civile, hanno tenuto conto delle condizioni di rischio presenti dalle fasce fluviali e nei dei territori 

collinari e montani. 

Il PAI ha fissato i principi fondamentali per la gestione del rischio alluvionale nel bacino padano: 

 

A. la salvaguardia della vita umana; 

B. l’individuazione dei livelli di rischio accettabile in relazione alle condizioni di vulnerabilità 

delle popolazioni e del territorio; 

C. il raggiungimento di livelli di protezione omogenei per l’insieme dei beni. 

 

IL PGRA, in questo primo ciclo di pianificazione, non ha l’obiettivo di sostituirsi al PAI, nemmeno 

nella parte relativa alla delimitazione delle Fasce fluviali. 

Le Fasce Fluviali hanno definito, infatti, un assetto di progetto, idraulico, morfologico e ambientale, 

dei corsi d’acqua - con la finalità non solo di difesa dal rischio idraulico, ma anche di mantenimento 

e recupero dell’ambiente fluviale, di conservazione dei valori paesaggistici, storici, artistici e 

culturali all’interno della regione fluviale. 

Tale assetto è stato assunto come riferimento, sia per le numerose opere realizzate dopo gli eventi 

del 1994 e del 2000 che per gran parte della pianificazione urbanistica e territoriale oggi vigente 

e la sua modifica richiede una conoscenza più approfondita e l’attivazione di specifici processi di 

pianificazione. 

In considerazione del fatto che negli ultimi anni la componente programmatica e quella strategica 

del PAI hanno perso progressivamente efficacia relativamente alle azioni del breve-medio 

periodo, il PGRA rivede e adegua tali componenti oltre, ovviamente, ad integrare il quadro 

della conoscenza. 

3.2.2 Piani di protezione civile e Piano di gestione del rischio di alluvioni 

I piani di emergenza sono documenti finalizzati ad individuare le azioni necessarie in corso di 

evento per la salvaguardia dei cittadini e dei beni. 
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Essi costituiscono a livello comunale e a livello provinciale lo strumento unitario di risposta 

coordinata del sistema locale di Protezione Civile rispetto a qualsiasi tipo di situazione di crisi o di 

emergenza avvalendosi delle conoscenze e delle risorse disponibili sul territorio. 

Questi piani devono essere integrati con il livello regionale e statale di pianificazione e gestione 

dell’emergenza. 

In particolare, per il PGRA assume un rilievo particolare la Pianificazione di Emergenza Comunale 

(PEC) in materia di Protezione Civile. 

Il Piano Provinciale di emergenza contiene il censimento dei rischi sul territorio, le risorse umane, 

strumentali, operative per far fronte alle emergenze e le procedure da adottare nella previsione, 

nella prevenzione e nell'affrontare le calamità. 

Si tratta nel complesso dell'insieme delle strategie efficaci che la protezione civile provinciale deve 

mettere in atto per contrastare i rischi che insistono sul territorio. 

 

3.2.3 PDGPO e Piano di gestione del rischio di alluvioni 

Le Autorità di distretto idrografico, oltre a garantire il coordinamento di enti, autorità e uffici per la 

predisposizione dei piani di gestione delle acque e delle alluvioni, devono assicurare il 

coordinamento tra le due Direttive, con l’obbligo di riferire alla UE sulle azioni svolte e sui risultati. 

In particolare si devono mettere in atto misure per migliorare l’efficacia, lo scambio di informazioni 

e la realizzazione di sinergie e vantaggi comuni. 

Le mappe di pericolosità e rischio devono tener conto delle informazioni disponibili in attuazione 

della Direttiva acque. L’elaborazione del PGRA deve essere effettuate in coordinamento con il 

riesame del primo piano di gestione delle acque in corso. 

L’obiettivo è quello di arrivare progressivamente alla completa integrazione dei due piani, fino ad 

ottenere un unico piano per la gestione delle alluvioni nel contesto più generale della gestione 

integrata degli ambienti acquatici. 

 

3.3 I beni culturali  

Il patrimonio nazionale di “beni culturali” è riconosciuto e tutelato dal D.Lgs. 42 del 22/01/2004 

Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, e s.m.i..  

Sono soggetti a tutela tutti i beni culturali di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti pubblici 

territoriali, di ogni altro Ente ed Istituto pubblico e delle Persone giuridiche private senza fini di 

lucro sino a quando l’interesse non sia stato verificato dagli organi del Ministero. Per i beni di 
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interesse architettonico, storico, artistico, archeologico o etnoantropologico tale verifica viene 

effettuata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. 

Sono altresì soggetti a tutela i beni di proprietà di persone fisiche o giuridiche private per i quali è 

stato notificato l’interesse ai sensi della L. 364 del 20/06/1909 o della L. 778 del 11/06/1922 

(“Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico”), ovvero è stato 

emanato il vincolo ai sensi della L. 1089 del 01/06/1939 (“Tutela delle cose di interesse artistico o 

storico”), della L. 1409 del 30/09/1963 (relativa ai beni archivistici: la si indica per completezza), 

del D. Lgs. 490 del 29/10/1999 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni 

culturali e ambientali”) e infine del D. Lgs. 42 del 22/01/2004. 

La dichiarazione d’interesse sottopone il bene cui fa riferimento alle norme di tutela previste dal 

D. Lgs. 42 del 22/01/2004, impone norme di salvaguardia e valorizzazione, consente la 

corresponsione di benefici economici e fiscali e prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative e 

penali ai trasgressori. 

Nell’analisi effettata relativa al contesto urbano di inserimento sono stati considerati gli elaborati 

cartografici e documentari del PPR, del ptr e del PRGC afferenti alle tematiche ivi contenute. 

 

 

Figura 44: PPR. – Estratto Tavola P4, Componenti paesaggistiche 

L’area oggetto del futuro inserimento progettuale ricade all’interno del sedime viario di Corso 

Francia inserendosi nella morfologia insediativa “m.i. 3” dei tessuti urbani esterni ai centri, mentre 

i manufatti emergenti indicati e le aree rilevanti ricadono oltre il sedime di intervento. Si evince 

pertanto che l’area entro la quale è inserito il progetto del Prolungamento Ovest della Linea 

1 della Metropolitana Automatica di Torino non interferisce direttamente sui beni vincolati. 
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3.4 I beni paesaggistici  

I vincoli paesaggistici, allo stato della legislazione vigente, sono disciplinati dal Decreto Legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, modificato con D. Lgs. 24 

marzo 2006, n. 157. 

Tale Codice ha seguito nel tempo l’emanazione del D. Lgs. n. 490/1999, il quale era meramente 

compilativo delle disposizioni contenute nella L. n. 1497/1939, nel D.M. 21.9.1984 (decreto 

“Galasso”) e nella L. n. 431/1985 (Legge “Galasso”), norme sostanzialmente differenti nei 

presupposti. 

Infatti, la legge n. 1497/1939 (sulla “Protezione delle bellezze naturali e panoramiche”) si riferiva 

a situazioni paesaggistiche di eccellenza, peculiari nel territorio interessato per panoramicità, 

visuali particolari, belvederi, assetto vegetazionale, assetto costiero. 

I successivi provvedimenti statali (D.M. 21.9.1984 e L. n. 431/1985) hanno notevolmente 

incrementato la percentuale di territorio soggetta a tutela. In particolare, dal D.M. 21.9.1984 è 

conseguita l’emanazione dei Decreti 24.4.1985 (c.d. “Galassini”), i quali hanno interessato ampie 

parti del territorio, versanti, complessi paesaggistici particolari, vallate, ambiti fluviali. 

La legge Galasso rappresentò una novità sostanziale rispetto al concetto di paesaggio allora 

diffuso e condiviso, costituendo la prima normativa organica per la tutela degli aspetti naturalistici 

e paesaggistici del territorio italiano, considerato nel suo insieme, anche in quanto ecosistema, a 

prescindere dalle valutazioni sulla valenza paesaggistica dei singoli oggetti. 

Ancora, la L. n. 431/1985 ha assoggettato a tutela “ope legis” categorie di beni (fascia costiera, 

fascia fluviale, aree boscate, quote appenniniche e alpine, aree di interesse archeologico, ed 

altro), tutelate a prescindere dalla loro ubicazione sul territorio e da precedenti valutazioni di 

interesse paesaggistico. 

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha inteso comprendere l’intero patrimonio 

paesaggistico nazionale derivante dalle precedenti normative vigenti e ancora di attualità nelle 

specificità di ciascuna. 

Le disposizioni del Codice che regolamentano i vincoli paesaggistici sono l’art. 136 e l’art. 142 del 

D.Lgs. 42/2004. 

L’art. 136 individua gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico da assoggettare a vincolo 

paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo (lett. a) e b) “cose immobili”, “ville e 

giardini”, “parchi”, ecc., c.d. “bellezze individue”, nonché lett. c) e d) “complessi di cose immobili”, 

“bellezze panoramiche”, ecc., c.d. “bellezze d’insieme”). 
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L’art. 142 individua le Aree tutelate per legge ed aventi interesse paesaggistico di per sé, quali 

“territori costieri” marini e lacustri, “fiumi e corsi d’acqua”, “parchi e riserve naturali”, “territori coperti 

da boschi e foreste”, “rilievi alpini e appenninici”, ecc. 

Sono inoltre sono sottoposti a vincolo gli immobili e le aree tipizzati, individuati ai termini dell’art. 

134, D.Lgs. 42/2004 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156. 

Tra gli elaborati del PPR è presente il catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte suddiviso in 

due parti delle quali la prima è riferita ali immobili e alle aree di notevole interesse pubblico ai sensi 

degli articoli 136 e 157 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e la seconda è rivolta alle aree tutelate 

ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 

I cataloghi forniscono importanti informazioni rispetto ai beni presenti sul suolo regionale.  

In seguito alla deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233 – 35836 è avvenuta 

l’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, 

n. 56 (Tutela ed uso del suolo). 

 

   

Figura 45: PPR (Web Gis). – Estratto Tavola P2, Beni paesaggistici 

 

Dall’analisi effettuata si evidenzia che non sussistono interferenze dirette del nuovo 

progetto rispetto a beni paesaggistici tutelati. 
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3.5 Le aree naturali protette e della rete Natura 2000  

L’area naturale di salvaguardia più prossima all’area oggetto dell’intervento è la “Zona naturale di 

salvaguardia della Collina di Rivoli”, localizzata a una distanza minima di circa 650 m dal tracciato 

in progetto. 

Non sono previste interferenze dirette. 

 

Per quanto riguarda la Rete natura 2000, nell’area di indagine su macroscala si rilevano 2 Siti di 

Interesse Comunitario: 

 SIC “La Mandria” (IT1110079), ubicato a circa 6.9 km; 

 SIC “Monte Musine' e Laghi di Caselette” (IT1110081), ubicato a circa 5.2 Km. 

 

Anche in questo caso non si prevedono interferenze dirette. 

 

Figura 46: Ambito di progetto e Rete Natura 2000 
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4 STATO INIZIALE DELL’AMBIENTE  

4.1 Sistema antropico  

4.1.1 Struttura insediativa 

 

Figura 47: Inquadramento territoriale con inserimento dell’asse di progetto 

Le problematiche relative al sistema insediativo delle realtà urbane viene affrontato all’interno del 

PPR che definisce la disciplina del sistema insediativo del territorio regionale sulla base di una 

lettura complessa dei suoi caratteri strutturali e dei fattori che ne hanno differenziato gli usi e i 

percorsi evolutivi; su tale base individua diverse tipologie di aree insediative, morfologicamente 

differenziate. 

Le componenti morfologico-insediative sono riconoscibili come parti omogenee di territorio per 

conformazione (trama edificata e viaria), caratteri, fattori, usi del suolo, densità dei tessuti edificati 

e maglia del tessuto agrario, con riferimento alle differenti epoche storiche e ai fenomeni di 

trasformazione che ne hanno condizionato gli sviluppi. 

L’individuazione delle componenti morfologico-insediative mediante il riconoscimento degli 

elementi omogenei caratterizzanti il territorio antropizzato è finalizzata a garantire la qualità del 

paesaggio, ovvero a promuovere azioni tese alla riqualificazione delle aree compromesse e a 

definire i criteri, le condizioni e i limiti per gli sviluppi urbanistico-insediativi; essa si basa 

sull’interpretazione dello stato dei luoghi rilevato dalle foto aeree e da cartografie, aggiornate al 

2005 - 2009, integrata con l’inserimento di alcuni interventi d’interesse regionale previsti dalla 

programmazione regionale o dagli strumenti urbanistici approvati e in fase di attuazione. 
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Figura 48: PPR (Web Gis) – Estratto Macroambiti, Tavola P6 

In tale contesto si pone la città di Rivoli che ricade nell’Ambito 36 “Torinese” e appartiene al 

“macro-ambito” del paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino. 

Infatti le città dell'ovest torinese, Grugliasco, Rivoli, Collegno, sono cresciute sull'onda di uno 

sviluppo industriale che ha assunto via via forme diverse di presenza nei nostri territori, fino all’ 

attuale delocalizzazione di molte attività produttive e all'abbandono di molti siti, ma anche con la 

trasformazione di molte aziende che, nonostante la crisi, sono state capaci di diventare aziende 

leader e fortemente innovative sul mercato mondiale. Uno sviluppo, quello della seconda metà 

del secolo scorso, che ha caratterizzato anche culturalmente e socialmente le nostre comunità: 

città cresciute in modo tumultuoso nel decennio '60-'70, anche in sfregio al territorio agricolo e 

naturale, considerato risorsa marginale e di scarso valore, e solo da alcuni decenni riconosciuto 
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invece come componente fondamentale non solo per il riequilibrio ecologico, ma anche come 

risorsa capace di produrre reddito. 

Tale processo di espansione ed edificazione ha generato un continuum urbano tra Torino ed i 

comuni limitrofi come Rivoli portando all’antropizzazione di contesti precedentemente prettamente 

agricoli che segnavano in modo più marcato i confini comunali. 

L’intero sistema dell’aggregazione urbana che ne scaturisce si presenta come un organismo unico 

e continuo anche se si compone di parti eterogenee tra loro per epoche di formazione come ad 

esempio le formazioni urbane di origine storica, o i tessuti residenziali di più recente formazione, 

oppure per ragioni funzionali, quali le aree produttive e/o industriali, che mantengono le proprie 

peculiarità integrando la loro immagine nella scena urbana.  

 

4.1.2 Destinazioni d’uso 

L’ambito territoriale del comune di Rivoli all’interno del quale si inserisce il progetto analizzato nel 

presente studio, interessa le aree situate a ridosso dell’asse viario di Corso Francia nel tratto 

compreso tra il raccordo della Tangenziale Sud a est e corso Susa a ovest. 

Tali aree sono definite da una connotazione antropica costituita dall’edificato compatto 

appartenente al tessuto urbano esterno al centro storico che si compone di ambiti diversi qualificati 

come residenziali, produttivi e industriali che si alternano ad aree verdi che si insinuano nel tessuto 

urbano. 

Con riferimento alla carta che relativa alla copertura e all’uso del suolo forniti dal Corine Land 

Cover (cfr. Figura 49) si evidenzia come il contesto di inserimento progettuale rientri integralmente 

nel tessuto di tipo “urbano discontinuo”. 
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Figura 49: Copertura e uso del suolo – Corine Land Cover 
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Si analizzano di seguito nel dettaglio le destinazioni d’uso in atto suddividendo l’ambito interessato 

in due tratte successive: 

 

Prima tratta: da Stazione Cascine Vica a Stazione San Paolo 

 

 

Figura 50: Contesto urbano della prima tratta: da Stazione Cascine Vica a Stazione San Paolo 

Questo comparto è costituito dall’edificato urbano posto in prossimità del raccordo della 

Tangenziale Sud e della Stazione Cascine Vica da cui ha inizio il tracciato oggetto del presente 

studio. 

Tale ambito è costituito a nord-est e a sud-est da un comparto con destinazione d’uso 

appartenente al settore commerciale, terziario e di servizi che si inserisce fra gli edifici ad uso 

residenziale di sette piani di altezza che costituiscono il fronte su Corso Francia e su Via Stura. 

A sud, alle spalle della prima fascia residenziale, si sviluppa un’ampia zona caratterizzata da edifici 

industriali e produttivi. 

Il settore edificato che si sviluppa a ovest del raccordo della Tangenziale Sud è caratterizzato da 

un tessuto urbano residenziale continuo in affaccio su Corso Francia connotato da edifici con 

un’altezza media di sette piani tra i quali si interpongono edifici di altezza minore caratterizzati da 

villette e basso fabbricati, in particolare in corrispondenza dell’intersezione di Corso Francia con 

Via Chisone, con Via Bruere e a nord nel tratto compreso tra Via Lucca e Via Crimea. 

Tra via San Paolo e Via Dora Riparia a sud si evidenzia l’edificio religioso della Parrocchia di San 

Paolo con la retrostante Scuola Elementare Cavour ed il Circolo Gobetti ed il volume, che si 

sviluppa per un’altezza pari a 4 piani fuori terra, che ospita il Comune di Rivoli, il Comando dei 

Vigili del Fuoco e l’Agenzia delle Entrate. 
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L’estratto della “Tavola delle destinazioni d’uso” sotto riportata offre una visualizzazione 

dettagliata dell’analisi effettuata inerente la prima tratta.  

 

 

Figura 51:Estratto Tavola delle destinazioni d’uso: da Stazione Cascine Vica a Stazione San Paolo 

Seconda tratta: da Stazione San Paolo a Stazione Rivoli Centro. 

 

 

Figura 52: Contesto urbano della seconda tratta: da Stazione San Paolo a Stazione Rivoli Centro 
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Il fronte insediativo su Corso Francia collocato a sud rispetto all’asse dell’opera in progetto muta 

in modo sensibile rispetto alla prima tratta e risulta caratterizzato da una minore densità di 

urbanizzazione connotata da ampie aree verdi, parchi e giardini di pertinenza, in cui si inseriscono 

ville costituite da volumi di mediamente tre piani di altezza con destinazione d’uso residenziale. 

Sul fronte nord si identifica il Cimitero comunale di Rivoli ed il complesso della scuola di San 

Giuseppe con annessa l’area sportiva. 

In prossimità della Stazione Rivoli-Centro il tessuto urbano riacquista compattezza e si identificano 

palazzine ad uso residenziale per le quali si riscontra una maggiore variabilità delle altezze con 

prevalenza tuttavia di edifici tra i 4 e gli 7 piani fuori terra. 

L’estratto della “Tavola delle destinazioni d’uso” sotto riportata offre una visualizzazione 

dettagliata dell’analisi effettuata inerente la seconda tratta. 

 

 

Figura 53: Estratto Tavola delle destinazioni d’uso: da Stazione San Paolo a Stazione Rivoli Centro 

 

Non direttamente interessati dall’opera oggetto di studio ma afferenti all’ambito considerato si 

constata la presenza di alcuni istituti scolastici di cui si riporta l’elenco a partire dall’inizio del 

tracciato in progetto a est del raccordo della Tangenziale Sud quali: 

 Scuole Pubbliche, Via Salvador Allender 4 (nord dell’asse del tracciato). 

 Scuola primaria Salvador Allende, Via Salvador Allende 1 (a nord dell’asse del tracciato). 

 Scuole Pubbliche, Via Orsiera 25 (a nord dell’asse del tracciato). 

 Scuola elementare Cavour, Via L. Berton 108 (a sud dell’asse del tracciato). 

 I.I.S. Giulio Natta – Istituto Tecnico Tecnologico & Liceo Scientifico opzione Scienze 

applicate, Via XX Settembre, 14 (a sud dell’asse del tracciato). 

 Scuola San Giuseppe, Corso Francia 15 (a nord dell’asse del tracciato). 
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 Scuola Wal Disney, Via Montebello 1 (a nord dell’asse del tracciato). 

 Scuola dell’infanzia Fratelli Grimm, Viale Giuliano G 2 (a nord dell’asse del tracciato). 

 Istituto Tecnico Aeronautico “Charles Lindbergh Academy”, Corso XXV Aprile 6 (a sud 

dell’asse del tracciato).  

 Lagrange-Liceo Scientifico Paritario, Corso XXV Aprile 6/int1 (a sud dell’asse del 

tracciato). 

  Scuola privata Galileo Galilei, Via M. Gioia 13 (a sud dell’asse del tracciato). 

 

  

   

   

   

Figura 54: Tratta Cascine Vica – Stazione San Paolo - Viste contesto urbano 
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Figura 55: Tratta Stazione San Paolo – Stazione Rivoli Centro - Viste contesto urbano 

 

4.1.3 Densità di popolazione residenziale totale e sensibile 

I dati di popolazione ad oggi disponibili per l’area di studio confermano l’alta densità di 

urbanizzazione residenziale lungo il tracciato di progetto. Per l’analisi sono stati esaminati i dati 

ISTAT (sezioni di censimento 2011). 

Il tracciato attraversa aree caratterizzate da una densità abitativa variabile, in particolare: 

 dalla Stazione Cascine Vica fino in prossimità della Stazione S. Paolo, il tracciato attraversa 

un tratto omogeneo sia sul lato nord sia sud, di aree con densità di popolazione superiore 

ai 5000 abitanti per kmq; 
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 da Stazione S.Paolo fino a poco prima del  Pozzo 6, il tracciato attraversa delle aree miste, 

a nord caratterizzate da una densità di popolazione superiore ai 5000 ab/kmq mentre a sud 

una densità compresa tra 1000 e 5000 ab/kmq; 

 in prossimità del Pozzo 6 si attraversano aree molto meno abitate, sul lato nord si registra 

una densità di popolazione compresa tra 500 e 1000 ab/kmq, mentre sul lato sud la densità 

scende a 200÷500 ab/kmq. 

 In prossimità della Stazione Rivoli Centro si registra una alta densità urbanistica e di 

conseguenza la densità abitativa risulta superiore ai 5000 ab/kmq.  

Per una visione di dettaglio si rimanda all’elaborato MTL1T5A1PAMBGENS001 – “Studio 

Preliminare Ambientale - Elaborati grafici”  ed agli stralci riportati in Figura 56÷Figura 59. 

 

 

 

Figura 56: Densità di popolazione per sezione di censimento 
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Figura 57: Numero di abitanti per sezione di censimento 

 

 

Figura 58: Numero di residenti in età scolare per sezione di censimento 
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Figura 59: Numero di residenti anziani per sezione di censimento 

 

Dall’analisi della popolazione sensibile si evidenzia una maggiore concentrazione di quella in 

età scolare (6÷14 anni) nelle aree comprese tra Stazione S. Paolo e Pozzo 6. 

Per quanto concerne la popolazione anziana (età superiore ai 66 anni) le aree a più alta densità 

risultano quelle nei pressi del centro di Rivoli, ma non a diretto contatto con le aree potenzialmente 

interferite dal tracciato. In corrispondenza del tracciato si registra la massima densità sul lato nord, 

nel tratto compreso tra Pozzo 5 e Stazione S.Paolo. 
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4.1.4 Paesaggio 

 

Al fine di conoscere ed evidenziare il contesto paesaggistico di inserimento nel quale si colloca il 

progetto della Prolungamento Ovest della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino 

bisogna identificare la natura degli ambiti ivi presenti. 

 

Per effettuare tale analisi oltre agli strumenti di pianificazione di cui al Paragrafo 3 sono state 

estrapolate informazioni e dati provenienti dall’ipertesto sugli “Aspetti Storico-Culturali e 

individuazione dei beni architettonici e ambientali” della Provincia di Torino, che definisce la natura 

del contesto oggetto dell’inserimento del tracciato in progetto. 

Il comune di Rivoli si inserisce nell’ambito Torinese e della piana del Po, la cui area storico-

culturale corrisponde a parte dell'antica infeudazione in Piemonte dei Savoia, di cui Torino 

costituisce un epicentro importante, consolidato e fortificato a metà secolo XVI (e ingrandito nel 

secolo XVII) con l'avvio del processo di regionalizzazione e di accentramento tipico dei poteri 

assoluti. Geograficamente l'area è di massima compresa tra il percorso del Po, della Stura di 

Lanzo e l'arco alpino; è caratterizzata da scarsa presenza di zoccolo prealpino e dall'imbocco 

pianeggiante della Valle di Susa, di netta primarietà storica sulle altre valli piemontesi, come 

storico canale di traffici e di culture di livello transfrontaliero e internazionale. 

Sotto l'aspetto insediativo l'area è caratterizzata dal polo metropolitano di Torino e dal suo 

hinterland, da centri storici di media e piccola grandezza molto ingranditi recentemente, dalla 

presenza diffusa di grandi emergenze architettoniche con forte valenza ambientale.  

Per l'età contemporanea (Ottocento e Novecento) appare decisivo lo sviluppo della conurbazione 

torinese, che ha stravolto l'assetto territoriale originario avviando un processo di eccezionale 

incentramento di funzioni su Torino già a partire dalla fase industriale ottocentesca, con forti punte 

e diffusione del fenomeno nel secondo dopoguerra e con l'avvio di un recente estesissimo 

fenomeno metropolitano di formazione della seconda casa e, ora, del fenomeno della 

deurbanizzazione in progrediente sviluppo. 

La zona è fortemente polarizzata dal punto di vista della infrastrutturazione stradale già dal periodo 

romano e presenta forti segni residui di tipo archeologico sia nelle strutture fisiche, sia nella 

centuriazione.  

La polarizzazione si è accresciuta in periodo moderno per effetto della formazione della città-

capitale assolutistica e per la costruzione della 'corona di delizie' collegata al ruolo della capitale; 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           118 di 451 

 

in periodo contemporaneo il fenomeno di centralizzazione appare accelerato ed esasperato per 

effetto della industrializzazione. 

Per la connotazione del paesaggio rurale appare importante storicamente il passaggio dalla 

mezzadria alla grande affittanza già a partire dal secolo XVIII, periodo in cui si passò decisamente 

alle colture intensive, con la presenza diffusa di cascine a corte (riassorbite nella conurbazione 

quelle più vicine a Torino).  

E' significativa l'armatura dei centri storici con sviluppo di vie porticate originariamente mercatali, 

col carattere nei centri medi e medio-grandi di centralità economica e amministrativa derivante 

dall'antico ruolo di città-mercato. 

Nella caratterizzazione edilizia dell'area è prevalente la cultura del mattone e dell'intonaco, sia 

nella parte di pianura, sia di collina, con ampia articolazione di linguaggio e di esiti.  

E' consueto il tetto con orditura alla piemontese, manto di copertura in coppi (o marsigliesi) su 

ventaglia sporgente.  

Importante la trasformazione civile nell'Ottocento e Novecento dell'architettura dei piccoli centri 

attraverso il rinnovamento neoclassico ed eclettico e la dilagante rettifica stradale. 

Il territorio è caratterizzato dal periodo culturale del barocco e dalla presenza, soprattutto nei centri 

abitati, di notevoli emergenze architettoniche; queste, anche isolate, connotano in prevalente 

chiave barocca e rococò l'immagine ambientale del territorio.  

Sono importanti nell'area anche le grandi emergenze architettoniche dovute alla presenza 

emblematica della corte, destinate alla caccia e al “loisir”, con ville e giardini storici tipici per il 

riferimento alla corte e alla grande aristocrazia.  

Nella collina morenica di Rivoli e nella Valle del Sangone è frequente l'architettura stagionale 

eclettica e la rivisitazione in chiave restaurativa del Medioevo. 

Il territorio comunale all’interno del quale si inserisce il progetto oggetto del presente studio è 

interamente ricompreso nel comune di Rivoli che è caratterizzato, considerandolo nel suo insieme, 

dal nucleo del centro storico posto sulla collina, anfiteatro morenico ed elemento di particolare 

pregio paesaggistico, da una prima fascia di abitato posto ai piedi della medesima, da un ambito 

misto generatosi lungo l’asse di Corso Francia e da un’ampia porzione di territorio in cui permane 

la connotazione agricola. 

La definizione degli ambiti è costituita da porzioni di territorio caratterizzati da un’uniformità 

morfologica che segue la natura degli ambiti e da una precisa identità paesistica, naturalistico-

ambientale. 
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La struttura degli ambiti è costituita principalmente dai sistemi biologici e vegetazionali, antropici, 

insediativi, produttivi infrastrutturali e dalle loro interconnessioni. 

Le peculiarità paesistiche, naturali e antropiche ne costituiscono l’identità e ne modellano le 

interazioni con il contesto a livello funzionale e strutturale. 

Alla definizione di ambiti paesistici è affiancata l’individuazione di insiemi correlati di beni del 

patrimonio storicoculturale e di sistemi di particolare valore paesistico-ambientale, che 

costituiscono le reti costitutive dell’identità paesistica della città. 

La struttura degli ambiti è costituita principalmente dal reticolo idrogeologico, seguiti dai sistemi 

biologici e vegetazionali, antropici, insediativi, produttivi infrastrutturali e dalle loro 

interconnessioni. 

Le peculiarità paesistiche, naturali e antropiche ne costituiscono l’identità e ne modellano le 

interazioni con il contesto a livello funzionale e strutturale. 

Alla definizione di ambiti paesistici è affiancata l’individuazione di insiemi correlati di beni del 

patrimonio storicoculturale e di sistemi di particolare valore paesistico-ambientale, che 

costituiscono le reti costitutive dell’identità paesistica della città. 

Attraverso lo studio dell’assetto paesaggistico del territorio diventa possibile la comprensione delle 

complesse relazioni tra componenti naturali e antropiche e individuarne regole e indicazioni per 

una corretta pianificazione e per un più equilibrato rapporto degli insediamenti con il contesto 

paesistico. 

Attraverso lo studio dell’assetto paesaggistico del territorio diventa possibile la comprensione delle 

complesse relazioni tra componenti naturali e antropiche e individuarne regole e indicazioni per 

una corretta pianificazione e per un più equilibrato rapporto degli insediamenti con il contesto 

paesistico. 

Il territorio che ospita il progetto della Metropolitana è connotato dall’asse viario di Corso Francia, 

dal Raccordo della Tangenziale Sud, dal tessuto eterogeneo e molto denso costituito dall’abitato 

in affaccio sul Corso che si identifica negli edifici di tipica architettura degli anni 60/70. 

Tale assetto urbano proseguendo verso ovest, dopo la Stazione San Paolo, viene spezzato 

dall’interposizione di un edificato meno denso, in particolare nella parte sud del territorio 

comunale, caratterizzato da un insieme di ville con parchi e giardini di riconosciuto valore 

architettonico, che ne stempera la compattezza. 

A nord si inseriscono in avvicinamento al Centro storico, il Cimitero e il complesso dell’edificio 

scolastico San Giuseppe con annesso campo sportivo. 
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Proseguendo verso ovest l’edificato riprende consistenza e le altimetrie dei volumi crescono 

nuovamente, si evidenzia la commistione di edifici di epoca architettonica differente localizzati alla 

base della collina sulla cui sommità spicca l’omonimo Castello che rappresenta il fulcro storico 

dell’abitato e il cui belvedere offre una visuale diretta rivolta verso Superga e la collina torinese. 

La Stazione Rivoli Centro si attesta sull’intersezione di Corso Francia con Via Piave in fronte a 

Via Fratelli Piol che individua l’area che contiene il centro storico di Rivoli. 

 

4.1.5 Le unità di paesaggio  

Per meglio comprendere le dinamiche e le politiche che hanno portato alla definizione degli “Ambiti 

di Paesaggio” e la successiva ripartizione delle medesime in “Unità di Paesaggio” (Up) è 

necessario ripercorrere l’iter contenuto negli elaborati del PPR. 

Come si evince dalla documentazione contenuta nel PPR, dall’inquadramento strutturale 

emergono parti di territorio che, agli effetti delle relazioni paesaggistiche fondamentali, sono 

strutturati unitariamente, in dipendenza da una forte matrice geomorfologica, come accade in 

montagna, o da una dominante strutturazione storica dell’insediamento rurale (come si registra in 

collina e in parte della pianura) o urbano (come si verifica lungo la fascia pedemontana e 

pedecollinare). 

Questa articolazione del paesaggio regionale, implicita nella strutturazione complessiva, facilita 

una ripartizione del sistema regionale in ambiti significativi in relazione alla ricorsività e 

all'unitarietà delle matrici ambientali e culturali emerse.  

Questo processo di individuazione e di riconoscimento, concorre, come integrazione della 

interpretazione strutturale, alla definizione degli aspetti connotanti il territorio e le sue 

"caratteristiche di valore", importanti per il PPR ed esplicitamente richieste dal Codice.  

Questo infatti, all’art. 135, stabilisce che “i piani paesaggistici, con riferimento al territorio 

considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche 

paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti”, definendo per ciascuno di essi specifiche 

previsioni e prescrizioni. Si tratta quindi di un passaggio fondamentale del Codice, che collega 

esplicitamente la fase ricognitiva e valutativa alle scelte di piano. Esso riscontra, seppure con 

diversa terminologia, quanto previsto dalla CEP (art. 6C) in ordine alla “identificazione e 

valutazione” dei paesaggi distintamente considerati. 

Inoltre le elaborazioni per l’inquadramento strutturale alla scala regionale evidenziano la pluralità 

e la multiformità di assetti ambientali e paesaggistici specifici e, conseguentemente, la 

complessità e la ricchezza delle loro integrazioni nella dimensione complessiva. 
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In particolare l’ottica del paesaggio, per la quale l’identità si riscontra in un orizzonte definito da 

ciascuna comunità, evidenzia una pluralità di strutture locali riconoscibili di volta in volta per 

differenti aspetti sedimentati e spesso molto radicati nelle popolazioni. 

Normalmente tali aspetti identitari, da verificare e approfondire nei piani a scala intermedia, 

corrispondono o sono in stretta relazione con i caratteri strutturali, naturali o storici, dei luoghi 

entro cui si sono sviluppati.  

Di qui la possibilità e l’opportunità, indicata anche dal Codice, di articolare il territorio regionale in 

“ambiti di paesaggio” diversamente caratterizzati e diversamente gestibili e tutelabili. 

Dall’analisi effettuata all’interno del PPR che tiene conto di tutti questi aspetti, scaturiscono 76 

ambiti di paesaggio, la cui delimitazione si basa: 

 

 sulla evidenza degli aspetti geomorfologici; 

 sulla presenza di ecosistemi naturali; 

 sulla presenza di sistemi insediativi storici coerenti; 

 sulla diffusione consolidata di modelli colturali e culturali. 

 

Un’articolazione della regione per ambiti così identificati fa risultare ampie zone di transizione in 

cui effettivamente è facile che l’identità locale sia appunto determinata dalla percezione di 

appartenenza a due o più sistemi di paesaggio anche molto differenti.  

È una situazione frequente per gli insediamenti, che spesso sono stati fondati appunto sul luogo 

di interazione tra ambiti territoriali strutturalmente molto diversi (ad esempio le fasce 

pedemontane, o tratti di fondovalle a cui affluiscono pettini di valli minori, o tratti fluviali su cui 

convergono ampi comprensori di pianura o di collina).  

Comunque l’articolazione in ambiti fa ampio riferimento alla tradizione consolidata, ad esempio 

nei toponimi che designano contrade già note per le loro intrinseche caratteristiche identitarie, che 

talvolta scavalcano i confini istituzionali (la Langa, la Serra, il Monferrato). 

Dalla sintetica descrizione dei diversi tipi di ambito scaturisce il loro ruolo di articolazione della 

regione secondo gli aspetti strutturali più importanti che di conseguenza incidono anche sugli 

sviluppi futuri. 

Rispetto agli ambiti costituiti dalle vallate e dai territori di alta montagna che già per la loro natura 

geografica, aspetto insediativo e culturale risultano naturalmente definiti diventa più difficile da 

confinare l’appartenenza a territori identificati man mano che si scende verso la pianura, dove sia 

gli orizzonti visivi che le vicende dell’insediamento hanno intrecciato storie e culture, anche se 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           122 di 451 

 

alcuni margini si sono consolidati nel tempo o si sono determinati con specifiche opere, che 

spesso separano i territori attraversati (le grandi infrastrutture, le opere idrauliche, le fortificazioni).  

In questo caso assumono importanza, nel plasmare le differenze strutturali del paesaggio fisico e 

culturale, le attività, le specifiche produzioni, la convergenza storicamente consolidata verso centri 

rappresentativi di un domaine. Naturalmente fanno ambito a sé i territori connotati da speciali 

morfologie o complessità metropolitane. 

 

Nelle tabelle e nelle tavole contenute nel PPR vengono riportatati gli ambiti individuati distinti per 

l’appartenenza a territori caratterizzati e una sintesi della distribuzione quantitativa dei principali 

usi del suolo, della popolazione, delle abitazioni e dei beni, sulla base dell’articolazione del 

territorio per ambiti. 
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Figura 60: Piano Paesaggistico Regionale – Ambiti Regione Piemonte 
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Figura 61: Piano Paesaggistico Regionale – Definizione degli ambiti 
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Il progetto oggetto del presente studio si colloca nell’ambito di paesaggio 36 denominato 

“Torinese”. 

 

La suddivisione del territorio in ambiti si presta ad applicare la norma del Codice che richiede, 

all’art. 135, una definizione degli obiettivi specifici di qualità paesaggistica e dei conseguenti 

indirizzi di tutela.  

Si tratta di una diversificazione, imposta dall’allargamento delle politiche del paesaggio all’intero 

territorio particolarmente importante in una regione come il Piemonte.  

Essa trova quindi riscontro dettagliato nelle 76 Schede degli ambiti di paesaggio, che, per ogni 

ambito, specificano i caratteri, gli indirizzi normativi, gli obiettivi da perseguire. 

In un territorio vario e articolato come il Piemonte, l’identità riconosciuta dagli abitanti è delineata 

da caratteri locali di maggior dettaglio e dalla loro integrazione in dimensioni territoriali molto più 

limitate rispetto agli ambiti.  

Quindi risulta opportuno distinguere, entro gli ambiti, una disaggregazione in “sub-ambiti”.  

Consegue a questo processo il concetto di Unità di Paesaggio (Up), che fa riferimento a due criteri 

fondamentali: 

 la rilevanza delle percezioni e dei giudizi di valore delle popolazioni interessate (secondo i 

dettati della CEP); 

 l’importanza del criterio di eterogeneità (anziché di omogeneità) delle risorse implicate, ai 

fini della costituzione dei sistemi di relazioni che strutturano il paesaggio. 

Pertanto le Up riconosciute sul territorio sono definibili come ambiti caratterizzati da peculiari 

sistemi di relazioni (ecologiche, funzionali, storiche, culturali e visive) fra elementi eterogenei 

chiamati a dialogare fra loro e a restituire un complessivo e riconoscibile senso identitario.  

Esse costituiscono anche il contesto più appropriato per verificare gli impatti sui beni paesaggistici 

e le maggiori emergenze riconosciute, nonché le condizioni di integrità e di rilevanza paesaggistica 

che consentono di dare valutazioni sulle dinamiche trasformative del paesaggio in ciascun tratto 

di territorio. 

Il PPR individua pertanto all’interno dei 76 ambiti, 535 Up (rappresentate nella Tavola P3), 

distintamente caratterizzate.  
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Figura 62: Piano Paesaggistico Regionale –Estratto Tavola P3 – Definizione delle Unità di 

Paesaggio (UP) 
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Tali Up sono raccolte in 9 tipi, diversamente connotati, per la dominanza di una componente 

paesaggistica o la compresenza di più componenti, per la resistenza e l’integrità delle risorse che 

vengono sotto elencati: 

 

 I: Naturale integro e rilevante 

 II: Naturale/rurale integro 

 III: Rurale integro e rilevante 

 IV: Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti 

 V: Urbano rilevante alterato 

 VI: Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità 

 VII: Naturale/rurale o rurale insediato a media rilevanza e media o bassa integrità 

 VIII: Rurale/insediato non rilevante 

 IX: Rurale/insediato non rilevante alterato 

 

Il tracciato del Prolungamento Ovest della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino 

(Cascine Vica – Rivoli) si configura pertanto inserito nell’Ambito di Paesaggio 36 

(Torinese), nell’Unità di Paesaggio (Up) 3616 “Rivoli” di tipo “V” (Urbano rilevante alterato) 

che viene connotato dalla “presenza di insediamenti urbani complessi e rilevanti, 

interessati ai bordi da processi trasformativi indotti da nuove infrastrutture e grandi 

attrezzature specialistiche, e dalla dispersione insediativa particolarmente lungo le strade 

principali”. 

 

In particolare sono considerate Unità di Paesaggio rilevanti per il ruolo emergente e consolidato 

di insediamenti urbani complessi, con una articolata relazione con i contesti aperti o costruiti in 

modo discontinuo, in fasce in cui sono attivi processi trasformativi anche molto pesanti, indotti da 

nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche, oltre a una dispersione insediativa a 

macchia di leopardo con particolare concentrazione lungo gli assi viari consolidati. L’identità 

locale, in molti casi rafforzata da immagini e riconoscimenti storicamente consolidati, appare 

gravemente erosa dalle trasformazioni dei bordi, degli ingressi e degli skyline, con progressivo 

distacco del paesaggio urbano interno da quello esterno e la formazione di una fascia periurbana 

paesaggisticamente destrutturata e priva di identità. 

Dall’analisi riportata dal PPR ne consegue che le Unità di Paesaggio, che sono di un ordine 

dimensionale più vicino a quello dei comuni rispetto agli ambiti e costituiscono il riferimento delle 
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comunità locali, possono essere considerate al centro delle attenzioni richieste dalla CEP ai fini 

dell’identificazione e valutazione dei paesaggi. 

I 76 Ambiti di Paesaggio del PPR sono stati inoltre aggregati in 12 macroambiti, omogenei dal 

punto di vista non solo delle caratteristiche geografiche, ma anche delle componenti percettive, 

che rappresentano una mappa dei paesaggi identitari del Piemonte: 

 

 paesaggio d’alta quota (ambito trasversale che costituisce un’ulteriore caratterizzazione di 

tutti gli ambiti di tipo alpino); 

 paesaggio alpino del Piemonte settentrionale e dell’Ossola; 

 paesaggio alpino walser; 

 paesaggio alpino franco-provenzale; 

 paesaggio alpino occitano; 

 paesaggio appenninico; 

 paesaggio collinare; 

 paesaggio della pianura del seminativo; 

 paesaggio della pianura risicola; 

 paesaggio pedemontano; 

 paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino; 

 paesaggio fluviale e lacuale. 

 

Raggruppati a loro volta in sette categorie generali: 

 

 paesaggio alpino; 

 paesaggio appenninico; 

 paesaggio collinare; 

 paesaggio di pianura; 

 paesaggio pedemontano; 

 paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino; 

 paesaggio fluviale e lacuale. 
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Figura 63: PPR – Macroambiti di paesaggio 

Il tracciato oggetto del presente studio si inserisce nel Macroambito del paesaggio 

urbanizzato della piana e della collina di Torino e nella categoria paesaggio urbanizzato 

della piana e della collina di Torino. 

 

4.1.5.1 Descrizione dell’unità di paesaggio di riferimento 

 

 

Figura 29: Ambito di inserimento del tracciato 

 

Il progetto analizzato nel presente studio si colloca totalmente sull’asse viario definito dal sedime 

stradale di Corso Francia. 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           130 di 451 

 

Le componenti che connotano principalmente tale ambito sono: 

 

 lo storico asse viario “la strada di Francia” 

 La collina di Rivoli 

 Il Castello di Rivoli con il belvedere. 

 

Questi tre elementi sono in stretta relazione tra loro sia a livello storico che urbanistico e 

definiscono con le loro dinamiche il contesto progettuale. 

Esempio di strutturazione paesistica eccezionale, definibile in base alla compresenza di regole 

formative contemporaneamente riferibili sia ai paesaggi agrari che a quelli urbani, è quello delle 

residenze sabaude settecentesche (il Castello di Rivoli, la Basilica di Superga, Palazzo Reale, la 

Palazzina di Caccia di Stupinigi, la Venaria Reale) pensate e costruite su allineamenti urbani ma 

con contesti di riferimento rurali rispetto alle singole opere. 

Il processo di progressiva antropizzazione del territorio iniziato con la rivoluzione industriale di fine 

800, passato per il “boom economico” degli anni ‘60 e non ancora arrestatasi ai giorni nostri, 

insieme al progressivo abbandono del territorio agricolo, ha prodotto e produce significative 

trasformazioni paesaggistiche. 

Il passaggio dall’economia prevalentemente agricola a quella prevalentemente industriale, ha 

infatti prodotto una serie di cambiamenti con risvolti quanti-qualitativi paesaggistico-territoriali. 

Tali cambiamenti sono riassumibili in linea di massima in: 

 un significativo aumento della popolazione, una variazione della sua collocazione sul 

territorio dovuta a una totale redistribuzione di addetti per settore. Gli addetti all’agricoltura 

sono passati progressivamente dal 90% degli occupati a poco più del 10%; 

 un conseguente significativo aumento dell’urbanizzazione complessiva e 

dell’infrastrutturazione generale  

La trasformazione paesaggistica territoriale apportata da tali cambiamenti ha avuto per 

conseguenza un diffuso degrado sui paesaggi agrari esistenti sia dal punto di vista quantitativo 

che da quello qualitativo. 

Dal punto di vista quantitativo: si registra una perdita di suolo agricolo che viene sempre più 

impiegato per usi diversi (residenziale, industriale, terziario). 

Dal punto di vista qualitativo: la struttura del modello insediativo passa progressivamente dal 

modello centripeto, tipico fino agli anni Sessanta-Ottanta, al modello della città diffusa. 
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Corso Francia è la strada più lunga del capoluogo piemontese ed è considerata una tra le principali 

della città.  

La realizzazione di questo asse viario, voluto per editto regio da Vittorio Amedeo II di Savoia 

(1666-1732), viene tracciato e definito dall’architetto ducale Michelangelo Garove (1648-1713), 

tra il 1711 e il 1712.  

Lo stradale, sin dalle sue origini, fiancheggiato da due imponenti alberate di olmi e di roveri, 

mantiene tale assetto per tutto l’Ottocento. L’alberatura del corso, che, fin dai tempi di Garove, ne 

garantiva l’unità di arredo e di immagine, è scomparsa, tranne che nel tratto torinese, fatte salve 

alcune presenze episodiche nel resto del tracciato.  

L’originaria strada di Francia, l’odierno corso Francia, ripercorreva il precedente asse della via 

Francigena che passava, in un ramo secondario, per Torino. La via si immetteva nella città da 

Porta Susa e attraversava via Dora Grossa, l’attuale Via Garibaldi. 

Nel 1706, durante l’assedio di Torino l’area circostante divenne sede del campo francese e triste 

scenario di battaglie.  

Costituendosi da subito come asse viario importante per la corte, mettendo in stretta relazione la 

residenza di Rivoli con il centro cittadino, corso Francia acquisì nel corso dei secoli sempre più un 

ruolo predominante nell’espansione della città. Non a caso, dalla metà del XVIII secolo, lungo il 

suo tracciato, cominciarono a sorgere ville e residenze per la nobiltà torinese. 

Dopo la Restaurazione, Torino, in piena espansione, rafforzò i collegamenti con le città vicine, in 

modo da garantire i rifornimenti alla città. Corso Francia venne dotato di omnibus già nel 1835, 

sviluppato tramite una ferrovia leggera nel 1871, poi elettrificata nel 1910.  

Dalla metà XIX secolo, la presenza di canali d'acqua utilizzati come fonte energetica permise la 

comparsa delle prime industrie, in prevalenza opifici.  

Tuttavia, Rivoli rimase prevalentemente agricola fino alla seconda guerra mondiale. Solo con il 

boom economico del dopoguerra Rivoli vide il moltiplicarsi delle industrie e, parallelamente, subire 

l'immigrazione di masse proletarie provenienti dalle aree povere del paese, che cercavano 

opportunità di lavoro nelle nuove industrie nascenti. Inoltre, la relativa vicinanza con Torino, e la 

circostanza di aver da tempo un buon servizio di trasporto pubblico che la collegava al capoluogo, 

portò Rivoli (come le vicine Grugliasco e Collegno) a diventare una città satellite di Torino. 

Da ciò derivò una grande espansione urbana (prevalentemente lungo l'asse est-ovest di Corso 

Francia, frazione Cascine Vica), tanto che oggi non esiste più soluzione di continuità tra Rivoli e 

Torino, poiché l'area urbana si è amalgamata con quelle di Collegno e Grugliasco. 
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Dagli anni Cinquanta del 1900 si registra una saturazione edilizia dovuta sia al crescente sviluppo 

demografico, produttivo ed edilizio della città, sia al decentramento industriale e residenziale nei 

comuni limitrofi.  

Corso Francia parte dal centro storico, in prossimità di Piazza Statuto, e si sviluppa in direzione 

ovest sino ad uscire dai confini della città, per raggiungere prima il comune di Collegno e poi quello 

di Rivoli dove termina in piazza Martiri della Libertà.  

Nel suo percorso attraversa il quartiere di Cascine Vica e il cavalcavia della tangenziale di Torino. 

 

 

 

Figura 64: Evoluzione degli insediamenti e del tessuto urbano afferente a Corso Francia – 

Quaderno PTC2 

Il percorso della nuova Linea Metropolitana è puntualmente scandito dalla presenza di due 

stazioni a servizio degli spostamenti, tra Cascine Vica e Rivoli, localizzate rispettivamente nel 
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punto medio della sua evoluzione (Stazione San Paolo) e alla fine della tratta (Stazione Rivoli 

Centro). 

Il tracciato prende inizio nei pressi del raccordo della Tangenziale Sud all’altezza della Stazione 

Cascine Vica in un contesto urbano eterogeneo nel quale si leggono i segni evidenti dell’impianto 

infrastrutturale e di un’area industriale produttiva a cui il fronte edificato costituito da volumi con 

un’altimetria media di sette piani altezza, di chiara connotazione architettonica tipica degli anni 

sessanta/settanta, fanno quasi da quinta. 

 

 

Figura 65: Edificato nei pressi della Tangenziale Sud 

 

Attraversata la Tangenziale il progetto continua lungo Corso Francia e prosegue in un contesto 

insediativo a prevalente carattere residenziale costituito a sud da un edificio dismesso inserito in 

un’area verde pertinenziale incolta. 

Una lunga serie di edifici residenziali di pari altimetria, sia a sud che a nord rispetto all’asse, 

delimitano l’ambito di inserimento dando luogo ad una cortina continua che evidenzia e sottolinea 

il disegno rettilineo del corso stesso. 
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Figura 66: Tessuto insediativo a ovest della Tangenziale Sud 

 

La componente architettonica dell’edificato, frutto delle espansioni che sono avvenute dagli anni 

sessanta in poi, non è supportata da elementi di particolare pregio e non connota quindi l’ambito 

in maniera significativa. 

 

 

Figura 67: Tessuto insediativo a ovest della Tangenziale Sud 
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Lo skyline del fronte sud e del fronte nord risulta sostanzialmente invariato eccetto che per alcune 

parti del tessuto urbano che sono costituite da corpi di altezza minore che spezzano l’uniformità 

delle linee in affaccio. 

 

 

Figura 68: Tessuto insediativo tra Via Lucca e Via Crimea 

 

Tale mutamento si evidenzia a sud in corrispondenza del comparto a ridosso di Via Fratelli 

Macario e a nord tra via Lucca e via Crimea dove si colloca un ambito costituito da villette di 

altezza media, pari a due piani fuori terra, circondate da giardini e/o orti privati che ripartiscono il 

territorio in una maglia quadrata. 

In prossimità della Stazione San Paolo si attesta a sud l’edificio che ospita il Comune, gli uffici 

dell’Agenzia delle Entrate ed il comando dei Vigili del fuoco che demarca la fine dell’abitato 

continuo e l’inizio di un contesto insediativo caratterizzato da ampie aree a verde che costituiscono 

i parchi ed i giardini nei quali si inseriscono ville e palazzetti di elevato valore artistico-

architettonico ed annoverate fra i beni culturali del comune. 
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Figura 69: Vista dell’ambito della Stazione San Paolo 

 

In questo tratto il fronte di affaccio che delimita fisicamente e visivamente l’asse di corso Francia 

è costituito dalle recinzioni e dalle alberate dei giardini. 

Questa tipologia urbana permane fino all’intersezione con la via Nicolao Pietro De Matteis. 

 

 

Figura 70: Vista dell’ambito tra Corso Luigi Einaudi e Via De Matteis 

A nord il tessuto urbano insediativo diventa eterogeneo per tipologia di edificato ed altimetrie e 

non ha particolari valenze architettoniche ed è connotato da palazzine, edifici di medie e piccole 

dimensioni, da un’area per la distribuzione di carburanti con autolavaggio e da un’attività legata 

alla vendita e noleggio di autocaravan e camper alle spalle della quale trova collocazione il centro 

polisportivo di Via Pisa. 
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All’intersezione con Corso Torino a nord si trova il Cimitero di Rivoli che si inserisce obliquamente 

nel tessuto urbano, a cui segue il complesso scolastico della scuola San Giuseppe, entrambi 

connotati da elementi annoverati fra i beni culturali.  

 

Figura 71: Vista Sul Cimitero e sulla scuola San Giuseppe 

In prossimità dell’intersezione con Via Don Murialdo a sud e Via Napoleone Leumann a nord 

l’edificato caratterizzante il tessuto urbano diventa più denso e assume le caratteristiche 

tipologiche costituite da edifici multipiano appartenenti a epoche costruttive diverse. 

 

 

Figura 72: Vista dell’ambito all’intersezione tra Corso Francia e Via Colli 
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In prossimità di Via Piave si inserisce la Stazione Rivoli Centro e termina il tracciato del 

prolungamento Ovest della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino. 

 

 

Figura 73: Vista dell’ambito della Stazione Rivoli Centro 

L’analisi dell’unità di paesaggio di riferimento è stata compiuta tenendo conto degli elementi ad 

essa afferenti e desunti dagli “Elenchi delle Componenti e delle Unità di Paesaggio” contenuti nel 

PPR che sono riportati nella tabella di seguito rappresentata. 

Alcuni elementi afferiscono a più Unità di paesaggio poiché sono compresenti e coinvolgono parti 

di territorio diverse. 

Pertanto gli elementi caratterizzanti l’Unità di Paesaggio insiti nel Comune di Rivoli in cui si 

inserisce il progetto oggetto del presente studio riportati nelle seguenti Tabella 7÷Tabella 8. 
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COMPONENTI NATURALISTICO-AMBIENTALI 

Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (art. 17) 

Comune Rv Tipo Descrizione Up 

Rivoli 36 Geosito Truc di Monsagnasco 3617  

Aree rurali di elevata biopermeabilità (art. 19) 

Comune Tipo Up 

Rivoli 
Aree non montane a 
diffusa presenza di 

siepi e filari 
3616 

Aree di elevato interesse agronomico (art. 20) 

Comune Classe Up 

Rivoli 
I - Prima 3601, 3615, 3616, 3703 

II – Seconda  3601, 3615, 3616, 3617, 3618, 3701, 3703 

Tabella 7: PPR- Componenti Naturalistico-Ambientali 

 

ELEMENTI CRITICI E CON DETRAZIONI VISIVE 

Aree caratterizzate da elementi critici e con 
detrazioni visive  

(art. 41) 

Elementi di criticità lineari (art. 41) 

CL1 Impattante presenza di barriere lineari date da 
infrastrutture a terra (grandi strade, ferrovie, attrezzature) 

CL2 Impattante presenza di infrastrutture aeree 

CL3 Sistemi arteriali lungo strada 

 

Elementi di criticità puntuali (art. 41) 

CP1 Segni di attività impattanti, aggressive o dismesse (cave, 
discariche, ecc.) 

CP2 Perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa 

N.B: si indicano con “X” gli elementi di particolare criticità (C) 

 

Comune Tipo Descrizione Up 

Rivoli CL1 
Autostrada A32 

Barriere date dalla Tangenziale Nord 
3616 

Rivoli CP2 
Aree rurali residuali 

Edifici ordinari sopra lo skyline consolidato 
3616 

Tabella 8: Elementi caratterizzanti l’Unità di paesaggio di Rivoli 
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COMPONENTI STORICO-CULTURALI 

Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22) 

SS11 Rete viaria di età romana e medievale 

SS12 Rete viaria di età moderna e contemporanea 

SS13 Rete ferroviaria storica 

si indicano con "X" le strutture di notevole valore (V) 

Comune Tipo V Descrizione Up 

Rivoli SS12 X 

Strade reali: 

Torino-Chambery; Torino-Nizza; Torino-Casale 
Monferrato,  

Torino- Fenestrelle,Torino-Alessandria; 

 

Altra viabilita' primaria:  

Ivrea-Torino, Torino - LanzoTorinese 

3601 

Strada reale: Torino-Chambery 3616 

Centri e nuclei storici  

(art. 24) 

Torino e centri di I-II-III rango (art. 24): 

SS00 Torino 

SS01 Centri di I rango 

SS02 Centri di II rango 

SS03 Centri di III rango 

Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 
24) 

SS21 Permanenza archeologica di fondazioni romane e protostoriche 

SS22 Reperti e complessi edilizi isolati medievali 

SS23 Insediamenti di nuova fondazione di età medievale (villenove, 
ricetti) 

SS24 Insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti 

SS25 Insediamenti con strutture religiose caratterizzanti 

SS26 Rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna (tra cui 
Residenze Sabaude e pertinenze, art. 33) 

SS27 Rifondazioni o trasformazioni urbanistiche del XIX e XX secolo 

NB: si indicano con "X" i centri e le strutture di notevole valore (V) 

Comune Tipo Descrizione Up 

Rivoli 

SS02 

SS24 (X) 

SS26 (X) 

Rivoli 

Rivoli 

Residenza Sabauda, Castello di Rivoli (Sito 
Unesco) 

3616 

Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir 
e il turismo  

(art. 26) 

Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo 
(art. 26) 

SS37 Sistemi di ville, giardini e parchi 

SS71 Luoghi di villeggiatura e centri di loisir 

SS72 Infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna 

NB: si indicano con "X" gli elementi e i luoghi di notevole valore 
(V) 

Comune Tipo Descrizione Up 

Rivoli SS37 

Palazzo Piozzo di Rosignano 

Villa Cavalli d'Olivola 

Villa Colla 

Villa d'Ussol 

Villa Fiorito 

Villa Melano 

Villa Salvemini 

3616 

Tabella 9: PPR- Componenti Storico-Culturali 
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COMPONENTI PERCETTIVO-IDENTITARIE 

Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore 
scenico ed estetico  

(art. 30) 

BV Belvedere; PP Percorsi panoramici;  

AS Assi prospettici; FC Fulcri del costruito;  

FN Fulcri naturali; PR Profili paesaggistici;  

EP Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica 

Comune Tipo Descrizione Up 

Rivoli 

AS (X) Rivoli-Superga 

3616 

BV (X) Belvedere presso il Castello di Rivoli 

EP(X) 
Castello; Ospedale e campanile di San Martino; 
Parco e Palazzo Comunale; Via Piol; palazzi e 

chiese del centro storico;  

FC (X) Castello di Rivoli 

FN 
Parte emergente della Collina Morenica di 

Rivoli 

PP Viale lungo Via Papa Giovanni XXIII 

PR Orlo del terrazzo fluviale di Pianezza 

Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 
31) 

SC1 Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti 
urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, 

boschi, coltivi 

SC2 Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili 
nell’insieme o in sequenza 

SC3 Insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza 
rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o 

coltivati  

SC4 Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche 
isolate 

SC5 Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di 
attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti 

produttivi industriali o minerari, di impianti rurali) 

NB: si indicano con "X" le strutture di notevole valore (V) 

Comune Tipo Descrizione Up 

Rivoli SC4 Rivoli 3616 

Aree rurali di specifico interesse paesaggistico 
(art. 32) 

SV1 Aree sommitali costituenti fondali e skyline 

SV2 Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare 
interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati SV3 Sistemi 
paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la 
presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di 
sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche (tra 

cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a 
dichiarazione di notevole interesse pubblico, art. 33) 

SV4 Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali 
e, in particolare, nelle confluenze fluviali 

SV5 Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e 
caratterizzazione dei coltivi: le risaie 

SV6 Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e 
caratterizzazione dei coltivi: i vigneti 

NB: si indicano con "X" le strutture di notevole valore (V) 

Comune Tipo Descrizione Up 

Rivoli 

SV2 
Fascia a bosco e coltivi della collina morenica 

Tra Rivalta e Villarbasse 

3616 
SV3 (X) 

Area agricola sottostante il Castello di Rivoli 
Tetti di Rivoli tra Rivalta e Rivoli 

SV4 (X) Aree rurali nella fascia della Dora 

Tabella 10: PPR- Componenti Percettivo-Identitarie 
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4.1.5.2 Gli aspetti percettivi prevalenti 

La Convenzione Europea del Paesaggio introduce il concetto di percezione del territorio da parte 

della popolazione quale elemento cruciale per la definizione del paesaggio, sottolineando come 

esso costituisca una componente essenziale dell’identità locale. 

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle popolazioni, 

il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e dalle loro interrelazioni. 

(Convenzione Europea del Paesaggio, art. 1, c. a). 

Per la lettura del paesaggio in termini di percezione non solo è necessario cogliere l’esito della 

interazione tra le componenti naturali e quelle antropiche, ma devono anche essere individuate le 

relazioni che si instaurano tra il paesaggio e la popolazione, sia locale che esterna. 

La percezione è una esperienza plurisensoriale filtrata dalle condizioni culturali della persona 

coinvolta e condizionata dal contesto sociale ed è sostenuta soprattutto dalla visione.  

Lo sguardo, strumento tradizionale di lettura del paesaggio, è in grado di cogliere differenze e 

particolarità ma anche di riassumere la complessità entro una immagine sintetica. La visione mette 

in relazione fatti fisici ed immateriali attivando emozioni, memorie, significati. 

Per cogliere gli aspetti percettivi e identitari del paesaggio regionale, si deve tener conto che esso, 

da una parte, è fondato sul materiale oggettuale che si rileva sul territorio, prodotto dall’interazione 

dei processi di trasformazione naturali e umani, ma, dall’altra, che quel materiale assume il ruolo 

e i significati derivanti dall’elaborazione culturale che le comunità locali hanno svolto e che 

l’immagine mediatica ha consolidato.  

Si tratta quindi di una lettura indiretta del materiale territoriale rilevato attraverso il modo e 

l’intensità con cui viene percepito dalla popolazione e interpretato attraverso gli strumenti di 

comunicazione.  

In questa dimensione amplificata dalla comunicazione e dalla mobilità, il senso comune del 

paesaggio, fatto proprio non solo dalla comunità abitante ma da una società di fruitori molto più 

vasta, è sempre più importante per assegnare un’immagine riconosciuta ai luoghi, necessaria per 

il turismo o semplicemente per affermare una identità locale caratterizzata. 

In ogni caso il Piemonte ha una tale complessità e articolazione da potersi presentare piuttosto 

come un sistema di paesaggi identitari molto differenziati, essendo impedito ogni comune 

denominatore, salva la condizione stessa che ne genera il nome: di fatto la situazione 

pedemontana è il fattore che attraversa due terzi del territorio insediato.  
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Ciò comporta una diffusa rilevanza degli elementi di sfondo del versante e dello skyline alpino per 

quasi tutte le immagini degli insediamenti, di valle o di pianura. Alcune vette e massicci emergenti 

(come il Monviso, il Gran Paradiso, il Monte Rosa) costituiscono riferimento per tutta la pianura 

sino al Po. Per il territorio complementare, più distante dalla cerchia alpina, il contesto collinare 

accomuna mille situazioni differentemente caratterizzate in una relazione sempre riconoscibile, 

anche se diversamente articolata nelle province di Asti e di Alessandria e in parte di quelle di 

Cuneo e di Torino: l’immagine consolidata di ciascun insediamento è profondamente integrata 

negli sfondi verdi o coltivati. 

Ulteriore aspetto degli sfondi montani e collinari è la diffusa immagine panoramica della pianura 

intramontana: nessuna regione padana è consolidata nell’immagine panoramica come il 

Piemonte, a partire dalle centinaia di belvedere e di itinerari di cornice o di crinale che consentono 

visuali profondissime per interi comprensori fino ad alcune città, note ovunque per le loro immagini 

d’insieme. 

D’altra parte la posizione panoramica ed emergente è stata motivo di localizzazione per molti dei 

complessi monumentali (ad esempio i Sacri Monti o i castelli) e degli insediamenti collinari e del 

primo versante montano, in alcuni casi raggiungendo una fama emblematica dell’intera regione 

(come accade per Superga o per la Sacra di S. Michele). 

In generale la configurazione orografica costituisce fattore identitario molto più di quanto non 

facciano le acque. Fanno eccezione i paesaggi dei laghi insubrici, generatori di immagini di luoghi 

e di contesto di fama mondiale (in primo luogo le isole del lago Maggiore e di quello d’Orta), oltre 

a brevi tratti del Po (significativo fattore identitario soprattutto nel tratto urbano e pedecollinare di 

Torino). 

Se i fattori identitari alla scala regionale sono segnati dalla generale situazione oromorfologica, 

ove si scenda alla scala di maggior dettaglio si verifica la permanenza di decine di identità locali 

tuttora percepite come importanti dalle comunità abitanti, che le leggono in paesaggi fortemente 

connotati anche se spesso alterati da recenti processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione 

diffusa, o appannati dal progredire dell’abbandono e dall’avanzare del bosco in montagna. 

Considerando l’ambito territoriale oggetto di studio e gli elementi ad esso afferiti si definiscono 

come aspetti percettivi prevalenti quelli di seguito elencati: 

 La percezione generata direttamente dal sistema insediativo, spesso caratterizzato da un 

tessuto misto e disomogeneo, localizzato nella pianura. 

 La percezione in accezione negativa costituita dal raccordo della Tangenziale Sud, che si 

connota quindi come elemento di “detrazione visiva”. 
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 La percezione definita dall’l’anfiteatro morenico dove si colloca il centro storico della città 

di Rivoli. 

 I molteplici aspetti percettivi generati dal volume del Castello storica residenza Sabauda 

con il belvedere che rimane fulcro di tutte le visuali sia verso il sistema urbano di pianura 

che dal medesimo. 

 Le percezioni definite dall’asse viario di Corso Francia che costituisce l’asse prospettico 

Rivoli-Superga. 

 

Gli assi prospettici come quello configurato da Corso Francia, di grande rilievo storico e percettivo, 

sono esito del disegno territoriale dell’assolutismo sabaudo, aventi come fulcro visivo le 

Residenze Sabaude, con evidenza dei tratti di valore scenico, in relazione visuale diretta con i 

fulcri visivi: 

 

 fulcri del costruito, visibili potenzialmente da una molteplicità di punti di osservazione; 

 fulcri naturali, costituenti elementi del paesaggio naturale visibili da uno o più punti 

 

   

Figura 74: Asse prospettico di Corso Francia  

Gli ampliamenti urbanistici settecenteschi furono tutti incentrati allo sviluppo di un sistema bipolare 

insediativo, tendente a mettere in relazione i possedimenti demaniali della Corona con la città. 

Tali ampliamenti vengono tutti realizzati come punti focali (a vista panoramica, o radenti a vista 

bloccata), su uno schema ad assi radiali aventi tutti come fulcro virtuale comune il Castello e i 

Giardini Reali; due di essi, il Castello di Rivoli e la Basilica di Superga sono in reciproco contatto 

visuale di vista panoramica, allineati sull’asse dell’attuale corso Francia. 
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Gli ampliamenti della città successivi verranno ad allocarsi su queste nuove direttrici di 

espansione, a partire dalla stazione Porta Nuova (1800) fino a quella del Lingotto (1915) in via 

Nizza (asse parallelo alla direttrice per Stupinigi) e hanno come caratteristica comune la continua 

ricerca dell’unitarietà urbanistico- tipologica-stilistica con il tessuto urbano circostante. 

Diverso è stato l’approccio urbanistico quantitativo novecentesco: gli stessi assi di corso Francia 

e di via Sacchi, lungo i quali si è progressivamente attestata la conurbazione torinese, non 

rispecchiano più quei caratteri di unitarietà presenti fino al secolo precedente. 

 

 

Figura 75: Sistema insediativo delle residenze sabaude – Quaderno PTC2 

Il sistema insediativo delle residenze Sabaude con disposizione ad assi radiali aventi come fulcro 

virtuale Palazzo reale a Torino.  

Tali assi sono stati in seguito utilizzati come direttrici di espansione dell’insediamento urbano; in 

particolare il castello di Rivoli e la basilica di Superga sono allineati lungo l’asse di corso Francia 

in reciproco contatto visuale, attestati su due sistemi collinari opposti. 
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La recente costruzione dell’ospedale di Rivoli, chiaro esempio di fuori scala urbanistico, viene a 

porsi in diretto contatto dialettico con la collina sulla quale è ubicato l’omonimo Castello, 

costituendo a tutti gli effetti un terzo punto focale che si pone in relazione con gli altri due senza 

esserne allineato e senza avere quei caratteri di unitarietà rispettati precedentemente. 

Il nuovo inserimento viene percepito come “disturbo” visuale al Castello di Rivoli pensato e 

costruito come elemento di sottolineatura morfologica dell’omonima collina. 

 

Figura 76: Ospedale di Rivoli – Quaderno PTC2 

Un altro elemento di disturbo relativamente alla percezione visiva dell’ambito di studio è costituito 

dall’inserto del raccordo della Tangenziale Sud di Torino che attraversa perpendicolarmente l’asse 

di Corso Francia interrompendo le linee di visuale sia da Torino verso Rivoli che dal centro storico 

ed in particolare dal belvedere del Castello verso Torino. 

  

 

Figura 29: Elemento di detrazione visiva - raccordo Tangenziale Sud  

Le visuali dall’edificato verso la cima della collina alle spalle dell’abitato sono invece caratterizzate 

da elementi di pregio naturalistico-architettonico. 
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Figura 77: Vista del Castello di Rivoli – Fulcro delle visuali   

Dall’analisi effettuata si deducono quindi gli aspetti percettivi prevalenti e particolarmente 

significativi che contestualizzano l’ambito di inserimento del tracciato oggetto di studio, che si 

riconoscono nella tipologia urbana insediativa differenziata a seconda delle tratte analizzate, nelle 

prospettive assiali generate dall’asse viario di Corso Francia e nella presenza importante e 

predominante del fulcro visivo del Castello di Rivoli e dell’anfiteatro della collina sulla quale insiste. 
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4.2 Sistema biotico  

4.2.1 Biodiversità 

 

L’intervento oggetto della presente analisi ambientale insiste su un territorio che negli ultimi 

decenni ha subito una forte antropizzazione. In particolare l’asse viario di Corso Francia ha 

costituito una forte attrattiva per l’espansione urbanistica, con la conseguenza che ormai non 

esiste più soluzione di continuità tra i tessuti urbani dei comuni di Torino, Collegno, Grugliasco e 

Rivoli. Il nuovo edificato ha sostituito le precedenti aree agricole e ha assorbito in un’unica matrice 

gli edifici più antichi come le ville storiche a Sud del corso e l’area cimiteriale a Nord.  

In tale contesto la biodiversità potenzialmente soggetta ad impatto afferisce principalmente alla 

dimensione del cosiddetto verde urbano (alberate e parchi cittadini, giardini privati, aiuole di 

decoro urbano) dal momento che gli habitat non urbani risultano parecchio distanti dall’area 

dell’intervento di progetto. 

Nei paragrafi seguenti verrà eseguita un’analisi di area vasta degli habitat e della rete ecologica 

ed un’analisi di dettaglio del verde urbano e delle alberate direttamente interessati dall’intervento. 

 

4.2.1.1 Habitat e Reti ecologiche 

4.2.1.1.1 Habitat e aspetti vegetazionali 

Il contesto ecologico in cui è inserito l’intervento in progetto è, come già detto, un contesto 

fortemente antropizzato. In Figura 78 è riportata la posizione dell’intervento e la copertura del suolo 

derivata dal progetto Corine Land Cover 2018. Come si può notare, l’ambito di studio ricade 

interamente in contesto urbano, mentre le coperture del suolo afferenti alle colture agricole e ad 

habitat più naturali come le foreste, si collocano a distanze tali da ritenere trascurabile ogni tipo di 

interferenza.  

 

Gli aspetti vegetazionali dell’habitat urbano saranno trattati nel dettaglio nel Paragrafo 4.2.1.2   
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Figura 78: Copertura del Suolo – Corine Land Cover 

4.2.1.1.2 Reti ecologiche 

La direttiva Habitat prevede che, al fine di rendere più coerente la Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), 

gli Stati della UE si impegnino a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono 

primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Il Decreto del Presidente della Repubblica 

357/97 riporta a tal fine la necessità di individuare tutti i collegamenti ecologico-funzionali che 

consentono il mantenimento della coerenza della Rete natura 2000 sul territorio. Questi elementi 

che, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento, sono essenziali per la 

migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche sono, ad 

esempio, i corsi d'acqua con le relative sponde, i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi, gli 

stagni o i boschetti. 

Nell’area vasta sono presenti 2 siti di interesse comunitario: 

 

 SIC “La Mandria” (IT1110079), ubicato ad oltre 7 km (distanza minima 6.9 Km); 

 SIC “Monte Musinè e Laghi di Caselette” (IT1110081), ubicato a circa 6 Km (distanza 

5.2 km). 
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Figura 79: Ambito di progetto e Rete Natura 2000 

 

Tali zone rappresentano le core areas (aree nucleo), ovvero le aree a maggiore naturalità, che 

devono essere connesse dalla rete ecologica. 

La Regione Piemonte è dotata all’interno del proprio Piano Paesistico (Tavola 5) di una Rete 

Ecologica Regionale (RER), costituita dall'insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree 

protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultino di particolare importanza 

per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie 

selvatiche. 

 

In Figura 80 è riportato uno stralcio della rete ecologica regionale nell’area di indagine, in cui sono 

evidenziate le core areas e gli elementi di connessione ovvero i corridoi ecologici (continui) e le 

core areas, che in maniera continua o discontinua dovrebbero garantire il flusso popolazionale 

delle specie botaniche e faunistiche.  
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Figura 80: Rete Ecologica Regionale – Stralcio e Legenda 

 

La città metropolitana di Torino, seguendo la direttiva regionale, identifica la struttura della rete 

ecologica all’interno del Piano Territoriale di Coordinamento (Tavola 3.1 “Sistema del verde e delle 

aree libere”), di cui si riporta uno stralcio con i tematismi di interesse in Figura 81. Lo scopo è 

quello di individuare le sovrapposizioni tra la rete della mobilità che garantisce le possibilità di 
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sviluppo e trasformazione della città e la stessa rete ecologica che limita e rende compatibili quelle 

possibilità.  

 

 

Figura 81: Rete ecologica Città Metropolitana di Torino – PTC2 

 

Sia a livello regionale che di città metropolitana, nell’area di indagine su macroscala si rilevano 

due connessioni ecologiche, comprensive di corridoi ecologici e core areas, con andamento Est-

Ovest e che seguono gli alvei fluviali della Dora Baltea (a Nord) e del Sangone (a Sud). 

La distanza dall’ambito di studio di tali elementi della Rete Ecologica permette di ritenere 

trascurabile ogni tipo di interferenza.  

 

4.2.1.2 Alberate e verde urbano 

A ridosso del tracciato di progetto sussistono diversi elementi di verde urbano, che sono stati 

caratterizzati in prima istanza a partire dalle informazioni cartografiche desunte dal Piano 

Regolatore del comune di Rivoli e dalla carta tecnica regionale e in secondo luogo attraverso un 

apposito sopralluogo (Figura 82), che ha permesso di integrare i dati di fonte pubblica.    
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Figura 82: Verde Urbano: dati di fonte pubblica 

 

Nell’area indagata sono stati rilevati in seguenti ambiti di verde urbano: 

 

 alberate di Corso Francia; 

 giardini e parchi pubblici e privati storici; 

 area verde del Collegio San Giuseppe; 

 altri complementi di arredo urbano pubblici e privati. 
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4.2.1.2.1 Alberate di Corso Francia 

 

Lungo Corso Francia sono presenti lunghe alberate che, salvo qualche interruzione, lo 

caratterizzano praticamente per la sua intera lunghezza. L’ambito di studio da questo punto di 

vista non fa eccezione (Figura 83).  

 

Figura 83: Alberate di Corso Francia e tracciato di progetto 

Le alberate sul corso sono state realizzate in continuità con il tratto precedente nei comuni di 

Torino e di Collegno, replicando su ambo i lati del corso i due filari di tigli (in genere in ambito 

urbano viene utilizzato Tilia x vulgaris, ibrido tra i due tigli spontanei presenti in Italia Tilia cordata 

Mill. e Tilia platyphyllos Scop.), con esemplari a distanza variabili da poco meno di 6 metri a circa 

8 metri, in genere in buone condizioni sanitarie e di sviluppo. I diametri storici ormai in alcuni casi 

raggiungono e superano i 50 cm, ma sono presenti impianti più recenti di integrazione o di 

sostituzione di tratti non coerenti, con diametri di poco superiori a 20 cm. Le altezze variano da 8-

10 m per gli impianti più recenti, fino a 13-15 m per gli esemplari più vecchi nei tratti dove la 

distanza del sesto consente sviluppi fino a tali altezze.  
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Figura 84: Alberate di Corso Francia - filare di tigli “storico” 

 

Figura 85: Alberate di Corso Francia - filare di tigli di impianto più recente 
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Nel tratto di sviluppo urbano più recente, ovvero dal confine con il comune di Collegno fino a poco 

oltre la chiesa di San Paolo, i filari di tigli separano il corso principale dai rispettivi controviali. Nel 

tratto successivo non sono più presenti i controviali ed i filari sono collocati sugli ampi marciapiedi. 

 

La banchina spartitraffico che separa i due sensi di marcia è inerbita e arredata con un filare di 

carpini (Carpinus betulus L.), mantenuti ad alberello con altezze variabili tra 4-6 m con potatura 

piramidale. Sono presenti esemplari debilitati con altezze anche inferiori e molte fallanze 

all’interno del filare, che originariamente prevedeva un probabile sesto d’impianto di un esemplare 

ogni 5-6 metri. La notevole fallanza non può stupire, tenendo conto delle gravi condizioni di stress: 

banchina modesta, impatti meccanici, inquinamento dell’aria e anche età dell’impianto. Anche in 

ragione di ciò le tratte in cui s’è provveduto al reintegro delle fallanze o al ringiovanimento 

dell’impianto il sesto è stato portato a 8-10 metri di distanza tra gli esemplari. A oggi sono presenti 

circa 150 carpini nella tratta in esame.  

 

 

Figura 86: Alberate di Corso Francia - filare di carpino su banchina spartitraffico centrale con 

impianto regolare 
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Figura 87: Alberate di Corso Francia - filare di carpino su banchina spartitraffico centrale con 

fallanze ed esemplari in cattivo stato 

Il complesso dell’alberatura con i due filari di tiglio e il filare centrale di carpino, presenta un 

notevole valore ornamentale, anche in una dimensione temporale di medio/lungo periodo, proprio 

in ragione della continuità dei filari più che per il valore estetico dei singoli esemplari, che come si 

è visto, non sempre sono in buone condizioni vegetative. 

4.2.1.2.2 Giardini e parchi pubblici e privati storici 

L’area tra San Paolo e Rivoli Centro a Sud di Corso Francia è caratterizzata da un tessuto urbano 

più lasso costituito da ville storiche (Es: Villa Falzone Dematteis, Villa Falzone e Villa Bianco), con 

annessi parchi in parte ancora privati e in parte diventati giardini pubblici.  

In questi contesti il patrimonio arboreo risulta variegato e di valore ornamentale notevole, con 

esemplari di dimensioni anche ragguardevoli (alcuni cedri, ad esempio quello al centro del giardino 

pubblico, superano tranquillamente il metro di diametro e i 18 metri di altezza), spesso integrati 

con impianti successivi nei vari momenti di ridefinizione e aggiornamento dell’area verde.  

Tra le specie utilizzate, oltre ai già citati cedri (Cedrus spp.), si possono trovare tigli, il peccio del 

colorado (Picea pungens Engelm), la liquidambar (Liquidambar styraciflua L.), la betulla 

pubescente (Betula pubescens Ehrh.), la quercia rossa (Quercus rubra L.), il pioppo cipressino 

(Populus nigra L. var. “Italica”), il pioppo tremolo (Populus tremula L.), l’acero di monte (Acer 

pseudoplatanus L.), l’acero riccio (Acer platanoides L.), il bagolaro (Celtis australis L.), il tasso 

(Taxus baccata L.) e varietà ornamentali di ciliegio (Prunus avium L.).  

Nei giardini privati, oltre a quelle già menzionate, spesso sono presenti anche esemplari di faggio 

(Fagus sylvatica L.), cipresso dell’arizona (Cupressus arizonica, E.Greene), platano (Platanus 
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spp.) e robinia (Robinia pseudoacacia L.) e tuia (Thuja spp.). Via Tasso, viabilità secondaria che 

attraversa quest’area, presenta un doppio filare di ippocastani (Aesculus hippocastanum L.). 

 

 

Figura 88: Area dei giardini e parchi storici a Sud di Corso Francia 

 

Figura 89: Giardini pubblici – al centro il grande cedro e sulla destra bagolari e acero riccio 
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Figura 90: Il filare di ippocastano lungo via Tasso e sullo sfondo un Platano monumentale 

 

Figura 91: Giardini pubblici – impianti più recenti di betulla e tasso 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           160 di 451 

 

 

Figura 92: Giardini privati – cedri e cipressi di dimensioni ragguardevoli 

4.2.1.2.3 Collegio San Giuseppe 

Quasi al termine di Corso Francia, sul lato Nord è presente il collegio San Giuseppe, istituto 

scolastico privato con annessa associazione sportiva.  

 

Figura 93: Collegio di San Giuseppe 
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L’istituto presenta un viale d’ingresso con doppio filare di platani e una ricca vegetazione arborea 

ornamentale nelle aiuole, soprattutto di conifere come cedri, abeti rossi e abeti del Colorado.  

 

 

Figura 94: Collegio di San Giuseppe: il doppio filare di platani all’ingresso 

 

Figura 95: Collegio di San Giuseppe: l’area sportiva  
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4.2.1.2.4 Altri complementi pubblici e privati di arredo urbano 

Lungo il tracciato di progetto sono presenti altri complementi di arredo urbano, come il piccolo 

filare di faggi ornamentali davanti alla chiesa di San Paolo e nelle vicinanze, i due grandi faggi 

davanti al comune di Rivoli. In corrispondenza dell’area cimiteriale, all’incrocio tra Corso Torino e 

Corso Francia è presente un’ampia area verde con alcuni tigli che proseguono il filare di Corso 

Francia lungo l’aiuola spartitraffico. Nell’area, sempre a Nord di Corso Francia, sono presenti due 

filari, uno di platani e l’altro di cedri (quest’ultimo in area privata), che formano, insieme al filare di 

tigli lungo il corso, una tripla quinta alberata lungo il marciapiede. A Ovest di Corso Torino è 

presente un’aiuola del complesso cimiteriale con un cedro e una tuia.  

Al termine di Corso Francia è presente un’aiuola spartitraffico inerbita, con vegetazione arbustiva 

ornamentale anche esotica, nel complesso di limitato valore ornamentale. 

 

 

Figura 96: Zona San Paolo – Faggi ornamentali presso la chiesa e il comune 

 

Figura 97: Zona cimitero e Corso Torino – Area verde e tripla quinta alberata tigli-platani-cedri 
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4.3 Sistema abiotico  

4.3.1 Suolo e acque 

4.3.1.1 Inquadramento geologico e geomorfologico 

Dal punto di vista geomorfologico le principali forme che caratterizzano il settore di territorio in 

esame sono risultate dal modellamento glaciale che ha interessato l’area in epoca quaternaria e 

dalla successiva obliterazione delle forme glaciali da parte del modellamento fluviale e alluvionale 

nelle successive fasi interglaciali e postglaciali recenti. L’area di interesse si localizza tra la base 

del rilievo della collina di Rivoli, ad ovest, costituito da terreni di origine glaciale, e la pianura 

alluvionale torinese, ad est, il cui piano fondamentale è costituito da depositi di origine 

fluvioglaciale, localmente ricoperti da sottili coperture di depositi di origine eolica (loess) 

depositatisi in occasione dei periodi interglaciali e postglaciali.  

La presenza di orli di terrazzamento fluviale nella porzione orientale dell’area in esame, costituiti 

da scarpate erosionali di altezza massima di qualche metro, costituisce la principale evidenza del 

modellamento fluviale recente che ha rimodellato la superficie dei depositi fluvioglaciali. La 

superficie topografica del settore di pianura è caratterizzata da un gradiente topografico 

degradante dalla collina di Rivoli, ad est, verso il corso attuale del fiume Po, ad ovest. Il rilievo 

della collina di Rivoli non sarà interessato dalle opere in progetto. 

 

Dal punto di vista geologico l’area in esame ricade nel Foglio n. 155 “Torino Ovest” della Carta 

Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, di cui in nelle pagine seguenti si riporta un estratto con 

evidenziata l’ubicazione indicativa del tracciato dell’opera in progetto. Nella suddetta cartografia 

geologica si individuano all’interno del settore di territorio in studio i seguenti principali litotipi 

distinti in base all’unità cronostratigrafica di pertinenza: 

 

 UINd - Unità ubiquitarie completamente formate - Silt omogenei privi di stratificazione, 

mediamente addensati e di colore bruno giallastro, potenti fino a 4-5 m e distribuiti sulla 

sommità delle superfici terrazzate (loess eolico) - Pleistocene Medio – Olocene. Si tratta di 

depositi di origine eolica (loess) che costituiscono il riempimento di alcuni settori blandamente 

depressi localizzati nell'area di pianura torinese compresa tra i comuni di Alpignano, Pianezza 

e Rivoli; si presentano sotto forma di ridotti lembi che rivestono parzialmente i versanti 

sottovento (meridionali) o la sommità dei principali rilievi collinari di origine glaciale e 

fluvioglaciale;  
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 AFR2b - Sintema di Frassinere - Subsintema di Col Giansecco – Sabbie ghiaiose e ghiaie 

sabbiose con clasti eterometrici di quarziti serpentiniti, gneiss e subordinatamente di prasiniti, 

calcescisti e marmi grigi (depositi flvioglaciali) - Pleistocene Sup. (parte superiore). Si tratta di 

terreni a granulometria prevalentemente grossolana di origine fluvioglaciale di pertinenza del 

bacino del fiume Dora Riparia;  

 AFR1b – Sintema di Frassinere – Subsintema di Cresta Grande – Sabbie ghiaiose e ghiaie 

sabbiose grossolane con matrice siltoso-sabbiosa e con copertura di silt sabbiosi e loess l.s. 

con spessore di 0,5-2 m (depositi fluvioglaciali) - Pleistocene Sup. (parte inferiore). Si tratta di 

terreni a granulometria prevalentemente grossolana con presenza di matrice medio-fine 

caratterizzati dalla presenza in superficie di una copertura di terreno a granulometria medio-

fine di origine eolica (loess) di spessore ridotto che può essere localmente assente;  

 BEN2b - Sintema di Bennale – Subsintema di Cascine Vica – Sabbie ghiaiose e ghiaie 

sabbiose eterometriche con clasti subarrotondati immersi in una matrice sabbioso-siltosa; i 

clasti sono costituiti da gneiss, micascisti, quarziti, prasiniti, anfiboliti, eclogiti e gabbri (depositi 

fluvioglaciali) - Pleistocene Medio (parte superiore). Si tratta di terreni a granulometria 

prevalentemente grossolana con presenza di matrice medio-fine in cui la presenza di clasti a 

morfologia subarrotondata ne evidenzia l’origine fluvioglaciale; 

 BEN2c4 - Sintema di Bennale – Subsintema di Cascine Vica – Diamicton con clasti da 

subarrotondati a subangolosi, sfaccettati e striati, e blocchi di dimensioni superiori a 2 m 

immersi in una matrice siltoso-sabbiosa addensata (depositi glaciali di fondo) - Pleistocene 

Medio (parte superiore). Si tratta di terreni a granulometria variamente assortita con presenza 

di matrice medio-fine con clasti a morfologia subangolosa di evidente origine glaciale e trovanti 

di dimensioni metriche caratterizzati da un elevato grado di addensamento funzione della loro 

origine glaciale di fondo. 

 

  



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           165 di 451 

 

  

 

 

Figura 98: Estratto del Foglio n. 156 “Torino Est” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 

(non in scala) - Assetto litostratigrafico locale 
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Per analizzare la situazione litostratigrafica presente nel sottosuolo del sito in esame, si può fare 

riferimento alle ricostruzioni stratigrafiche riportate nella pubblicazione “Le acque sotterranee della 

pianura di Torino” dell’Assessorato Risorse Idriche della Provincia di Torino (TO). Tali sezioni sono 

state ottenute effettuando correlazioni laterali fra le stratigrafie dei pozzi idrici esistenti nel territorio 

di pianura della ex-Provincia di Torino. Nella pagina seguente si riporta un estratto della sezione 

litostratigrafica Sezione 5-5’, la cui traccia è orientata all’incirca est-ovest allegata allo studio sopra 

citato. La sezione litostratigrafica in esame attraversa il settore della pianura torinese su cui si 

localizza il sito in studio in prossimità dello stesso e permette di metterne in luce l’assetto 

litostratigrafico profondo. Nel sottosuolo dell’area in esame, al di sotto di uno strato superficiale di 

spessore metrico di terreno fine argilloso-limoso sono presenti sedimenti ghiaioso–sabbioso–

ciottolosi di origine fluvioglaciale e/o fluviale. Tali sedimenti si presentano stratigraficamente 

continui fino ad almeno 50 m di profondità dal p.c. All’interno della successione ghiaioso–

sabbioso–ciottolosa viene segnalata la presenza di orizzonti cementati di spessore decametrico. 

Alla base dei depositi ghiaioso-sabbioso-ciottolosi, a profondità maggiori di 50 m da p.c., si 

individuano le tipiche alternanze ghiaioso-argillose di origine transizionale riferibili all’unità 

geologica comunemente nota in letteratura tecnica con il termine di “Villafranchiano”. 

 

 

 

Figura 99: Estratto della Sezione 5-5’ allegata alla “Carta della base dell’acquifero superficiale” con 

relativa legenda, da “Le acque sotterranee della pianura di Torino”, Provincia di Torino, Università 

di Torino - Dipartimento di scienze della Terra, 2002. 

 

AREA IN ESAME 
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4.3.1.2 Aspetti idrogeologici  

 

Come illustrato in dettaglio nel Paragrafo precedente dal punto di vista idrogeologico nell’area 

d’intervento, al di sotto di uno strato superficiale di spessore metrico di terreno fine argilloso-limoso 

sono presenti sedimenti ghiaioso–sabbioso–ciottolosi di origine fluvioglaciale e/o fluviale. Tali 

sedimenti si presentano stratigraficamente continui fino ad almeno 50 m di profondità dal p.c.. 

Per quanto riguarda la soggiacenza della falda acquifera a superficie libera, si specifica che sulla 

Tavola della “Soggiacenza della falda idrica a superficie libera del territorio di pianura della 

Regione Piemonte” ricavata dal rilievo piezometrico definito alla scala 1:100.000 del luglio 2002 

(cfr. Piano di Tutela delle Acque: Monografie di area idrogeologica allegata al Piano di Tutela delle 

Acque della Regione Piemonte - 2004), in corrispondenza dell’area oggetto d’intervento non sono 

presenti linee isopiezometriche (cfr. Figura 100).  

 

 

Figura 100: Soggiacenza della falda idrica a superficie libera del territorio di pianura della Regione 

Piemonte (Piano di Tutela delle Acque – 2004) 
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Tuttavia sulla base delle analisi effettuate nell’ambito del PTC2 (cfr.  Elaborato DS2 - Assetto 

Idrogeologico della Provincia di Torino) è possibile desumere alcune utili indicazioni in merito alla 

piezometria ed alla soggiacenza della falda. 

Per quanto concerne la piezometria della falda idrica a superficie libera presente nella provincia 

di Torino (cfr. Figura 101), si osserva che alla scala di riferimento le isopieze presentano un 

andamento generale parallelo al contorno del bordo alpino, con valori delle quote piezometriche 

via via decrescenti andando verso il corso del Fiume Po. Di conseguenza le linee di deflusso, 

ortogonali alle isopieze, costituiscono varie direttrici che si innestano con andamento a raggiera 

nel corso del Po, il quale rappresenta il livello di base. 

La spaziatura tra le isopieze risulta più fitta nel settore di alta pianura, traducendo sia l’effetto della 

pendenza topografica, maggiore nella zona d’apice dei grandi conoidi alluvionali e via via 

decrescente verso la zona d’unghia, sia quello della permeabilità. I valori del gradiente idraulico, 

calcolati lungo alcune direttrici, sono compresi tra valori prossimi a 1% nel settore di alta pianura 

e a 0,1% in quello di bassa. 

 

 

Figura 101:  PTC2 - Piezometria della falda idrica a superficie libera - Provincia di Torino 
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Riguardo la soggiacenza (cfr. Figura 102) (cioè la distanza tra il piano campagna e la superficie 

piezometrica della falda idrica), si osserva come dato generale che in corrispondenza alle aree 

morfologicamente rilevate anche la soggiacenza risulta elevata; ad esempio, gli alti terrazzi di età 

«mindeliano-rissiana», riferibili ai depositi di conoide della Dora Riparia (zona di Rivoli, Collegno, 

Alpignano, Pianezza, ecc.), sono caratterizzati da valori di soggiacenza generalmente superiori a 

venti metri. 

 

 

Figura 102: PTC2 - Carta della soggiacenza dell’acquifero superficiale - Provincia di Torino 

 

Sulla base di quanto sin qui esposto e dell’esperienza maturata per il Lotto 2 del prolungamento 

Ovest della Linea 1, è pertanto ragionevole assumere che l’impatto sulla qualità ambientale 

delle acque di falda risulti pressoché nullo come conseguenza: 
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 della tecnologia di scavo adottata (scavo in tradizionale che non prevede l’utilizzo di 

macchine TBM Tunnel Boring Machine). Lo scavo in tradizionale non contempla infatti 

l’utilizzo di additivi per scavo meccanizzato (tensioattivi) che potenzialmente potrebbero 

lisciviare nel sottosuolo fino a raggiungere le acque sotterranee; 

 delle geometrie di scavo, che raggiungeranno profondità massime non superiori ai 20 m 

dal pc.; 

 della soggiacenza delle acque di falda, che è risultata essere pari a 43 m in corrispondenza 

della futura stazione di Cascine Vica. 

 

4.3.1.3 Sismicità 

La legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per 

le zone sismiche), oggi recepita nel titolo IV, parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico 

dell’edilizia), nel disciplinare la realizzazione di costruzioni in zone sismiche, stabilisce che 

l’aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche avviene per mezzo di Decreto 

Interministeriale. Con Decreto Interministeriale 4 febbraio 1982 furono dichiarati sismici di 

seconda categoria 41 comuni piemontesi, con grado di sismicità S = 9. 

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, sono stati 

emanati i criteri per l’individuazione delle zone sismiche rimandando la loro applicazione alla 

predisposizione di una mappa di riferimento a livello nazionale ed è stato proposto, in prima 

applicazione, un elenco delle zone sismiche, tale per cui tutti i Comuni della Regione Piemonte 

risultavano classificati nelle zone 2, 3 e 4. 

 

Con D.G.R. 17 novembre 2003, n. 61-11017, è stata recepita la classificazione sismica proposta 

dall’OPCM 3274/2003, stabilendo indirizzi procedurali per le diverse zone. La mappa di 

pericolosità a livello nazionale è stata predisposta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV) nel 2004 a partire dai dati di accelerazione attesi ai punti di una griglia di 

riferimento prefissati e successivamente è stata adottata con OPCM 28 aprile 2006, n. 3519, 

unitamente all’aggiornamento dei criteri di classificazione sismica. 

La classificazione sismica vigente, comprensiva dello studio di pericolosità sismica, della mappa 

di zonizzazione sismica e dell’elenco dei Comuni sismici ha seguito il seguente iter: 

 

 ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione- Autonomie Locali 

espresso nella seduta del 11 febbraio 2019; 
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 è stata adottata dalla Regione con DGR n. 17-8404 del 15 febbraio 2019 ai fini dell’invio a 

CSLLLPP e Dipartimento di Protezione Civile (DPC) per l’approvazione; 

 è stata valutata positivamente da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; 

 ha ottenuto l’approvazione da parte del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici; 

 è stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 6-887: 

“OPCM 3519/2006. Presa d'atto e approvazione dell'aggiornamento della classificazione 

sismica del territorio della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. del 21 maggio 2014, n. 65-

7656.”. 

La Figura 103 e più in dettaglio la Carta della classificazione sismica (cfr. elaborato 

MTL1T5A1PAMBGENS001), mostrano che il territorio comunale di Rivoli è inserito in zona 

sismica 3. 
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Figura 103: MAPPA DI ZONAZIONE SISMICA – Regione Piemonte (06 febbraio 2019) 

  

Rivoli 
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4.3.1.4 Siti contaminati e potenzialmente contaminati  

Un sito inquinato è una porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, che presenta 

livelli di contaminazione del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o sotterranee tali da 

determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente. 

Tra le principali attività che sono origine dell’inquinamento delle matrici ambientali dalle quali è 

derivata la necessità di applicare le procedure di bonifica si evidenziano, in particolare, le attività 

industriali attive e dismesse, e le attività di commercializzazione e deposito di prodotti petroliferi 

(per lo più punti vendita carburanti con problematiche relative ai serbatoi interrati). 

Alcuni casi riguardano attività di tipo minerario o cave per le quali in realtà le problematiche 

scaturiscono dall’abbandono di rifiuti derivanti sia dall’attività svolta sul sito, sia dall’abbandono 

abusivo; un 10% (dato a livello regionale), si riferisce ad attività di gestione di rifiuti in cui sono 

comprese attività che vanno dalle discariche al trattamento e preparazione per il riciclaggio dei 

materiali più disparati. La bonifica di un sito inquinato può essere effettuata secondo differenti 

modalità e fasi: messa in sicurezza, bonifica, bonifica con misure di sicurezza, misure di sicurezza, 

messa in sicurezza permanente, ripristino ambientale. 

Lo strumento di pianificazione di riferimento è il Piano regionale per la bonifica delle aree 

inquinate finalizzato al risanamento ambientale di aree del territorio inquinate da interventi 

accidentali, dolosi, sovente illegali, determinando situazioni di rischio, sia sanitario che 

ambientale. 

Nel corso degli anni, con l’entrata in vigore delle disposizioni del d.m. 471/99 e del successivo 

d.lgs. 152/2006, si è verificato un progressivo incremento delle attività inerenti la bonifica dei siti 

inquinati: a giugno 2010 si contano un totale di oltre n. 650 siti inquinati presenti sul territorio della 

Provincia di Torino sottoposti alle procedure di bonifica o candidati all’applicazione delle stesse, 

dei quali n. 527 inseriti nell’anagrafe dei siti da bonificare. Il maggiore ricorso all’utilizzo delle 

procedure semplificate ed all’analisi di rischio nell’ambito della definizione degli obiettivi di 

bonifica, legato all’entrata in vigore delle nuove disposizioni del d.lgs. 152/2006, ha determinato 

un ulteriore incremento del numero dei siti interessati nel corso degli anni 2007-2008. 

A maggio 2010 risultano inseriti nell’Anagrafe provinciale n. 361 siti, di cui n. 327 con procedimenti 

amministrativi in corso per la caratterizzazione della contaminazione o l’individuazione degli 

interventi di bonifica da attuare, o con interventi in corso di svolgimento. 

La maggior parte dei siti è localizzata nelle zone di pianura dell’Area Metropolitana ove è 

maggiore la concentrazione di attività industriali e di interventi di riqualificazione urbanistica con 

recupero di aree industriali dismesse (i cosiddetti Brownfields). 
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L’Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati della Regione Piemonte (ASCO) è stata istituita con 

D.G.R. n. 22-12378 del 26/04/04 in conformità con i criteri predisposti dalla ex ANPA ai sensi 

dell’art. 17 del D.M. 471 del 25/10/1999. 

L’aggiornamento dell’Anagrafe dei siti inquinati avviene costantemente mediante un processo che 

coinvolge la Regione Piemonte, le amministrazioni Provinciali e l’ARPA Piemonte. 

Ai fini della compilazione e dell’aggiornamento dei dati relativi ai siti censiti in anagrafe da parte 

delle Province e dei Dipartimenti di Arpa, nelle diverse fasi del procedimento di bonifica è prevista 

la compilazione, da parte del progettista, dei dati contenuti nella “Scheda di sintesi del sito”, 

allegata alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22 - 12378 del 26 aprile 2004 e 

successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 263 del 12 maggio 2008. 

I dati dell’anagrafe regionale sono pubblicati e scaricabili sul Geoportale in formato cartografico e 

su Dati Piemonte in formato tabellare. Sia su Geoportale e su Dati Piemonte i dati sono aggiornati 

con frequenza quadrimestrale. 

Occorre precisare che dati scaricabili sono relativi esclusivamente ai siti che risultano contaminati 

o con intervento di bonifica concluso. Non sono pubblicati i dati relativi ai siti potenzialmente 

contaminati, ai siti risultati non contaminati a seguito di analisi di rischio e ai siti con intervento non 

necessario (ad esempio a seguito di messa in sicurezza di emergenza). 

Ciascun sito è identificato da una coppia di codici progressivi, rispettivamente regionale e 

provinciale. Alla tabella principale è associabile la tabella con le matrici ambientali contaminate e 

la famiglia di sostanze contaminanti rinvenute. Ad ogni sito possono corrispondere più matrici 

contaminate. Per il territorio comunale di Rivoli, l’ASCO individua 3 siti come elencato in Tabella 

11e riportato graficamente in Figura 104. 

 

ID sito Codice regionale Codice provinciale Cause interventi 
Data 

aggiornamento 

2116 01-02116 TO-00624 
Presenza di sostanze inquinanti 

dovuta a cattiva gestione di 
impianti o strutture 

BONIFICA E 
RIPRISTINO 

AMBIENTALE 
21/09/2020 

2142 01-02142 TO-00631 

Presenza di sostanze inquinanti 
dovuta a gestione scorretta dei 

rifiuti; Presenza di sostanze 
inquinanti dovuta a cattiva 

gestione di impianti o strutture; 
Incendi 

MESSA IN 
SICUREZZA 

PERMANENTE 
21/09/2020 

2159 01-02159 TO-00643 

Eventi accidentali; Presenza di 
sostanze inquinanti dovuta a 
cattiva gestione di impianti o 

strutture 

MESSA IN 
SICUREZZA 

PERMANENTE 
21/09/2020 

Tabella 11: Elenco dei siti contaminati sul territorio comunale di Rivoli  - ASCO – Anagrafe 

Regionale Dei Siti Contaminati 
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Figura 104: Localizzazione dei siti contaminati sul territorio comunale di Rivoli  - ASCO – Anagrafe 

Regionale Dei Siti Contaminati 

 

4.3.1.5 Acque superficiali: il reticolo idrografico 

Il territorio nel quale si inserisce il progetto risulta intercluso tra i fiumi Dora Riparia, a nord, e 

Sangone, a sud, nel loro tratto di pianura. Entrambi i fiumi nel tratto di interesse sono caratterizzati 

da pendenze contenute e, in particolare, la Dora Riparia da meandri tipici delle aree pianeggianti. 

L’ambito di studio sebbene maggiormente prossimo alla Dora Riparia ricade nel bacino del fiume 

Sangone, nel suo tratto finale prima della confluenza nel Po, come evidenziato in Figura 105. 

Le aree in cui saranno realizzate le opere in progetto ricadono in zone non soggette a fenomeni 

alluvionali connessi alla dinamica fluviale del fiume Dora Riparia e, da una valutazione preliminare 

che sarà da approfondire nelle successive fasi progettuali, non risultano presenti elementi del 

reticolato idrografico minore naturali e/o artificiali (quali p. es. rii secondari e/o canali irrigui) la cui 

dinamica idrologica possa interferire direttamente e/o indirettamente con le opere in progetto. 

In Figura 106 si riporta lo stato dei suddetti corpi idrici in base alle informazioni desumibili dal 

webgis di Arpa Piemonte (http://webgis.arpa.piemonte.it/).  

http://webgis.arpa.piemonte.it/
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Lo stato chimico è definito a livello comunitario in base a una lista di 33+8 sostanze pericolose o 

pericolose prioritarie (Tabella 1A del decreto 260/2010) per le quali sono previsti Standard di 

Qualità Ambientali (SQA) europei fissati dalla Direttiva 2008/105/CE recepiti dal DLgs 219/10. La 

verifica degli SQA è effettuata sul superamento del valore medio annuo delle concentrazioni di tali 

sostanze. Lo Stato Chimico esprime il dato peggiore di un triennio per il monitoraggio Operativo e 

di un anno per il monitoraggio di Sorveglianza. L’indice è costituito da 2 classi: Buono e Non 

Buono. Nel tratto oggetto di approfondimento sia il Sangone sia la Dora Riparia sono caratterizzati 

da uno stato BUONO.  

Lo stato ecologico è definito dall'insieme dei seguenti indici: Macrobenthos (STAR_ICMi), 

Diatomee (ICMi), Macrofite (IBMR), Fauna ittica (NISECI – indice non ancora popolato), parametri 

di base a supporto delle componenti biologiche (LIMeco), superamento dei valori soglia per gli 

inquinanti specifici (Inquinanti Specifici - Tab. 1/B del decreto 260/2010), morfologia (IQM), 

idrologia (IARI), idromorfologia (IDRAIM). L’indice è costituito da 5 classi da elevato a cattivo. Nel 

tratto di interesse la Dora Riparia è caratterizzata da uno stato SUFFICIENTE, mentre il Sangone 

SCARSO/SUFFICIENTE. 

Lo Stato complessivo, ottenuto tenendo conto del risultato peggiore tra lo Stato Ecologico e lo 

Stato Chimico, risulta per entrambi i corpi idrici NON BUONO. 

 

 

Figura 105: Bacini fluviali 
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Figura 106: Stato dei corpi idrici 
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4.3.1.6 Acque superficiali: pericolosità e rischio idraulico 

 

Come evidenziato al Paragrafo 3.1.4.3, lo strumento per la valutazione e la gestione del rischio è 

rappresentato dalle mappe della Pericolosità e del Rischio di alluvioni (art. 6 D.Lgs. 49/2010 e art. 

6 Dir. 2007/60/CE) previste nell’ambito del “Piano per la valutazione e la Gestione Del Rischio Di 

Alluvioni” (PGRA). 

Le mappe della pericolosità (cfr. Carta del pericolo idraulico - PGRA- elaborato 

MTL1T5A1PAMBGENS001) riportano l’estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi 

d’acqua (naturali e artificiali), dal mare e dai laghi, con riferimento a tre scenari (alluvioni rare, 

poco frequenti e frequenti) distinti con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in rapporto alla 

diminuzione della frequenza di allagamento. 

Relativamente all’ambito di studio (cfr. Figura 107)  si segnala la presenza di un’area di circa 

23600 mq con “Probabilità di alluvioni scarsa” (tr.500) connessa al bacino idrografico “Sangone - 

Chisola – Lemina” in prossimità di Stazione Cascine Vica. 

 

 

Figura 107: Stralcio della mappa della pericolosità  (PGRA)  
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Le mappe del rischio segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi potenzialmente 

esposti (popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.) e il corrispondente livello di 

rischio, distinto in 4 classi rappresentate mediante colori:  

 

 R1 - Rischio moderato o nullo: giallo  

 R2 - Rischio medio: arancione  

 R3 - Rischio elevato: rosso  

 R4 - Rischio molto elevato: viola. 

 

Per valutare l’importanza relativa di aree classificate secondo le classi di rischio R4, R3, R2, R1 è 

necessario eseguire una valutazione quantitativa in base alla superficie di tali aree. 

La seguente Tabella 12 riporta per ciascuna categoria di rischio la superficie relativa all’intero 

territorio comunale di Rivoli. In Tabella 13 è invece riportato il riepilogo della popolazione esposta 

a rischio di alluvione suddivisa per classi di rischio per l’intero territorio comunale di Rivoli. 

 

Tabella 12: Comune di Rivoli - Superfici delle aree a rischio  

 

Tabella 13: Comune di Rivoli - Abitanti per classi di rischio  

 

L’immagine riportata in Figura 108 (cfr. Carta del rischio idraulico - PGRA- elaborato 

MTL1T5A1PAMBGENS001) mostra relativamente all’area di intervento l’assenza di aree di rischio 

ad eccezione dell’area di circa 11400 mq, a vocazione commerciale, ubicata in prossimità della 

Stazione Cascine Vica e classificata come area a rischio medio (R2). 
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Figura 108: Stralcio della carta del rischio idraulico (PGRA)  

 

Analizzando altresì gli elaborati previsti nell’ambito del PRGC del Comune di Rivoli, è possibile 

evincere che le più significative situazioni di dissesto in atto o di propensione al dissesto che 

caratterizzano il territorio comunale di Rivoli, essenzialmente riconducibili a problemi di drenaggio 

superficiale, a tracimazione delle bealere ed a franosità (non inerenti all’ambito di inserimento del 

tracciato) nell'ambito del settore collinare per effetto di acclività elevata e mediocri caratteristiche 

del substrato. 

 

L’area in prossimità della stazione Cascine Vica risulta infatti segnalata anche nell’ambito della 

“Tavola B1a Indagine Geologica - Carta del dissesto idrogeologico” del P.R.G.C. di cui in Figura 

109 si riporta un estratto. Dall’analisi del PRGC si evince infatti che non vi sono particolari elementi 

di criticità relativamente all’ambito oggetto di studio e che le potenziali condizioni di dissesto sono 

legate all’inadeguatezza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di scorrimento 

superficiale o a particolari condizioni di drenaggio come ad esempio nel tratto iniziale del tracciato 

stesso prossimo al raccordo della Tangenziale Sud. 
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Figura 109: P.R.G.C. – Estratto Tavola B1a Indagine Geologica - Carta del dissesto idrogeologico 
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4.3.2 Aria 

 

4.3.2.1 Riferimenti normativi nazionali 

La legislazione italiana in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ha come 

riferimento nazionale fondante il D. Lgs N° 155/2010 qualità dell'aria ambiente e per un'aria più 

pulita in Europa (“Attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria 

ambiente e per un'aria più pulita in Europa").  

Gli strumenti base per la pianificazione territoriale delle attività di tutela della qualità dell’aria sono: 

 i Piani Regionali di risanamento e tutela della qualità dell’aria, 

 l’attività di zonizzazione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della 

emissione, dispersione ed immissione degli inquinanti atmosferici (carichi emissivi, 

caratteristiche orografiche, caratteristiche meteorologiche), 

 l’attività di classificazione delle zone (effettuata sulla base di stime e misure sul 

quinquennio precedente) sulla base del confronto tra i risultati dell’attività di 

monitoraggio degli inquinanti atmosferici e le relative Soglie di Valutazione Superiore 

ed Inferiore nonché le relative diverse tipologie di valori limite, 

 l’attività di valutazione annuale della qualità dell’aria nelle diverse zone. 

 

L’attività valutazione annuale identifica, per confronto con la situazione valutata negli anni 

precedenti, zona per zona ed inquinante per inquinante, sulla base dei valori stimati o misurati: 

 il verificarsi di situazioni di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo, delle soglie 

di allarme e di informazione o dei valori obiettivo a lungo termine. 

 in quali periodi occorrono i superamenti 

 l’entità e le ragioni dei superamenti. 

 

Dall’esito della valutazione annuale si determinano: 

 l’eventualità di riclassificare la zonizzazione ed eventualmente rivederla; 

 la tipologia di misura di risanamento della qualità dell’aria da adottare e quindi la 

necessità di rivedere o potenziare i Piani di risanamento. 

 

L’attività di classificazione valuta pertanto lo stato della qualità dell’aria all’interno delle aree 

omogene in cui l’attività di zonizzazione ha suddiviso il territorio. Sulla base dell’attività di 

classificazione e valutazione si predispone l’attività di gestione della qualità dell’aria. 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           183 di 451 

 

Occorre ricordare che, dal punto di vista degli obiettivi di valutazione, gestione e tutela della qualità 

dell’aria la classificazione delle zone viene effettuata: 

 per l’ozono sulla base della relazione tra i valori misurati ed il valore del valore obiettivo 

a lungo termine 

 per gli inquinanti diversi dall’O3 sulla base della relazione tra i valori misurati ed i valori 

di “soglia di valutazione inferiore e superiore” 

 

Una soglia si considera superata se i livelli sono maggiori della stessa per almeno 3 anni su 5. 

 

In caso di superamento della soglia di valutazione superiore le misurazioni in siti fissi in continuo 

sono obbligatorie (con numero minimo di punti di misura stabilito, in base alla popolazione della 

zona, dall’allegato V del D.Lgs.155/2010) e possono solo essere integrate da tecniche di 

modellizzazione o da misurazioni indicative al fine di fornire un adeguato livello di informazione 

circa la qualità dell'aria ambiente 

In caso di situazione intermedia tra la soglia di valutazione superiore ed inferiore le misurazioni in 

siti fissi sono obbligatorie ma possono essere combinate con misurazioni indicative o tecniche di 

modellizzazione  

In caso di situazione inferiore alla soglia di valutazione inferiore è consentito ricorrere soltanto alle 

tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva. 

Nelle tabelle seguenti si riporta la situazione prevista dal D.Lgs. 155/10, aggiornato in base a 

quanto previsto dal D.Lgs. 24 dicembre 2012, n. 250, relativamente ai valori limite, guida, soglia, 

critici ed obiettivo e alla classificazione delle zone e degli aggregati del territorio regionale (soglie 

di valutazione superiore ed inferiore nonché valori obiettivo per l’O3). 

 

Inquinante Tipologia di limite 
Periodo di mediazione per il 

confronto con il limite 
Valore 
Limite 

Superamenti del 
valore limite 

ammessi e note 

PM10 

(µg/m3) 

limite - protezione della salute 
umana 

giornaliero 

media sulle 24 h 
50 µg/m3 35 giorni/anno 

limite - protezione della salute 
umana 

protezione della salute umana 40 µg/m3 - 

metalli 

Pb nel PM10 

(µg/m3) 

limite - protezione della salute 
umana 

anno civile 

media annua 
0,5 µg/m3 - 

metalli 

As nel PM10 

(ng/m3) 

obiettivo - protezione della salute 
umana 

anno civile 

media annua 
6 ng/m3 - 

metalli 

Cd nel PM10 

(ng/m3) 

obiettivo - protezione della salute 
umana 

anno civile 

media annua 
5 ng/m3 - 
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Inquinante Tipologia di limite 
Periodo di mediazione per il 

confronto con il limite 
Valore 
Limite 

Superamenti del 
valore limite 

ammessi e note 

metalli 

Ni nel PM10 

(ng/m3) 

obiettivo - protezione della salute 
umana 

anno civile 

media annua 
20 ng/m3 - 

B(a)P nel PM10 

(ng/m3) 

obiettivo - protezione della salute 
umana 

anno civile 

media annua 
1 ng/m3 - 

PM2.5 

(µg/m3) 

limite - protezione della salute 
umana 

anno civile 

media annua 
25 µg/m3 dal 2015 

obbligo di concentrazione 
dell’esposizione 

anno civile 

media su 3 anni 
20 µg/m3 IEM dal 2015 

obiettivo di riduzione 
dell’esposizione 

anno civile 

media annua 

18 µg/m3 

(nel 2020) 

Tra 0 a 20% in 
funzione del IEM 

calcolato (se IEM  

22 μg/m³ è  a18 
μg/m³) 

Entro il 2020 

NO2 

(µg/m3) 

limite - protezione della salute 
umana 

orario 

(media massima) 
200 µg/m3 18 volte/anno 

limite - protezione della salute 
umana 

anno civile 

media annua 
40 µg/m3 - 

soglia di allarme protezione della 
salute umana 

orario eccedenza 

su 3 ore consecutive 
400 µg/m3 

0 ore/anno 
eccedenza soglia 

NOX 

(µg/m3) 

livello critico protezione della 
vegetazione 

anno civile 

media annua 
30 µg/m3 - 

CO 

(mg/m3) 

limite - protezione della salute 
umana 

media mobile su 8 h 

(media mobile massima) 
10 mg/m3 0 giorni/anno 

Benzene 

(µg/m3) 

limite - protezione della salute 
umana 

anno civile 

media annua 
5 µg/m3 - 

SO2 

(µg/m3) 

limite - protezione della salute 
umana 

giornaliero 

media sulle 24 ore 
125 µg/m3 3 giorni/anno 

limite - protezione della salute 
umana 

orario 

(media massima) 
350 µg/m3 24 volte/anno 

soglia di allarme protezione della 
salute umana 

orario eccedenza 

su 3 ore consecutive 
500 µg/m3 

0 ore/anno 
eccedenza soglia 

livello critico protezione della 
vegetazione 

anno civile 

media annua 
20 µg/m3 - 

livello critico protezione della 
vegetazione 

invernale 

(1/10 – 31/03) 
20 µg/m3 - 

O3 

(µg/m3) 

obiettivo - protezione della salute 
umana 

media mobile su 8 h (media 
massima) 

120 µg/m3 
25 giorni/anno 

media su 3 anni 

obiettivo lungo termine 

protezione della salute umana 

media mobile su 8 h (media 
massima) 

120 µg/m3 
0 giorni/anno media 

su 3 anni 

soglia d'informazione protezione 
della salute umana 

orario 

(media massima) 
180 µg/m3 

0 ore/anno 
eccedenza soglia 

soglia di allarme protezione della 
salute umana 

orario 

(media massima) 
240 µg/m3 

0 ore/anno 
eccedenza soglia 

obiettivo per la protezione della 
vegetazione 

AOT40, calcolato sulla base dei 
valori di 1 ora da maggio a luglio 

18000 
µg/m3 come 
media su 5 

anni 

- 

obiettivo lungo termine per la 
protezione della vegetazione 

AOT40, calcolato sulla base dei 
valori di 1 ora da maggio a luglio 

6000 µg/m3 
come media 

su 5 anni 
- 

Tabella 14: Quadro sinottico dei valori limite, obiettivo, soglia e critici previsti dal D.Lgs. 155/10 per 

la protezione della salute umana e della vegetazione 
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Inquinante Valore Limite 
Periodo di mediazione per il 

confronto con il limite 
Soglia Valutazione inferiore Soglia Valutazione superiore 

PM10 

(µg/m3) 

50 µg/m3 limite giornaliero popolazione 

50% del valore limite 

25 µg/m3 

da non superare più di 35 
volte per anno civile 

70% del valore limite 

35 µg/m3 

da non superare più di 35 volte 
per anno civile 

40 µg/m3 
limite annuo 

popolazione 

50% del valore limite 

20 µg/m3 

70% del valore limite 

28 µg/m3 

Pb - PM10 

(µg/m3) 
0,5 µg/m3 

limite annuo 

popolazione 

50% del valore limite 

0,25 µg/m3 

70% del valore obiettivo 0,35 
µg/m3 

As - PM10 

(ng/m3) 
6 ng/m3 

obiettivo annuo 

popolazione 

40% del valore obiettivo 

2,4 ng/m3 

60% del valore obiettivo 

3,6 ng/m3 

Cd - PM10 

(ng/m3) 
5 ng/m3 

obiettivo annuo 

popolazione 

40% del valore obiettivo 

2 ng/m3 

60% del valore obiettivo 

3 ng/m3 

Ni - PM10 

(ng/m3) 
20 ng/m3 

obiettivo annuo 

popolazione 

50% del valore obiettivo 

10 ng/m3 

70% del valore obiettivo 

14 ng/m3 

BaP - PM10 

(ng/m3) 
1 ng/m3 

obiettivo annuo 

popolazione 

40% del valore obiettivo 

0,4 ng/m3 

60% del valore obiettivo 

0,6 ng/m3 

PM2.5 

(µg/m3) 

25 µg/m3 
limite annuo 

popolazione 

50% del valore limite 

12 µg/m3 

70% del valore limite 

17 µg/m3 

18 µg/m3 

(nel 2020) 

limite annuo 

popolazione 

50% del valore limite 

9 µg/m3 

70% del valore limite 

13 µg/m3 

NO2 

(µg/m3) 

200 µg/m3 

limite orario 

popolazione 

(media massima) 

50% del valore limite orario 
100 µg/m3 

da non superare più di 18 
volte per anno civile 

70% del valore limite orario 

140 µg/m3 

da non superare più di 18 

volte per anno civile 

40 µg/m3 
limite annuo 

popolazione 

65% del valore limite 

26 µg/m3 

80% del valore limite 

32 µg/m3 

NOX 

(µg/m3) 
30 µg/m3 

livello critico annuo 
vegetazione 

65% del livello critico 

19,5 µg/m3 

80% del livello critico 

24 µg/m3 

CO 

(mg/m3) 
10 mg/m3 

Livello medio su 8 h 
popolazione 

50% del valore limite 

5 mg/m3 

70% del valore limite 

7 mg/m3 

Benzene 

(µg/m3) 
5 µg/m3 

limite annuo 

popolazione 

40% del valore limite 

2 µg/m3 

70% del valore limite 

3,5 µg/m3 

SO2 

(µg/m3) 

125 µg/m3 limite giornaliero popolazione 

40% del valore limite 

sulle 24 ore 

50 µg/m3 

da non superare più di 3 
volte per anno civile 

60% del valore limite 

sulle 24 ore 

75 µg/m3 

da non superare più di 3 

volte per anno civile 

20 µg/m3 

livello critico 

invernale vegetazione 

(1/10 – 31/03) 

40% del livello critico 

8 µg/m3 

60% del livello critico 

12 µg/m3 

O3 

(µg/m3) 

120 µg/m3 
obiettivo lungo termine 

popolazione 
media mobile su 8 h (media massima) nell’arco di un anno civile 

6000 µg/m3 AOT40 
calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio come 

media su 5 anni 

Tabella 15: Quadro sinottico dei valori limite e delle soglie di valutazione inferiore e superiore ai 

sensi della classificazione della qualità dell’aria nell’ambito degli aggregati e delle zone individuate 

nell’ambito della zonizzazione regionale 
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4.3.2.2 Riferimenti normativi regionali e politiche per la gestione della qualità dall’aria 

 

La legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 è l'atto normativo regionale di riferimento per la gestione 

ed il controllo della qualità dell'aria. In essa sono contenuti gli obiettivi e le procedure per 

l'approvazione del Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ora Piano Regionale 

di Qualità dell'Aria (PRQA) ai sensi del d.lgs. 155/2010, nonché le modalità per la realizzazione e 

la gestione degli strumenti della pianificazione: il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità 

dell'Aria e l'inventario delle emissioni IREA. 

 

Con la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2014 n. 41-855, la Regione Piemonte ha 

approvato la nuova zonizzazione del territorio regionale relativa alla qualità dell’aria ambiente e 

ha individuato gli strumenti utili alla sua valutazione tra i quali, ad esempio, il programma di 

valutazione. Il Programma di Valutazione definito dal D.Lgs. n. 155/2010 è “il programma che 

indica le stazioni di misurazione della rete di misura utilizzate per le misurazioni in siti fissi e per 

le misurazioni indicative, le tecniche di modellizzazione e le tecniche di stima obiettiva; e prevede 

che le stazioni di misura utilizzate risultino conformi a precise disposizioni in riferimento agli 

obiettivi di qualità dei dati ed ai criteri di ubicazione”.  

La nuova zonizzazione e classificazione del territorio, sulla base degli obiettivi di protezione per 

la salute umana per gli inquinanti NO2, SO2, C6H6, CO, PM10, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P, 

nonché obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione 

relativamente all’ozono, ha ripartito il territorio regionale nelle seguenti Zone ed Agglomerati: 

 

 Agglomerato di Torino - codice zona IT0118 

 Zona denominata Pianura - codice zona IT0119 

 Zona denominata Collina - codice zona IT0120 

 Zona denominata di Montagna - codice zona IT0121 

 Zona denominata Piemonte - codice zona IT0122 

 

L’ambito territoriale in cui ricade l’opera oggetto di approfondimento è la zona IT0118 

“Agglomerato di Torino”. La zona si caratterizza per la presenza di livelli sopra la soglia di 

valutazione superiore per i seguenti inquinanti: NO2, PM10, PM2,5, benzene e B(a)P. Il resto degli 

inquinanti sono sotto la soglia di valutazione inferiore. 
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Relativamente all'ozono, invece delle soglie di valutazione, occorre considerare il valore obiettivo 

a lungo termine (LTO): il superamento di questo valore, anche per un solo anno civile negli ultimi 

cinque, rende necessaria la misurazione in continuo (art 8. comma 2 D.lgs. 13/8/2010 n.155). La 

classificazione evidenzia il superamento degli obiettivi a lungo termine per i livelli di ozono relativi 

alla protezione della salute umana e della vegetazione. 

 

Il PRQA è lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di 

inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e 

alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente. 

Il PRQA è stato approvato dal Consiglio regionale, con DCR 25 marzo 2019, n. 364-6854 

(Approvazione del Piano regionale di qualità dell’aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, 

n. 43), in esito alla procedura di Valutazione ambientale strategica. Gli obiettivi generali del nuovo 

Piano di Qualità dell’Aria possono essere riassunti nei seguenti due punti: 

 

 rientrare nei valori limite nel più breve tempo possibile in riferimento agli inquinanti che 

ad oggi superano i valori limite su tutto il territorio regionale o in alcune zone/agglomerati 

(Riduzione delle emissioni primarie e secondarie di PM10, PM2.5; Riduzione delle 

emissioni primarie di NO2; Riduzione delle emissioni di inquinanti che concorrono alla 

formazione di O3 (NO2, COV); Riduzione delle emissioni di inquinanti di benzene, IPA 

(BaP) e metalli (piombo, arsenico, cadmio e nichel)); 

 preservare la qualità dell’aria nelle zone e nell’agglomerato in cui i livelli degli inquinanti 

siano stabilmente al di sotto di tali valori limite, mantenendo e/o riducendo ulteriormente 

le concentrazioni degli inquinanti (Stabilizzazione/mantenimento delle emissioni relative 

a tutti gli inquinanti (PM10, PM2.5, NO2, O3, SO2, CO, benzene, piombo, arsenico, 

cadmio e nichel, IPA, BAP). 

 

In particolare, la documentazione relativa al PRQA illustra: 

 

 lo stato di qualità dell’aria e l’individuazione degli ambiti che hanno maggior peso sulla 

qualità dell’aria (Agricoltura, Energia, Trasporti, Industria); 

 approfondimenti tecnici che validano da un punto di vista scientifico i contenuti del 

PRQA (Source Apportionment Modellistico ed Analitico, Analisi dei consumi energetici 
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e delle riduzioni emissive ottenibili, Valutazione degli effetti ambientali del PRQA in 

riferimento ai Cambiamenti Climatici,  Dichiarazione di Sintesi del percorso di VAS). 

 le misure afferenti a ciascun ambito e relativa quantificazione in termini di riduzione 

emissiva; 

 i risultati delle simulazioni modellistiche relative all’attuazione delle misure di qualità 

dell’aria, che indicano il 2030 quale anno di rientro nei limiti di qualità dell’aria, definiti 

nella direttiva 2008/50/CE. 

 

Analizzando le misure di contenimento delle emissioni in atmosfera si osserva che il 

Prolungamento Ovest Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” rientra a pieno titolo nelle strategie 

relative al comparto dei “trasporti” ed in particolare alle “Misure finalizzate a trasferire quote di 

mobilità verso modalità più sostenibili”. Nel PRQA viene indicato che ”per aumentare l’interesse 

per i mezzi di trasporto alternativi al veicolo privato si prevedono interventi a favore del trasporto 

pubblico, della mobilità ciclabile e dei pedoni.” Tra gli interventi sul trasporto pubblico rientrano 

anche gli interventi sulle linee metropolitane per le quali si prevede “il completamento della Linea 

1 della Metropolitana e la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana”. 

 

Il PRQA riporta inoltre interventi da attuare nel comparto “produttivo industriale” tra i quali la 

“Riduzione alle emissioni diffuse di polveri: cantieri, off-road…”. Nel seguito le indicazioni 

specifiche riportate nel Piano che risultano di assoluta pertinenza per la fase di costruzione 

dell’opera. 

“Le attività di cantiere e l’utilizzo di macchine operatrici contribuiscono in modo rilevante alle 

emissioni di particolato primario in atmosfera. Le principali sorgenti di polveri diffuse includono 

l’erosione di superfici esposte, strade pavimentate e non, l’edilizia e altre attività industriali, in 

particolare cave e miniere.  

Specifiche prescrizioni atte a contenere la generazione di emissioni e ad evitare la dispersione di 

polveri devono essere individuate nell’ambito delle procedure autorizzative relative alla 

realizzazione di grandi opere.  

Devono inoltre essere definite delle “buone prassi” preventive per limitare le emissioni dei cantieri, 

relativamente alle operazioni di movimentazione dei materiali, alle emissioni dei mezzi utilizzati, 

ai sistemi si mitigazione e contenimento che abbiano un’applicazione uniforme sul territorio 

regionale.” 
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4.3.2.3 Accordo di bacino Padano per il miglioramento qualità dell’aria 

 

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per 

un’aria più pulita in Europa, stabilisce all’art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli 

di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, 

più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a 

disporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire 

il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento 

di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria 

stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. 

Coerentemente, il decreto legislativo 155/2010 (recante l’attuazione della direttiva europea 

2008/50/CE), all’articolo 9, demanda alle regioni e alle province autonome l’adozione dei piani per 

la qualità dell’aria, recanti per l’appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di 

emissione aventi influenza su tali aree di superamento. 

In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con 

deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal 

Ministro dell’Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e 

Veneto, un “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il 

miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” (nel seguito, anche “Accordo”), strumento 

finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure addizionali di risanamento da 

inserire nei piani di qualità dell’aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del 

Bacino Padano. 

La Regione Piemonte con DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con determinazione dirigenziale 

(D.D.) n. 463 del 31 ottobre 2017, ha dato attuazione agli impegni previsti dal citato Accordo, 

approvando: 

 i criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli 

inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da 

adottarsi; 

 le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per 

l’informazione al pubblico, in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di 

perdurante accumulo degli inquinanti; 

 le date di inizio e fine delle misure e l’indicazione delle autorità competenti 

all’attuazione. 
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Le azioni individuate nel “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di 

misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” rappresentano, secondo 

quanto previsto dalla citata DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, un insieme di azioni di minima  

da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l’Accordo e che 

le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati 

dall’Accordo stesso.  

Con la D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020 “la DGR n. 22-5139 del 5 giugno 2017 - Accordo 

di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria 

nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo e dell’elenco dei 

comuni interessati, di cui alla d.g.r. 9 agosto 2019, n. 8-199, per l’applicazione delle misure di 

limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2020/2021” sono state definite le 

modalità applicative dell'accordo di bacino Padano per il miglioramento della qualità dell'aria in 

vigore dal 1° ottobre 2020 nei territori di 27 comuni della città metropolitana di Torino Beinasco, 

Borgaro Torinese, Cambiano, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Collegno, 

Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta 

di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Torino, Trofarello, Venaria 

Reale, Vinovo, Volpiano. Nel 2020, a seguito delle valutazioni sullo stato della qualità dell'aria 

condotte da ARPA Piemonte, si sono aggiunti i comuni di Cambiano, La Loggia, Santena e 

Trofarello.  

Sono state confermate le misure emergenziali che si attivano in funzione del colore del semaforo. 

Tali misure si aggiungono alle limitazioni stabili, sono operative nel solo semestre invernale e 

possono interessare anche i giorni festivi. 

 

 All'accensione del semaforo arancione (dopo 4 giorni consecutivi di superamento dei 

limiti) si fermeranno anche gli autoveicoli diesel fino alla categoria Euro 5 e benzina 

Euro 1 dalle 8:00 alle 19:00, i veicoli adibiti al trasporto merci diesel fino alla categoria 

euro 4 saranno fermi dalle 8:00 alle 19:00 nelle giornate dal lunedì al venerdì e dalle 

8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 nelle giornate di sabato e festive. Nei giorni 

"arancioni" viene fatto divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a 

biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi 

prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti 

almeno per la classe 4 stelle. 
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 Con il colore rosso (dopo 10 giorni consecutivi di superamento dei limiti) verranno 

fermati anche i veicoli adibiti al trasporto merci diesel Euro 5 e benzina Euro 1 dalle 

8:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00 sia nei giorni feriali che festivi. 

 Con il semaforo viola (dopo 20 giorni consecutivi di superamento dei limiti) si 

fermeranno tutti i veicoli diesel fino a Euro 5 e benzina Euro 1 dalle 7:00 alle 20:00. 

 

I comuni coinvolti, coordinati dalla Città metropolitana di Torino nel Tavolo della qualità dell'aria, 

hanno definito, in coerenza con le indicazioni regionali e con i provvedimenti adottati negli anni 

passati, lo schema dei blocchi strutturali del traffico e quello dei blocchi che scatteranno in 

situazioni di emergenza (D.C.R.C. n. 160 del 28 settembre 2020). Le misure adottate, a causa dei 

significativi superamenti dei valori limite di qualità dell'aria nel territorio metropolitano, risultano in 

alcuni casi più restrittive rispetto a quanto previsto nell'Accordo padano. 

Viene confermato il percorso di limitazione progressiva dei veicoli più inquinanti. A partire dal 1 

ottobre 2020 oltre a tutti i veicoli Euro 0 diesel, benzina, metano e gpl e Euro 1 Diesel, già bloccati 

l'anno scorso, saranno fermi 7 giorni su 7 e h 24 anche tutti i veicoli diesel Euro 2 Diesel. I 

ciclomotori e i motocicli Euro 0 continueranno ad essere bloccati 7 giorni su 7 e h 24 nei 6 mesi 

del periodo invernale. 

Le auto e i veicoli adibiti al trasporto merci diesel Euro 3 saranno invece fermi nei giorni feriali 

dalle 8:00 alle 19:00 nel solo periodo invernale. Il blocco dei veicoli diesel Euro 4 che sarebbe 

dovuto scattare con le stesse modalità 1° ottobre 2020 è stato posticipato, su indicazione delle 

regioni del bacino padano, al 1° gennaio 2021 per consentire di modulare la mobilità dei cittadini 

in questo periodo di ridotta capacità del trasporto pubblico ai fini di contenere l'infezione da SARS-

CoV-2.  

Per contrastare il perdurare dei valori limite di superamento degli inquinanti in aria ambiente sono 

state invece potenziate le misure temporanee: 

 

 Nelle situazioni di allerta di I° livello (arancio) è stata estesa la limitazione della 

circolazione agli autoveicoli diesel fino alla categoria Euro 5 e benzina Euro 1 dalle 8:00 

alle 19:00, i veicoli adibiti al trasporto merci diesel fino alla categoria euro 4 saranno 

fermi dalle 8:00 alle 19:00 nelle giornate dal lunedì al venerdì e dalle 8.30 alle 14.00 e 

dalle 16.00 alle 19.00 nelle giornate di sabato e festive.  
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 Nelle situazioni di allerta di II° livello (rosso) verranno fermati anche i veicoli adibiti al 

trasporto merci diesel Euro 5 e benzina Euro 1 dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 

19:00 sia nei giorni feriali che festivi.  

 In caso di allerta di III° livello (viola) si fermeranno tutti i veicoli diesel fino a Euro 5 e 

benzina Euro 1 dalle 7:00 alle 20:00. 

 

Sono state prorogate le deroghe per veicoli diesel Euro 3 e 4 condotti da persone il cui ISEE del 

relativo nucleo familiare soddisfa a specifici requisiti, da lavoratori turnisti o che stanno 

rispondendo a chiamata in reperibilità e per i veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente 

autorizzate e condotti da operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati 

settimanali o delle fiere. Le deroghe saranno valide fino al 31/12/2020 per i veicoli diesel Euro 3 

e fino al 01/10/2021 per i veicoli diesel Euro 4. Per i veicoli Euro 5 interessati dalle limitazioni 

temporanee le deroghe in questione non hanno scadenza. 

Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento rimane l'obbligo di utilizzare nei generatori di 

calore di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW pellets certificati conformi alla classe A1 

della norma UNI EN ISO 17225-2 e il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati 

a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni 

energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 

3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, 

comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e 4 stelle in caso di allerta di I° livello o 

superiore. 

 

4.3.2.4 Ordinanze Comune di Rivoli 

Nel mese di ottobre di ogni anno entrano in vigore le limitazioni al traffico veicolare volte al 

contenimento delle emissioni in particolare di PM10 e NOx: il Comune di Rivoli emana specifiche 

ordinanze che prevedono delle limitazioni stabili/strutturali, che vedono il blocco costante della 

circolazione dei veicoli più inquinanti, e limitazioni temporanee ed emergenziali, che invece 

entrano in vigore in relazione al perdurare dei superamenti di PM10 per più giorni consecutivi, 

secondo il meccanismo del “semaforo antismog” che per il territorio della Città Metropolitana vede 

3 diversi livelli di limitazioni (Arancione, Rosso e Viola) che si “accendono” rispettivamente dopo 

4, 10 e 20 giorni di superamenti continuativi del valore limite di 50 µg/Nm3 di PM10.  

L’ordinanza antismog è accompagnata da una tavola di inquadramento del territorio interessato 

dal blocco del traffico e delle strade escluse dall’ordinanza (Figura 110). 
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Le misure strutturali ed emergenziali inserite nell’ordinanza replicano le indicazioni condivise nel 

Tavolo della qualità dell'aria coordinato dalla Città metropolitana di Torino 

 

Figura 110: Planimetria della zona interessata dall’ordinanza antismog 

4.3.2.5 Attuali livelli di inquinamento dell’ambito di studio 

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria operante sul territorio della Città Metropolitana di 

Torino è gestita da Arpa Piemonte ed è composta da 18 postazioni fisse di proprietà pubblica, da 

3 stazioni fisse di proprietà privata e da un mezzo mobile per la realizzazione di campagna di 

rilevamento dei parametri chimici di qualità dell’aria. 

In Figura 111 si riporta la localizzazione delle centraline afferenti alla Rete di Monitoraggio della 

Città Metropolitana. Come si può osservare in prossimità dell’ambito di studio è presente la 

Stazione Urbana/Traffico di “Collegno-Francia” le cui caratteristiche sono riportate in Tabella 16. 

I dati della suddetta centralina risultano del tutto adeguati per la caratterizzazione degli attuali 

livelli di inquinamento presenti nell’ambito di studio in cui la principale fonte di inquinamento locale 

è costituita del sistema infrastrutturale ed in particolare dagli intensi flussi veicolare che 

interessano Corso Francia.  
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Figura 111: Rete di Monitoraggio Città Metropolitana di Torino 
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Tabella 16: Stazione di Monitoraggio “Collegno Francia” 

I dati disponibili sono sintetizzati graficamente nelle figure seguenti, in cui vengono rappresenti gli 

andamenti delle concentrazioni medie orarie di NO2 relative al 2019 e al 2020, gli andamenti delle 

concentrazioni medie giornaliere di Pm10 relative al 2019 a al 2020, e gli storici dei dati disponibili 

relativi alle concentrazioni medie annuali di NO2 e Pm10 e al numero di superamenti della 

concentrazione media giornaliera di Pm10 di 50 µg/m³.  
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Figura 112: Andamento concentrazioni medie orarie NO2 - 2019 

 

 

Figura 113: Andamento concentrazioni medie orarie NO2 - 2020 
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Figura 114: Andamento concentrazioni medie giornaliere Pm10 - 2019 

 

 

Figura 115: Andamento concentrazioni medie giornaliere Pm10 - 2020 
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Figura 116: Storico concentrazioni medie annuali NO2 

 

 

Figura 117: Storico concentrazioni medie annuali Pm10 
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Figura 118: Storico superamenti concentrazioni medie giornaliere Pm10 

 

I dati a disposizione descrivono un contesto che dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico 

presenta delle criticità per entrambi gli inquinanti considerati (NO2 e Pm10).  

Le concentrazioni di Biossido di Azoto evidenziano dei superamenti del parametro di controllo 

relativo alla media annuale. Il limite previsto dal Dlgs 155/10 s.m.i. di 40 µg/m³ è sistematicamente 

superato ad eccezione degli anni 2015 e del 2020 (dato relativo all’intervallo gennaio-novembre). 

Analizzando l’andamento delle concentrazioni orarie del 2020 appare evidente l’effetto di 

riduzione delle concentrazioni determinato dal lockdown conseguente all’emergenza sanitaria in 

atto e dalla conseguente riduzione del traffico. Le concentrazioni orarie di NO2, per il quale il Dlgs 

155/10 s.m.i. consente 18 superamenti annui della soglia di 200 µg/m³, non evidenziano 

superamenti del limite.  

Per ciò che concerne le concentrazioni di Pm10 i dati a disposizione documentano la sostanziale 

conformità relativamente al parametro di controllo media annuale: nell’intervallo 2012÷2020 le 

concentrazioni si sono mantenute sempre al di sotto del limite. Viceversa le concentrazioni medie 

giornaliere di Pm10 hanno sempre superato 35 superamenti della soglia prevista dalla normativa 

di 50 µg/m³. Confrontando gli andamenti del 2019 e 2020, a differenza del Biossido di Azoto, non 
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a conferma del fatto che le concentrazioni di polveri, oltre che dalle sorgenti locali, sono fortemente 

condizionate dai livelli di fondo di area vasta che caratterizzano l’intera pianura padana.  

 

4.3.2.6 Conclusioni operative 

 

L’opera oggetto di approfondimento verrà realizzata in un contesto ambientale caratterizzato da 

livelli di inquinamento di NO2 e Pm10 significativi.  

 

Risulta pertanto indispensabile nella fase di realizzazione porre in essere tutte le attenzioni 

necessarie al contenimento degli impatti soprattutto relativi alle emissioni di polveri anche in 

accordo a quanto previsto dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria. 
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4.3.3 Clima  

 

4.3.3.1 Premessa 

Il cambiamento climatico è un fenomeno attuale, sul quale si è assistito ad una ampia convergenza 

scientifica sulla sua valutazione e suoi impatti. Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento 

climatico (IPCC) nel suo ultimo rapporto (AR5, 2014) afferma che il riscaldamento globale è ormai 

evidente e a supporto di questa tesi si descrivono una molteplicità di fenomeni, quali l’aumento 

delle temperature medie globali (sia degli oceani che della troposfera), l’innalzamento dei livelli 

dei mari e la riduzione dell’estensione dei ghiacci continentali e marini. Inoltre si sottolinea che 

l’uomo è il principale responsabile di questi cambiamenti attraverso le emissioni di gas serra 

prodotte in larghissima parte bruciando combustibili fossili.  

In Italia i cambiamenti climatici hanno già messo in evidenza la vulnerabilità del territorio, 

soprattutto per quanto riguarda la sua fragilità idrogeologica, con impatti negativi in diversi settori 

produttivi. Il settore dei trasporti ha già manifestato in questi ultimi anni significative vulnerabilità, 

sia per intrinseche condizioni di esposizione sottovalutate in fase di progetto sia per l’intensa degli 

hazard climatici che si stanno manifestando con sempre maggiore frequenza. 

 

Il presente capitolo dello studio preliminare ambientale si pone pertanto l’obiettivo di descrivere le 

caratteristiche climatiche del territorio comunale di Rivoli in cui è inserito il progetto di 

prolungamento della linea della metropolitana ovest di Torino. Vengono descritti nel dettaglio i 

cambiamenti climatici previsti attraverso il recentissimo rapporto del CMCC “Analisi del rischio. I 

cambiamenti climatici in Italia” (2020): il clima locale e la previsione di quello futuro costituiscono 

infatti i presupposti indispensabili alla valutazione degli impatti e della vulnerabilità climatica e alla 

conseguente definizione di strategie di progettazione cosiddette “Climate proof”.  

 

4.3.3.2 Inquadramento Climatico  

4.3.3.2.1 Premessa 

Per la descrizione del clima del Comune di Rivoli è stata analizzata la serie di dati misurati presso 

la stazione meteorologica dell’ARPA Piemonte Rivoli La Perosa (Figura 119). La stazione 

termopluvio-anemometrica è collocata ad una altitudine di 362 m ed è attiva dal 14 luglio 2004. In 

particolare è posizionata a circa 2 km a nord-ovest della centrale Piazza Martiri della Libertà di 

Rivoli e in prossimità del rilievo Truc Perosa, estrema propaggine dell’anfiteatro morenico di Rivoli-

Avigliana (Figura 120). 
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Figura 119: La stazione meteorologica di Rivoli “La Perosa” (Fonte: ARPA Piemonte) 

 

 Figura 120: Territorio comunale di Rivoli e localizzazione della stazione meteorologica di Rivoli 

“La Perosa”   
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4.3.3.2.2 Temperatura 

 

Per il periodo 2004-2020 la temperatura media annua a Rivoli è di 13,4 °C, valore leggermente 

inferiore a quello registrato nello stesso periodo nel centro di Torino (13,8 °C ai Giardini Reali), 

coerentemente con la posizione leggermente più elevata di altitudine rispetto al capoluogo 

piemontese.  

Per quanto riguarda il regime termico annuale (Figura 121) il mese più freddo dell’anno è gennaio 

con 3,0 °C, mentre il più caldo è luglio con 24,3 °C. 

La differenza tra il mese più freddo e quello più caldo indica l’escursione termica annuale che a 

Rivoli è pari a 21,3 °C, valore che mostra una moderata continentalità dell’area, inferiore a quelli 

di 22-23 °C che mediamente si registrano, ad esempio, nel cuore della Pianura Padana.  

 

 

 Figura 121: Temperature medie mensili a Rivoli  

Si considerano giorni di gelo quelli in cui la temperatura minima delle 24 ore scende a 0 °C o a 

meno. A Rivoli se ne contano mediamente all’anno 63, concentrati in gran parte (85% del totale) 

nel trimestre invernale (dicembre-febbraio). Normalmente non mancano comunque gelate anche 

in novembre e marzo, mentre risultano straordinarie tra aprile e ottobre (Figura 122).  

Un altro indicatore climatico sugli estremi di temperatura è quello del numero dei giorni tropicali 

che indica quante volte durante l’anno la temperatura supera i 30 °C. A Rivoli se ne registrano 45 

(Figura 123), in gran parte concentrati in estate (91% del totale tra giugno e agosto).  
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Figura 122: Distribuzione dei giorni di gelo durante l’anno a Rivoli  

 

 

Figura 123: Distribuzione dei giorni tropicali durante l’anno a Rivoli  

Nel periodo 2004-2020 la temperatura più bassa si è registrata durante l’ondata di gelo del 

febbraio 2012: -17,6 °C il 7 (Tabella 17). Durante lo stesso episodio si sono rilevati altri 9 casi con 

temperatura minima inferiore ai -10 °C Al di fuori di questo episodio tale soglia è stata superata 

solamente nel dicembre 2010 (-11 °C il 18) e nel dicembre 2009 (-10,8 °C il 20 e -10,5 °C il 19).  
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La temperatura più alta si è misurata invece nel corso della storica ondata di caldo del giugno 

2019: 38,6 °C il28 (Tabella 18). Tale valore ha superato di oltre 1 °C il precedente record misurato 

il 7 agosto 2015 (37,5 °C).  

 

POSIZIONE VALORE (°C) DATA 

1 -17,6 07/02/2012 

2 -16,2 06/02/2012 

3 -15,9 05/02/2012 

4 -14,2 04/02/2012 

5 -13,3 01/02/2012 

6 -13,0 13/02/2012 

7 -12,1 03/02/2012 

8 -11,6 14/02/2012 

9 -11,6 12/02/2012 

10 -11,0 18/12/2010 

Tabella 17: Elenco dei 10 valori più bassi registrati a Rivoli 

POSIZIONE VALORE (°C) DATA 

1 38,6 28/06/2019 

2 37,5 07/08/2015 

3 37,4 04/08/2017 

4 37,2 22/08/2012 

5 37,2 08/08/2015 

6 37,1 23/08/2011 

7 36,9 22/07/2015 

8 36,8 21/07/2015 

9 36,8 27/06/2019 

10 36,7 23/06/2017 

Tabella 18: Elenco dei 10 valori più alti registrati a Rivoli  

4.3.3.2.3 Precipitazioni 

 

Nella mappa rappresentante la precipitazione media annua in Piemonte (pioggia e neve fusa) per 

il periodo 1971-2020 (Figura 124) è evidente l’aumento delle quantità procedendo da sud-est 

verso nord-ovest nell’area nei pressi di Torino. Si va infatti dai 750 mm nell’estrema porzione sud-

orientale del territorio della Città Metropolitana, fino agli oltre 1000 mm delle prime pendici 

prealpine a ovest del capoluogo piemontese. La differenza nelle quantità si spiega con il 

sollevamento orografico delle correnti sinottiche cariche di umidità indotto dai rilievi compresi tra 
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la Val Sangone e le Valli di Lanzo che accentuano la condensazione e di conseguenza le 

precipitazioni.  

Nel periodo analizzato a Rivoli si è registrata una media annua di precipitazioni di 972 mm, un 

valore coerente con la mappa delle precipitazioni medie piemontesi.  

 

Il regime pluviometrico è tipico “subalpino” (Figura 125), con due massimi stagionali in primavera 

e in autunno e leggera prevalenza del secondo (313 mm) sul primo (288 mm). La stagione più 

asciutta è invece nettamente quella invernale (117 mm).  

A livello mensile spicca novembre con 145 mm, seguito da maggio (117 mm), giugno (111 mm) e 

aprile (106 mm). I mesi più asciutti dell’anno sono al contrario gennaio e febbraio rispettivamente 

con 32 e 38 mm (Figura 126).  

 

 

 

 Figura 124: Precipitazione cumulata media annua (mm) nel periodo 1971-2000. Fonte: ARPA 

Piemonte 
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 Figura 125: Regime pluviometrico stagionale a Rivoli  

 

 Figura 126: Regime pluviometrico mensile a Rivoli  

Per quanto riguarda i giorni di precipitazione se ne registrano mediamente 82. A differenza delle 

cumulate però il massimo primaverile è prevalente su quello autunnale, in quanto rispettivamente 

nelle due stagioni si misurano una media di 25 e 21 giorni (Figura 127). Segno che le precipitazioni 

in autunno sono più concentrate nel tempo, quindi spesso più intense.  
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L’estate misura un valore medio di giorni simile a quello autunnale, mentre anche in questo caso 

il minimo stagionale si presenta in inverno, stagione che rileva normalmente solo 15 giorni con 

precipitazione. A livello mensile maggio è il mese con la maggiore frequenza di piogge 

(normalmente un giorno su 3 è piovoso), mentre a gennaio si verificano in media solo 4 giorni con 

precipitazione (Figura 128).  

 

 

 Figura 127: Media stagionale dei giorni con precipitazione a Rivoli  

 

Figura 128: Media mensile dei giorni con precipitazione a Rivoli  
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Per analizzare le precipitazioni estreme cadute a Rivoli sono stati individuati i massimi registrati 

negli intervalli sub-orari di 10 e 30 minuti, poi in quelli di 24 ore e di cinque giorni consecutivi.  

Per gli intervalli sub-orari sono disponibili i dati fino al 2017. Entro i 10 minuti spiccano i 24,8 mm 

del 7 luglio 2014, i 24,5 mm del 26 giugno 2017 e i 23,7 mm del 14 agosto 2015. Entro invece i 

30 minuti si è superata in un solo caso la soglia dei 40 mm (42,6 mm il 4 giugno 2017). Su brevi 

periodi di tempo, come si può notare dai record appena citati, nei massimi prevalgono i casi estivi, 

di cui sono responsabili spesso precipitazioni temporalesche associate al passaggio di fronti 

atlantici, o alla formazione di cumulonembi alimentati dalle brezze termiche e dall’instabilità diurna. 

Su periodo più lunghi come 24 ore o cinque giorni consecutivi le quantità più importanti cadono 

spesso durante il passaggio di intense perturbazioni autunnali. Infatti tra le 10 massime quantità 

cadute in 24 ore (Tabella 19) 6 sono state registrate in novembre, con il caso del 24 novembre 

2016 che svetta nettamente con oltre 200 mm. I tre episodi pluviometrici più importanti su cinque 

giorni consecutivi sono anch’essi appartenenti a novembre (Tabella 20). 

POSIZIONE VALORE (mm) DATA 

1 204,0 24/11/2016 

2 111,6 14/09/2006 

3 106,0 23/11/2019 

4 101,8 28/11/2012 

5 93,6 06/11/2011 

6 87,8 24/11/2019 

7 85,2 25/09/2006 

8 82,4 07/07/2014 

9 81,6 04/11/2008 

10 77,4 13/09/2008 

Tabella 19: Elenco dei dieci casi di precipitazione massima in 24 ore a Rivoli 

POSIZIONE VALORE (mm) DATA FINE PERIODO 

 1 306,6 25/11/2016 

2 275,4 08/11/2011 

3 233,0 25/11/2019 

4 178,6 01/12/2014 

5 171,8 17/09/2006 

6 161,6 17/06/2010 

7 161,2 17/12/2008 

8 154,8 06/11/2008 

9 154,2 19/05/2013 

10 150,6 16/03/2011 

Tabella 20: Elenco dei dieci casi di precipitazione massima in 5 giorni consecutivi a Rivoli 
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Mai si sono rilevati comunque oltre 80 mm in 24 ore al di fuori del periodo luglio-novembre. 

Si mostrano anche i tempi di ritorno pluviometrici per Rivoli, elencati nella Tabella 21, per diversi 

intervalli di tempo. L’analisi statistica è stata effettuata dall’ARPA Piemonte tramite metodo 

probabilistico GEV, utilizzando tutta la base dati disponibile comprensiva delle stazioni storiche 

del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale attive dal 1913 al 2002 e della stessa stazione 

utilizzata in questo studio. Più il dato è associato a tempi di ritorno elevati, più risulta eccezionale 

per l’area con maggiori possibilità di effetti sul territorio. 

 

TEMPI DI RITORNO 10 MIN (mm) 30 MIN (mm) 1 H (mm) 24 H (mm) 

2 anni 14 20 25 71 

10 anni 23 33 41 114 

50 anni 31 45 57 159 

100 anni 36 51 64 179 

200 anni 40 58 72 201 

Tabella 21: Tempi di ritorno pluviometrici per Rivoli  

 

4.3.3.2.4 Neve 

La stazione di Rivoli La Perosa non misura l’altezza giornaliera di neve. Per descrivere 

sinteticamente la nivometria dell’area urbana torinese si sono quindi utilizzati i dati pubblicati nello 

studio “Il Clima di Torino” di Mercalli & Di Napoli (2008). 

Nel periodo 1961-1990 nel capoluogo piemontese si è registrata una media di 27 cm annui di neve 

fresca (Figura 129), concentrati in gran parte nel trimestre invernale (92 % del totale annuo).  

Nello stesso periodo si è misurata una media di cinque giorni di neve all’anno: 2 a gennaio e 1 

rispettivamente a dicembre e a febbraio. Le date estreme della neve note per Torino città sono il 

22 ottobre (anno 1748) e il 25 aprile (anno 1972).  

Come vedremo nel capitolo dedicato ai cambiamenti climatici la neve è divenuto un fenomeno 

assai marginale a bassa quota, con quantità medie annue drasticamente calate nel secolo in corso 

a causa soprattutto dell’aumento di temperatura. 
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Figura 129: Medie mensili della neve fresca a Torino per il periodo 1961-1990 

 

4.3.3.2.5 Venti 

La vicinanza dell’arco alpino rende l’area di Rivoli soggetta al vento di föhn, tipico delle catene 

montuose in presenza di correnti sinottiche perpendicolari al loro andamento.  

Quando si attiva spesso la temperatura aumenta bruscamente, la visibilità migliora e l’umidità 

diminuisce. Il già citato studio “Il Clima di Torino” fornisce una media di circa 15 giorni di föhn 

all’anno per Caselle, località posta a circa 20 km a nord-est di Rivoli.  

 

Per quanto riguarda i venti in generale, nonostante i giorni di föhn con raffiche più o meno forti, la 

prevalenza di venti deboli nel resto del tempo fa sì che la velocità media annua sia modesta a 

Rivoli (6 km/h). 

Particolarmente bassa è la velocità media del vento tra novembre e gennaio (valori intorno ai 5 

km/h), che favorisce forti inversioni termiche impedendo il rimescolamento verticale dell’aria con 

conseguente sensibile aumento delle sostanze inquinanti (soprattutto polveri fini). Maggiori sono 

invece le velocità medie tra marzo e agosto (circa 7 km/h), grazie soprattutto all’attivazione delle 

brezze termiche e un’atmosfera più movimentata per transito di più perturbazioni e fenomeni 

temporaleschi (Figura 130). 
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Velocità del vento molto elevate si possono generare su Rivoli con violenti episodi di föhn e intensi 

temporali. La Tabella 22 indica le massime raffiche registrate presso la stazione di La Perosa nel 

periodo 2004-2020. Valori massimi sono dell’ordine dei 90 km/h, quindi si ritengono molto rari 

episodi con velocità superiori ai 100 km/h. Inoltre raffiche superiori agli 85 km/h si sono registrate 

solamente tra fine ottobre e fine marzo.  

 

 

Figura 130: Velocità medie mensili del vento a Rivoli 

POSIZIONE VALORE (km/h) DATA 

1 92,5 21/01/2005 

2 91,4 13/03/2008 

3 90,7 21/11/2008 

4 88,9 30/03/2015 

5 86,4 19/11/2004 

6 86,4 21/10/2014 

7 86,4 22/12/2019 

8 85,7 29/10/2018 

9 85,0 16/06/2011 

10 82,8 13/02/2005 

Tabella 22: Le 10 raffiche più intense registrate a Rivoli  
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4.3.3.3 CAMBIAMENTO CLIMATICO IN ATTO 

4.3.3.3.1 Introduzione 

Per clima s’intende l’analisi statistica dei valori medi e della variabilità delle condizioni 

meteorologiche (temperatura, precipitazioni, venti, ecc.) di una data regione.  

Il sistema climatico è alimentato dalla radiazione proveniente dal Sole. La quantità di questa 

energia che arriva sulla Terra varia in ogni suo punto della superficie ed è maggiore all’equatore 

e alle latitudini tropicali rispetto a quelle polari. Lo squilibrio termico che si crea è il motore 

principale della circolazione dell’atmosfera e degli oceani, che ridistribuiscono l’eccesso di calore 

sull’equatore verso i due poli.   

Approssimativamente il 50% della radiazione solare giunta sulla Terra riscalda la superficie 

terrestre, poi da questa viene ri-emessa in parte sotto forma di radiazione infrarossa (a onde 

lunghe, LWR) che interagisce con le nubi e i gas serra. Grazie proprio ai gas serra (i principali 

sulla Terra sono il vapore acqueo e il diossido di carbonio) viene limitata l’eccessiva dispersione 

verso lo spazio del calore accumulato sulla Terra. Questo processo di regolazione della 

temperatura, definito appunto “effetto serra”, fa sì che la Terra non abbia una temperatura 

eccessivamente bassa e inospitale per le specie viventi (Figura 131). 

 

Figura 131: Schematizzazione del bilancio energetico  tra sole, terra e atmosfera (Fonte: 

cambiamenti climatici in valle d’Aosta, 2006) 
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Il Cambiamento Climatico (Climate Change) indica il mutamento del clima che può essere 

identificato attraverso le variazioni nelle sue proprietà (valori medi, variabilità e distribuzione degli 

estremi) e la persistenza di queste variazioni per un periodo prolungato (normalmente decadi).  

Responsabili di questi cambiamenti sono le variazioni nel budget energetico globale del sistema 

climatico terrestre, che possono derivare sia dalle modifiche delle quantità di radiazione solare in 

entrata, sia dalle modifiche nelle radiazioni ad onda lunga in uscita.  

Le variazioni relative all’energia solare in ingresso possono essere imputabili ad alcuni 

cambiamenti orbitali, come l’eccentrità dell’orbita terrestre intorno al Sole, l’inclinazione dell’asse 

terrestre e la precessione degli equinozi. I cambiamenti dell’emissione delle radiazioni ad onda 

lunga dipendono invece da modifiche nella temperatura superficiale o dell’atmosfera o da 

cambiamenti nella fuoriuscita (emissione efficiente) delle stesse sia dall’atmosfera che dalla 

superficie terrestre. Dal lato atmosferico le variazioni di emissione dipendono in prevalenza dai 

mutamenti della copertura nuvolosa e dalla presenza di gas serra e aerosol.  

Proprio a causa dell’eccessivo rilascio di gas serra in atmosfera da parte di molte attività umane, 

come i fenomeni di combustione per la produzione di energia elettrica, si sta verificando un 

importante cambiamento climatico che si manifesta soprattutto attraverso un aumento delle 

temperature a livello globale.  

 

4.3.3.3.2 Tendenze climatiche negli ultimi 60 

I cambiamenti climatici avvenuti in Piemonte nel corso degli ultimi decenni sono descritti nello 

studio condotto da ARPA Piemonte “Analisi del clima regionale del periodo 1981-2010 e tendenze 

negli ultimi 60 anni (sintesi giugno 2020)”. 

Le temperature hanno mostrato una tendenza all’aumento negli ultimi 60 anni (1958-2018), 

maggiore alla temperatura media globale. In questo periodo le temperature massime sono 

aumentate con un tasso di 0,38 °C/10anni. Se consideriamo solo gli ultimi 30 anni (1981-2018) il 

tasso di aumento è circa il doppio (0,58 °C/10anni), confermando la tendenza all’accelerazione 

del riscaldamento. Per la temperatura minima i trend nei due periodi sono analoghi (0,24 

°C/10anni). 

Sono aumentati anche i valori estremi: sia la temperatura massima sia la minima mostrano un 

aumento di tutti i percentili più elevati, più importante nella stagione invernale e, in generale, per 

la massima. Comunque trend ancora superiori si riscontrano considerando solo l’inverno e la 

primavera. 
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Le notti tropicali (temperatura minima >20 °C) mostrano una lieve tendenza all’aumento (fino a 1 

giorno ogni 20 anni) nelle zone di pianura, più marcato invece l’aumento sul Torinese dei giorni 

tropicali (temperatura massima >30 °C) con poco più di un giorno di aumento ogni 20 anni.  

Il numero dei giorni di gelo mostra una tendenza negativa quasi ovunque nel territorio piemontese. 

 

Per quanto riguarda le precipitazioni, a livello regionale le tendenze delle cumulate annuali non 

mostrano variazioni significative, anche se in pianura si sono riscontrate lievi diminuzioni (circa 

4%).  

Maggiori differenze si riscontrano analizzando le tendenze delle precipitazioni stagionali negli 

ultimi 30 anni con un incremento delle precipitazioni autunnali e una diminuzione di quelle 

primaverili. 

I massimi delle precipitazioni cumulate giornaliere tendono ad aumentare negli anni con un trend 

di circa 1,28 mm/anno per la pianura piemontese, con il contributo principale dato dall’autunno, 

seguito dalla primavera. 

La tendenza del numero di giorni piovosi è alla diminuzione. La stagione dove la diminuzione è 

maggiore è quella estiva. Questa diminuzione durante l’estate è connessa all’aumento dei 

fenomeni intensi. 

 

Il numero di giorni in cui si innescano venti di föhn ha registrato una tendenza all’aumento, 

soprattutto nella stagione invernale (circa 7-8 giorni in 10 anni). 

 

Per la neve si misura una diminuzione dei quantitativi di neve fresca negli ultimi 20 anni rispetto 

ai 20 anni precedenti, oltre ad un generale calo del numero dei giorni in cui il suolo è coperto di 

neve. 

Per descrivere più nel dettaglio l’andamento avuto da questo parametro si cita anche lo studio “La 

neve nella Pianura Padano-veneta: nuova cartografia 1961-2017 di Pifferetti et at. (Rivista Nimbus 

n. 77, 2017, SMI), in cui per Torino si mostra un vero e proprio crollo della nivometria. Le quantità 

di neve fresca sono infatti calate del 37% tra la media 1961-1989 e quella 1990-2017.  

 

4.3.3.3.3 Analisi degli scenari climatici  

 

Per una sintesi delle previsioni climatiche future il riferimento è il report pubblicato dal Centro Euro-

Mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC) “Analisi del rischio. I cambiamenti climatici in 
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Italia”. Per lo studio il CMCC si è servito dei modelli derivanti dal programma EURO-CORDEX che 

è il ramo europeo dell'iniziativa internazionale CORDEX, sponsorizzato dal World Climate 

Research Program (WRCP), fondato per organizzare un quadro coordinato a livello internazionale 

con lo scopo di produrre le migliori proiezioni regionali sui cambiamenti climatici per tutte le regioni 

terrestri del mondo. I risultati di CORDEX serviranno come input per gli studi sull'impatto e 

sull'adattamento ai cambiamenti climatici per il Quinto rapporto di valutazione (AR5) del Gruppo 

intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC). 

 

Sono stati inoltre utilizzati gli scenari RCP4.5 e RCP8.5 che corrispondono a due dei quattro 

Representative Concentration Pathways (RCP) che la comunità scientifica internazionale (IPCC, 

2014) ha selezionato per rappresentare l’evoluzione della concentrazione di gas ad effetto serra 

del nostro pianeta nel futuro. Gli scenari selezionati sono i due comunemente più utilizzati in 

quanto rappresentano rispettivamente livelli di emissione intermedi e alti. In particolare: 

 

 RCP4.5 (stabilizzazione medio-basso): entro il 2070 le emissioni di CO2 scendono al di 

sotto dei livelli attuali e la concentrazione atmosferica si stabilizza entro la fine del secolo a 

circa il doppio dei livelli pre-industriali. Incrementi della temperatura globale per la fine del 

secolo al di sotto dei 2 °C; 

 RCP8.5 (emissioni elevate): entro il 2010 le concentrazioni di CO2 sono triplicate o 

quadruplicate rispetto ai livelli preindustriali. Incrementi della temperatura media globale 

per la fine del secolo intorno ai 4 °C. 

 

Per le temperature i modelli concordano nel simulare un incremento della temperatura rispetto al 

periodo di riferimento 1981-2010 (Figura 132).  

In generale nell’area piemontese sono previsti aumenti di temperatura tra 1 e 1,5 °C tra l’estate e 

inverno; minori invece in primavera, tra 0,5 °C e 1 °C. 
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Figura 132: Mappe di variazione della temperatura a due metri su scala stagionale sull’Italia 

dall’Ensemble EURO-CORDEX secondo gli scenari RCP4.5 e RCP8.5 per il periodo 2021-2050 

rispetto al periodo di riferimento 1981-2010 

 

Per le precipitazioni sono previste variazioni più eterogenee rispetto a quelle di temperatura, in 

base alla stagione e lo scenario utilizzato (Figura 133). 

 

In generale per la pianura piemontese s’indicano aumenti nelle precipitazioni invernali, più 

accentuati per lo scenario RCP8.5. Lievi aumenti delle piogge sono attesi sempre per questo 

scenario in primavera e autunno, mentre per l’estate non è previsto il forte decremento delle 

precipitazioni che invece si indica per le regioni centro-meridionali italiane.  
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Figura 133: Mappe stagionali di variazione della precipitazione sull’Italia dall’Ensemble EURO-

CORDEX secondo gli scenari RCP4.5 e RCP8.5 per il periodo 2021-2050 rispetto al periodo di 

riferimento 1981-2010 

Lo stesso studio analizza le variazioni che potrebbero verificarsi negli estremi di temperatura e 

precipitazioni. Gli estremi climatici possono essere considerati come indicatori di processi 

potenzialmente pericolosi, come alluvioni o ondate di calore, e la valutazione della loro variazione 

in frequenza, intensità e persistenza viene effettuata tramite il calcolo dei seguenti specifici indici: 

 

 RX1DAY: quantità massima di precipitazione giornaliera nel periodo considerato. Si tratta di 

un indicatore molto significativo nell’analisi del rischio connesso ai cambiamenti climatici 

perché un aumento delle piogge intense può determinare importanti effetti al suolo come, ad 

esempio, un aggravamento del rischio idrogeologico; 

 TN: numero di giorni con temperatura minima giornaliera maggiore di 20 °C. Si tratta di un 

valore molto importante per valutare l’impatto dei cambiamenti climatici sul benessere fisico 
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delle persone. Se la temperatura minima rimane al di sopra di 20 °C il corpo umano non ha la 

possibilità di rinfrescarsi dopo una giornata di caldo intenso. Tale indicatore suggerisce inoltre 

un potenziale impatto sul settore energetico: infatti, temperature più elevate potrebbero 

determinare un maggior utilizzo dell’aria condizionata influenzando così la domanda e i 

consumi di energia elettrica; 

 CDD: numero massimo di giorni consecutivi senza pioggia (ovvero con pioggia inferiore ad 1 

mm). Indice significativo per analizzare gli impatti dei cambiamenti climatici su alcuni settori 

produttivi (ad esempio l’agricoltura) e a capire la tendenza di eventi pericolosi come gli incendi.  

Gli eventi di pioggia intensa, rappresentati dall’indice RX1DAY, sono previsti in generale aumento 

per la pianura piemontese, soprattutto per lo scenario RCP8.5. In particolare con questo scenario 

si attendono aumenti di significativi soprattutto nella stagione estiva e autunnale (Figura 134).  

Le mappe in Figura 135 mostrano poi marcati aumenti della frequenza per la stagione estiva delle 

notti tropicali (TN), con incrementi fino a 18 giorni.  

 

Figura 134: Mappe stagionali di variazione dell’indicatore RX1DAY sull’Italia dall’Ensemble EURO-

CORDEX secondo gli scenari RCP4.5 e RCP8.5 per il periodo 2021-2050 rispetto al periodo di 

riferimento 1981-2010 
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Figura 135: Mappe stagionali di variazione dell’indicatore TN (Notti Tropicali)  sull’Italia 

dall’Ensemble EURO-CORDEX secondo gli scenari RCP4.5 e RCP8.5 per il periodo 2021-2050 

rispetto al periodo di riferimento 1981-2010  

 

Per quanto riguarda il CDD, indicatore della siccità, lo scenario RCP4.5 ne prevede un lieve 

aumento in estate e un lieve calo in inverno per il Piemonte occidentale, mentre per lo scenario 

RCP8.5 non si prevedono sue variazioni significative (Figura 136). 
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Figura 136 Mappe stagionali di variazione dell’indicatore CDD (giorni consecutivi con pioggia 

inferiore a 1 mm) sull’Italia dall’Ensemble EURO-CORDEX secondo gli scenari RCP4.5 e RCP8.5 

per il periodo 2021-2050 rispetto al periodo di riferimento 1981-2010   

 

4.3.3.4 EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO DETERMINATO EFFETTI SIGNIFICATIVI 

SULLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI TORINO 

 

Negli ultimi 10 anni si sono verificati alcuni eventi meteorologici che hanno determinato delle 

ripercussioni negative sull’esercizio delle tratte della linea 1 della Metropolitana di Torino. In 

particolare:     

 

 Febbraio 2012: durante la prima decade del mese un’intensa ondata di gelo si abbatte 

su Torino. Alla stazione ARPA Piemonte dei Giardini Reali dal 4 al 7 febbraio le 

temperature scendono al di sotto dei -10 °C, con picco negativo di -12,8 °C il 7. Nello 

stesso periodo la temperatura massima misurata è di soli 1,4 °C il 5, segno di condizioni 
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di gelo che sono perdurate spesso anche durante il dì. In questa situazione il gelo 

danneggia alcune tubature non coibentate della metropolitana di Torino provocando 

perdite d’acqua dalle prese antincendio, presenti sia a livello di banchina sia negli atrii. 

Di conseguenza si allagano diverse fermate rendendole inagibili, come ad esempio 

quelle di Paradiso, Massaua, Principi d’Acaja e Dante.  

 luglio 2012: nel pomeriggio un nubifragio su Torino determina la chiusura per 

allagamenti delle stazioni di Racconigi e Bernini. La stazione meteo dell’ARPA 

Piemonte di Via della Consolata, posta a poco più di 2 km ad est delle due fermate, ha 

misurato 51,6 mm in un’ora, di cui 40,7 mm caduti in mezz’ora.  

 21 giugno 2019: per tutto il pomeriggio le banchine della metropolitana delle stazioni di 

Vinzaglio e Porta Susa in direzione Lingotto vengono chiuse per l’acqua che scende 

copiosa sull’area passeggeri. La causa è un nubifragio estivo che nella vicina stazione 

meteo di Via della Consolata scarica ben 76,8 mm, di cui 72 mm in un’ora. 

 17 agosto 2020: verso le ore 15:30-16:00 un intenso sistema temporalesco investe 

Torino con grandine e violenti rovesci. Gli effetti dell’intensa precipitazione sono stati, 

tra gli altri, allagamenti in diverse stazioni della metropolitana con scale mobili 

trasformate in cascatelle d’acqua. In particolare sono rimaste chiuse per più tempo 

quelle di Bernini e D’Acaja.  Dalla relazione dell’ARPA Piemonte sull’evento si 

evidenziano, in particolare, valori superiori ai 20 mm in 10 minuti e 50 mm in mezz’ora 

per le stazioni di Torino Via della Consolata e Giardini Reali. Inoltre molto significativi 

sono stati i valori orari superiori ai 70 mm per la stazione di Via della Consolata e di 60 

mm per quella dei Giardini Reali, con tempi di ritorno stimati prossimi a 100 anni. 

Tuttavia negli anni recenti valori di circa 70 mm in un’ora alla stazione di Via della 

Consolata sono stati avvicinati o raggiunti più volte: il 20 agosto 2005 (76,2 mm), il 29 

agosto 2016 (69,5 mm) e nel citato episodio di 21 giugno 2019. Potrebbe trattarsi di 

quell’aumento dei fenomeni pluviometrici intensi previsto dai modelli sui cambiamenti 

climatici. Tra l’altro, come visibile nell’immagine 105, per l’episodio del 17 agosto 2020 

sono stati stimati tramite l’immagine del radar di pioggia accumuli anche superiori 

nell’area compresa tra piazza Bernini e piazza Statuto.  
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Figura 137: Cumulata di pioggia al suolo stimata da radar e cumulata registrata dai pluviometri su 

Torinese e Astigiano (in alto nell’immagine) e nella zona di Torino (in basso nell’immagine) per 

l’evento del 17/08/2020 (Fonte: ARPA Piemonte) 

 

4.3.3.5 CONCLUSIONI OPERATIVE 

I cambiamenti climatici previsti per il futuro determineranno una intensificazione degli impatti 

negativi sulla rete della metropolitana di Torino. In particolare i nubifragi estivi che già hanno 

provocato durante l’ultimo decennio diversi disagi all’esercizio, con allagamenti e chiusure di 

stazioni, potrebbero aumentare secondo i modelli climatici sia d’intensità che di numero entro il 

2050.  

Inoltre l’aumento di temperatura atteso ha il potenziale di determinare ondate di caldo più lunghe 

e prolungate con conseguente forte riduzione di comfort all’interno della struttura durante la 

stagione estiva. 

Le informazioni sintetizzate nel seguente capitolo rappresentano la base informativa iniziale di 

riferimento per guidare le successive fasi della progettazione nella direzione di soluzioni il più 

possibile resilienti rispetto al fenomeno del cambiamento climatico. 
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4.3.4 Rumore e vibrazioni  

4.3.4.1 Normativa e valori limite applicabili al rumore 

La verifica della normativa applicabile alle opere in oggetto, in attuazione ai principi sanciti dalla 

Legge Quadro sul Rumore 447/95, è il primo passo concreto con il quale esprimere le proprie 

attenzioni in relazione alla qualità acustica da preservare o da raggiungere nelle differenti porzioni 

del territorio comunale interferito dalle opere. La successiva fase preliminare di previsioni di 

impatto e il confronto con i limiti applicabili permette di identificare le aree problematiche sulle 

quali focalizzare l‘eventuale verifica degli interventi di mitigazione. 

È noto che il quadro normativo sul rumore è riferibile a due livelli. Il primo, di livello locale, vede le 

Amministrazioni Comunali quali soggetti attivi nella definizione degli obiettivi di qualità acustica 

del territorio a lungo termine (classificazione acustica, piani di risanamento comunali). Il secondo, 

di livello nazionale, stabilisce per le infrastrutture primarie di trasporto appositi regolamenti di 

attuazione validi su tutto il territorio nazionale, nonché modalità e tempi per l’attuazione dei piani 

di risanamento.  

 

La normativa nazionale di riferimento per lo studio acustico in oggetto comprende: 

 

• Legge del 26/10/1995 n° 447 "Legge Quadro sul Rumore". 

• DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore». 

• Decreto Ministero Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico);  

• DPR 459/98 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 

ottobre 1995, n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”. 

• Decreto 29.11.2000 “Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori 

dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di 

contenimento e abbattimento del rumore”, ai sensi dell’Art. 10, comma 5, della Legge 26 

ottobre 1995, n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”. 

• Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di 

inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) 

della legge 30 ottobre 2014, n. 161. 

 

Sono elencati nel seguito i principali riferimenti normativi della Regione Piemonte relativi 

all’inquinamento acustico: 
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• L.R. 20/10/2000, n. 52 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento 

acustico”. 

• D.G.R. 6/8/2001, n. 85-3802 ”L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per 

la classificazione acustica del territorio”. 

• D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616 “L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la 

redazione della documentazione di impatto acustico”. 

• D.G.R. 14/2/2005, n. 46-14762 “L. R. n. 52/2000, art. 3. comma 3, lettera d). Criteri per la 

redazione della documentazione di clima acustico”. 

• D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049 “Disposizioni per il rilascio da parte delle 

Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività 

temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52”. 

 

Viene nel seguito fornito un maggiore dettaglio dei riferimenti normativi nazionali limitatamente a 

quanto strettamente necessario per lo studio preliminare ambientale. 

 

Legge n° 447/1995  "Legge Quadro sul Rumore" 

 

La Legge del 26/10/1995 n° 447 "Legge Quadro sul Rumore", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n° 254 del 30/10/1995, è una legge di principi e demanda perciò a successivi strumenti attuativi 

la puntuale definizione sia dei parametri sia delle norme tecniche. 

Un aspetto innovativo della legge Quadro è l'introduzione all'Art. 2, accanto ai valori limite, dei 

valori di attenzione e dei valori di qualità. Nell'Art. 4 si indica che i comuni "procedono alla 

classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione 

dei valori di qualità di cui all'Art. 2, comma 1, lettera h"; vale a dire: si procede alla zonizzazione 

acustica per individuare i livelli di rumore "da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo 

con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela 

previsti dalla presente legge", "valori che sono determinati in funzione della tipologia della 

sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere (Art. 2, 

comma 2)”. 

La Legge stabilisce inoltre che le Regioni, entro un anno dalla entrata in vigore, devono definire i 

criteri di zonizzazione acustica del territorio comunale fissando il divieto di contatto diretto di aree, 

anche appartenenti a comuni confinanti, quando i valori di qualità si discostano in misura superiore 

a 5 dBA. 
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L'adozione della zonizzazione acustica è il primo passo concreto con il quale il Comune esprime 

le proprie scelte in relazione alla qualità acustica da preservare o da raggiungere nelle differenti 

porzioni del territorio comunale e altresì il momento che presuppone la tempestiva attivazione 

delle funzioni di pianificazione, programmazione, regolamentazione, autorizzative, ordinatorie, 

sanzionatorie e di controllo nel campo del rumore indicate dalla Legge Quadro. 

 

DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

In ambiente esterno i livelli di rumorosità sono regolati dal DPCM 14 novembre 1997 

"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore» che integra le indicazioni normative in 

tema di disturbo da rumore espresse dal DPCM 1 marzo 1991 e dalla successiva Legge Quadro 

n° 447 del 26 ottobre 1995 e introduce il concetto dei valori limite di emissioni, nello spirito di 

armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite 

dall’Unione Europea. 

Il decreto determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione 

ed i valori di qualità, riferendoli alle classi di destinazione d’uso del territorio, riportate nella Tabella 

A dello stesso decreto e che corrispondono sostanzialmente alle classi previste dal DPCM 1 

marzo 1991. 

I valori limite di emissione, intesi come valore massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, come da art. 2, comma 1, lettera 

e) della legge 26 ottobre 1995 n° 447, sono riferiti alle sorgenti fisse e alle sorgenti mobili. 

I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili e dei singoli macchinari 

costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono regolamentati dalle norme di 

omologazione e di certificazione delle stesse. 

I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse, riportati nella tabella seguente, si applicano 

a tutte le aree del territorio ad esse circostanti e sono quelli indicati nella Tabella B dello stesso 

decreto, fino all’emanazione della specifica norma UNI.   

 

 

 Tabella 23: Valori limite di Emissione (Tabella B) - Leq in dB(A) 
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I valori limite di immissione, riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte 

le sorgenti, sono quelli indicati nella Tabella C dello stesso decreto e corrispondono a quelli 

individuati nel DPCM 1 marzo 1991, come riassunti nella tabella seguente. Per le infrastrutture 

stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all’art. 11, comma 1, 

legge 26 ottobre 1995 n° 447, i limiti suddetti non si applicano all’interno delle rispettive fasce di 

pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All’esterno di dette fasce, tali sorgenti 

concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 

 

 

 Tabella 24: Valori limite di Immissione (Tabella C) - Leq in dB(A) 

 

I valori di attenzione, infine, sono espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora 

ponderata A. Se riferiti ad un’ora i valori di attenzione sono quelli della Tabella C aumentati di 10 

dBA per il periodo diurno e di 5 dBA per il periodo notturno; se riferiti ai tempi di riferimento i valori 

di attenzione sono quelli della Tabella C. 

Per l’adozione dei piani di risanamento di cui all’art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n° 447, è 

sufficiente il superamento di uno dei due valori suddetti, ad eccezione delle aree esclusivamente 

industriali. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle 

infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali. 

 

Per quanto riguarda l’ambiente abitativo valgono le seguenti considerazioni: 

• Il livello sonoro ambientale 6÷22h a finestre chiuse, in periodo diurno, è ritenuto “non 

disturbante” se inferiore a 35 dB(A). In caso contrario, il rumore è da considerarsi 

accettabile a condizione che sia garantito un livello differenziale (differenza tra rumore 

ambientale e rumore residuo) minore di 5 dB(A). 

• Il livello sonoro ambientale 22÷6h a finestre chiuse, in periodo notturno è ritenuto “non 

disturbante” se inferiore a 25 dB(A). In caso contrario, il rumore è da considerarsi 

accettabile a condizione che sia garantito un livello differenziale minore di 3 dB(A). 
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Da notare che al di fuori delle fasce di pertinenza stradali e ferroviarie valgono i limiti di 

classificazione acustica comunali. 

 

DPR 459/98 Rumore infrastrutture trasporto ferroviario 

Il DPR 459/98 regolamenta il settore dell’inquinamento acustico derivante da infrastrutture di 

trasporto ferroviarie e dalle linee metropolitane di superficie all’interno di una fascia di pertinenza 

di 250 m dall’asse del binario. 

Al fine della verifica di ammissibilità dei livelli di rumore in fase di esercizio della linea tranviaria 

metropolitana e della progettazione degli interventi di contenimento, all’interno di suddetta fascia 

possono essere utilizzati i limiti DPR 459/98 e, all’esterno, i limiti di zonizzazione acustica indicati 

dal DPCM 14.11.1997.   

Le disposizioni del DPR 459/98 «Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della 

legge 26 ottobre 1995, n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario» 

definiscono i limiti di immissione delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di 

superficie. 

• Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h, 

è prevista una fascia di pertinenza ferroviaria pari a 250 m per ciascun lato a partire dalla 

mezzeria dei binari esterni, all’interno della quale devono essere rispettati i limiti nel seguito 

indicarti. 

• Per le nuove linee in affiancamento a linee esistenti, per le infrastrutture esistenti, per le 

loro varianti e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiore 

a 200 km/h, è prevista una fascia di pertinenza ferroviaria pari a 250 m per ciascun lato a 

partire dalla mezzeria dei binari esterni. Tale fascia è suddivisa in due parti la prima, più 

vicina all’infrastruttura ferroviaria della larghezza di 100 m, denominata fascia A, la 

seconda, più distante dall’infrastruttura ferroviaria della larghezza di 150 m, denominata 

fascia B. Per tali infrastrutture valgono i limiti nel seguito indicati. 

 

Al di fuori della fascia di pertinenza devono essere rispettati i limiti di immissioni stabiliti dal DPCM 

14/11/97. I limiti indicati devono essere rispettati e verificati a 1 m di distanza dalla facciata ed in 

corrispondenza dei punti di maggiore esposizione. 

Qualora i limiti individuati non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a 

valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale, si evidenzi l’opportunità di procedere 

a interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei limiti riportati nella tabella 
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seguente, valutati al centro della stanza più esposta, a finestre chiuse, a 1.5 m di altezza dal 

pavimento. 

 

 

Tabella 25: Limiti per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 

200 km/h 

 

Tabella 26: Limiti per le nuove linee in affiancamento a linee esistenti, per le infrastrutture 

esistenti, per le loro varianti e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto 

inferiore a 200 km/h 

 

Tabella 27: Limiti per valori al centro della stanza più esposta, a finestre chiuse, a 1.5 m di altezza 

dal pavimento 

 

DPR 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 

447. 

Il DPR 30 marzo 2004, n. 142 contiene le disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell’articolo 11 della legge 26 

ottobre 1995, n. 447. Il decreto definisce le infrastrutture stradali in armonia all’art. 2 del DL 30 

aprile 1992 n. 285 e sue successive modifiche e all’Allegato 1 al decreto stesso, con la seguente 

classificazione: 

A – Autostrade 

B – Strade extraurbane principali 

C – Strade extraurbane secondarie 
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D – Strade urbane di scorrimento 

E – Strade urbane di quartiere 

F - Strade locali 

 

Il decreto si applica alle infrastrutture esistenti e a quelle di nuova realizzazione e ribadisce che 

alle suddette infrastrutture non si applica il disposto degli Art. 2, 6 e 7 del DPCM 14.11.1997 (valori 

limite di emissione, valori di attenzione e valori di qualità). Da notare che il DPCM 14.11.1997 

all’Art. 4 esclude l’applicazione del valore limite differenziale di immissione alle infrastrutture 

stradali. 

Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore 

e, in particolare, fissa i limiti applicabili all’interno e all’esterno della fascia di pertinenza acustica 

e in ambiente abitativo. I limiti all’esterno devono essere verificati in facciata agli edifici, a 1 m 

dalla stessa, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione. 

Per le infrastrutture stradali esistenti di tipo A, B e Ca viene proposta una fascia di pertinenza 

estesa per 250 m dal confine stradale. 

Questo ambito territoriale viene suddiviso in una fascia più vicina all’infrastruttura (Fascia A) di 

ampiezza 100 m e in una fascia più distante di larghezza 150 m (Fascia B). L’impostazione ricalca 

pertanto il Decreto Attuativo sul rumore ferroviario. 

Per strade tipo Cb (tutte le strade extraurbane secondarie con l’esclusione delle strade tipo Ca) 

viene conservata una Fascia A di 100 m mentre la Fascia B viene ridotta a 50 m. 

Le strade urbane di scorrimento Da e Db assumono una fascia unica di ampiezza 100 m mentre 

le strade urbane di quartiere tipo E e le strade locali di tipo F sono associate ad una fascia di 

pertinenza di 30 m. 

I limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti sono riassunti in Tabella 28. 

In via prioritaria (Art. 5) l’attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all’interno della 

fascia di pertinenza acustica (250 m nel caso delle autostrade) per quanto riguarda scuole, 

ospedali, case di cura e di riposo, e, per tutti gli altri ricettori, all’interno della fascia di pertinenza 

all’interno della fascia più vicina all’infrastruttura (Fascia A di 100 m nel caso delle autostrade). 

All’esterno della fascia più vicina all’infrastruttura (Fascia B estesa per 150 m nel caso delle 

autostrade) le rimanenti attività di risanamento andranno armonizzate con i piani di cui all’Art. 7 

della L. 447/95 (Piani di risanamento acustico). 
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Al di fuori della fascia di pertinenza acustica (Art. 6) devono essere verificati i valori stabiliti dalla 

tabella C del DPCM 14.11.1997, ossia i valori determinati dalla classificazione acustica del 

territorio. 

 

TIPO DI STRADA 

(secondo codice della 
strada) 

SOTTOTIPI A FINI 

ACUSTICI 

(secondo norme CNR 
1980 e direttive PUT) 

Ampiezza fascia 
di pertinenza 

acustica 

[m] 

Scuole, ospedali, case 
di cura e di riposo (*) 

Altri ricettori 

Diurno 
dBA 

Notturno 
dBA 

Diurno 
dBA 

Notturno 
dBA 

A - autostrada  
100 (fascia A) 

50 40 
70 60 

150 (fascia B) 65 55 

B – extraurbana 

principale 
 

100 (fascia A) 
50 40 

70 60 

150 (fascia B) 65 55 

C – Extraurbana 
secondaria 

Ca 

(strade a carreggiate 
separate e tipo IV CNR 

1980) 

100 (fascia A) 

50 40 

70 60 

150 (fascia B) 65 55 

Cb 

(tutte le altre extraurbane 
secondarie) 

100 (fascia A) 

50 40 

70 60 

50 (fascia B) 65 55 

D – urbana di 
scorrimento 

Da 

(strade a carreggiate 
separate e interquartiere) 

100 50 40 70 60 

Db 

(tutte le altre  strade 
urbane di scorrimento) 

100 50 40 65 55 

E – urbane di 
quartiere 

 30 
Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati 
in tabella C allegata al DPCM del 14.11.1997 e 
comunque in modo conforme alla zonizzazione 

acustica delle aree urbane, come prevista 
dall’articolo 6 comma 1 lettera a) della Legge n. 

447 del 1995 

F - locale  30 

 

(*). Per le scuole vale il solo limite diurno 

Tabella 28: Infrastrutture stradali esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e 

varianti) 

 

Per quanto attiene alla fase di costruzione, nel caso in cui a valle degli interventi di mitigazione 

sulle sorgenti e sulla propagazione del rumore non risulti tecnicamente o economicamente 

possibile il rispetto dei valori limite di classificazione acustica comunale, è applicabile il regime di 

deroga. 

 

Autorizzazioni in deroga Comune di Rivoli 

Per l’avvio di un’attività rumorosa temporanea relativa a cantieri edili, occorre richiedere 

autorizzazione in deroga ai vigenti limiti di rumorosità indicati dalla classificazione acustica 

comunale del Comune di Rivoli.  
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Le istanze di autorizzazione in deroga sono disciplinate nell’ambito del “Regolamento Acustico 

Comunale”, redatto a partire dal modello di regolamento acustico comunale elaborato dalla 

Provincia di Torino e da Arpa Piemonte nel 2007.  

Il lavoro è stato realizzato con il supporto del Dipartimento di Torino di Arpa Piemonte, nell’ambito 

di una specifica convenzione (novembre 2014 – marzo 2015). 

Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 26/03/2015. 

Le attività rumorose a carattere temporaneo sono regolamentate dal Capo 3 del Regolamento, in 

cui l’art. 13 coma 3 definisce i cantieri quali: cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici 

esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento 

è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell’opera.  

Autorizzazioni 

 Le attività a carattere temporaneo di cui all’articolo 13, qualora vengano svolte in assenza 

di persone esposte al rumore, si intendono autorizzate senza esplicita richiesta e senza 

alcun tipo di prescrizione di durata, orario, etc. 

 Le attività a carattere temporaneo di cui all’articolo 13, qualora vengano svolte in presenza 

di persone esposte al rumore, vengono autorizzate secondo le disposizioni riportate nelle 

Sezioni successive, a seconda del tipo di attività. 

 Le attività a carattere temporaneo di cui all’articolo 13 che non rispettano i limiti di cui 

all’articolo 7 possono essere autorizzate in deroga. Le autorizzazioni in deroga sono distinte 

in: 

a) autorizzazioni senza istanza; 

b) autorizzazioni con istanza semplificata, secondo il modello Allegato al 

regolamento acustico; 

c) autorizzazioni con istanza ordinaria, secondo il modello riportato in Allegato al 

regolamento acustico. Tale istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale. 

 Le istanze di autorizzazione devono essere presentate presso il Comune almeno 30 giorni 

prima dell’inizio dell’attività. 

 Le istanze di autorizzazione si intendono approvate in caso di mancata risposta del 

Comune entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa. 
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Limiti previsti 

 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, le 

sorgenti sonore fisse sono tenute a rispettare i seguenti valori: 

a) valori limite di emissione; 

b) valori limite assoluti di immissione;  

c) valori limite differenziali di immissione;  

d) valori di attenzione; 

e) valori di qualità. 

 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, le sorgenti sonore mobili sono tenute a rispettare i seguenti 

valori: 

a) valori limite assoluti di immissione;  

b) valori limite differenziali di immissione;  

c) valori di attenzione; 

d) valori di qualità. 

 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le 

sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti 

dalle proprie norme di omologazione e certificazione. 

 Considerato che il criterio differenziale risulta applicabile unicamente ad una singola 

sorgente disturbante, il Comune, in aree caratterizzate dalla compresenza di più sorgenti 

rumorose causa di disturbo, si riserva la facoltà di applicare tale criterio all’insieme delle 

sorgenti. 

 

Limiti derogabili 

 L’autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di 

immissione. 

 L’autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore 

ambientale qualora previsti dalla normativa. 

 

I cantieri si intendono autorizzati, anche in deroga ai limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97, senza 

istanza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 

a) cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e 

limitatamente al periodo necessario all’esecuzione dell’intervento di emergenza, quali 
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ad esempio l’erogazione dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, del gas e della 

telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, 

nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo 

immediato per l’incolumità delle persone o per la salvaguardia dell’ambiente; 

b) cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso 

nell’ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall’esterno dell’edificio, 

operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni 

sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, 

non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi 

intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98 “Tecniche di 

rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”; 

c) lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, 

nel caso in cui il rumore immesso nell’ambiente abitativo potenzialmente disturbato 

provenga dall’interno dell’edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali 

e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi. 

 

I cantieri di cui all’articolo 13 comma 3 che non rientrano nei casi del comma precedente, si 

intendono autorizzati con istanza semplificata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 

a) allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e 

comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I; 

b) orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 

12:00 e le 15.00; 

c) utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica; 

d) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al 

rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su 

qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98 “Tecniche 

di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”; 

e) durata complessiva delle attività fino a 60 giorni. 

 

I cantieri di cui all’articolo 13 comma 3 che non rientrano nei casi dei commi precedenti, compresi 

quelli svolti tra le ore 24:00 e le 06:00, si intendono autorizzati con istanza ordinaria.  
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Conclusioni   

 

Il rumore derivante dalla fase di esercizio della linea metropolitana oggetto dello studio di fattibilità 

tecnica ed economica, trattandosi di tracciato interamente in galleria, si inquadra nel DPCM 

14.11.1997 solo in relazione alle emissioni di origine impiantistica e in particolare degli impianti di 

ventilazione localizzati in corrispondenza dei pozzi di ventilazione e delle stazioni. 

 

I valori limite di riferimento applicabili dipendono pertanto dalla classificazione acustica comunale. 

Come illustrato in precedenza la zonizzazione acustica del Comune di Rivoli inserisce gli isolati 

che ricadono nell’ambito di studio in Classe I, II e III. In Tabella 29 si riportano i limiti previsti dalla 

vigente normative per le suddette classi. I limiti individuati valgono sia per la fase di esercizio sia 

per la fase di cantiere. Per la fase di cantiere, qualora necessario, le imprese che opereranno 

potranno fare richiesta di deroga, secondo le modalità previste dal Regolamento Acustico 

Comunale. In presenza di deroghe rilasciate dal Comune i limiti cogenti non saranno più quelli 

previsti dalla normativa nazionale ma quelli indicati nella deroga. 

 

Classe 
Immissione Emissione Differenziale 

6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6 

I 50 40 45 35 +5 +3 

II 55 45 50 40 +5 +3 

III 60 50 55 45 +5 +3 

Tabella 29: Limiti di riferimento classi acustiche interferite 

 

4.3.4.2 Normativa e valori limite applicabili alle vibrazioni 

A differenza del rumore ambientale, regolamentato a livello nazionale dalla Legge Quadro n. 

447/95, non esiste al momento alcuna legge che stabilisca limiti quantitativi per l’esposizione alle 

vibrazioni. Esistono invece numerose norme tecniche, emanate in sede nazionale ed 

internazionale, che costituiscono un utile riferimento per la valutazione del disturbo e del danno in 

edifici interessati da fenomeni vibrazionali. 

La norma UNI9614:2017 definisce il metodo di misurazione delle vibrazioni immesse negli edifici 

ad opera di sorgenti interne o esterne agli edifici e i criteri di valutazione del disturbo delle persone 

all’interno degli edifici stessi. Nello specifico per il disturbo alle persone, in base a quanto definito 

dalla UNI 9614/2017, il parametro di controllo previsto è la Massima accelerazione ponderata 

della sorgente (Vsor). 
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La verifica del disturbo generato da una specifica sorgente deve essere effettuato confrontando il 

parametro descrittore della vibrazione della sorgente Vsor con i limiti di riferimento riportati nella 

Tabella 30, in funzione dei diversi tipi di ambiente e per i diversi periodi della giornata. 

 

DESTINAZIONE D'USO Vsor [mm/s²] 

Ambienti ad uso abitativo (periodo diurno) 7.2 

Ambienti ad uso abitativo (periodo notturno) 3.6 

Ambienti ad uso abitativo (periodo diurno di giornate festive) 5.4 

Luoghi lavorativi 14.0 

Ospedali, case di cura ed affini 2.0 

Asili e case di riposo 3.6 

Scuole  5.4 

Tabella 30: Limiti UNI 9614 per la massima accelerazione ponderata della sorgente Vsor 

 

I danni agli edifici determinati dalle vibrazioni vengono trattati dalla UNI 9916 "Criteri di misura e 

valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici", norma in sostanziale accordo con i contenuti 

tecnici della ISO 4866 e in cui viene richiamata, sebbene non faccia parte integrante della norma, 

la DIN 4150, parte 3. La norma fa riferimento alla “peak component particle velocity”, cioè al picco 

nel tempo della singola componente di velocità, p.c.p.v., definita come il valore massimo del 

modulo di una delle tre componenti ortogonali misurate simultaneamente in un punto o ottenute 

mediante integrazione. 

I valori di riferimento indicati in Tabella 31 e Tabella 32, rispettivamente per le vibrazioni di breve 

durata e per le vibrazioni permanenti sono quelli al di sotto dei quali, salvo casi particolari, è 

ragionevole presumere che non vi sia danno; il superamento degli stessi non implica 

necessariamente il verificarsi del danno, ma un segnale della necessità di analisi più approfondite. 

Per completezza, si riportano in Tabella 33 i valori di riferimento nel caso si assuma come 

grandezza la “peak particle velocity”, tratti dalla norma SN 640312, che riguarda le vibrazioni 

provocate nelle costruzioni dalle attività di macchine di cantiere, dal traffico su strada e ferroviario 

e dallo scoppio delle mine. I valori di riferimento indicati sono forniti in funzione della frequenza 

dominante della vibrazione, determinata dall’analisi spettrale della componente del vettore 

velocità con ampiezza maggiore. 
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Tabella 31: Velocità di riferimento per vibrazioni di breve durata (DIN4150)   

 

 

Tabella 32: Velocità di riferimento per le componenti orizzontali delle vibrazioni permanenti 

(DIN4150)   

 

Agli edifici che accolgono equipaggiamenti sensibili si applicano le norme ISO 10811-1 e ISO 

10811-2 che descrivono le modalità di misura, valutazione e classificazione delle vibrazioni e degli 

urti a carico di questa tipologia di edifici. 

In particolare la norma ISO/TS 10811-1 definisce un metodo per la classificazione degli urti e delle 

vibrazioni negli edifici a partire da misure. Il sistema di classificazione delle condizioni di vibrazioni 

ambientali rappresenta una linea guida per i progettisti, costruttori e utilizzatori di attrezzature 

sensibili agli urti e alle vibrazioni, e per i costruttori di immobili. 
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Tabella 33: Valori di riferimento per la p.p.v. (SN 640312) 

Vengono considerati gli urti e le vibrazioni che, da solai, tavoli, pareti, soffitti o dai sistemi di 

smorzamento, ecc., vengono trasmessi ad una attrezzatura sensibile. Le sorgenti possono essere 

classificate in tre tipologie:  

 sorgenti esterne, ad esempio il traffico stradale, ferroviario o aereo, i lavori di costruzione 

(realizzazione pali di fondazione, demolizioni, ecc.); 

 attrezzature e macchine per uso industriale collocate all’interno degli edifici, come ad 

esempio presse, martelli, attrezzature rotanti, movimentazione carroponti, ecc; 

 attività umane correlate all’utilizzo delle attrezzature sensibili, come ad esempio il calpestio 

su pavimenti, in particolare quelli galleggianti. 

Il campo di frequenze di interesse è compreso tra 2 Hz e 200 Hz, anche se normalmente le 

frequenze dominanti si collocano al di sotto dei 100 Hz perché rappresentano la risposta 

dell’edificio alle sollecitazioni dinamiche. 
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4.3.4.3 Zonizzazione acustica comunale e sensibilità del territorio 

L'adozione della zonizzazione acustica è il primo passo concreto con il quale il Rivoli esprime le 

proprie scelte in relazione alla qualità acustica da preservare o da raggiungere nelle differenti 

porzioni del territorio comunale e altresì il momento che presuppone la tempestiva attivazione 

delle funzioni di pianificazione, programmazione, regolamentazione, autorizzative, ordinatorie, 

sanzionatorie e di controllo nel campo del rumore indicate dalla Legge Quadro sul rumore.  

È inoltre da considerare che all’esterno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto 

stradali e ferroviarie si applicano ai sensi di legge i limiti assoluti di immissione definiti in sede di 

classificazione acustica comunale. Le informazioni in merito allo stato di attuazione della 

classificazione acustica comunale nel comune di Rivoli sono riportate nella tabella seguente. 

La zonizzazione è stata approvato con il D.C.C. n. 40 del 16/03/2005 e revisionata negli anni al 

fine di adeguarla alle numerose modifiche introdotte dalle varianti al PRGC adottate dal 2006 ad 

oggi. In Figura 138 e nella Tavola del Piano di Classificazione Acustica – PCA (cfr. elaborato 

MTL1T5A1PAMBGENS001) si riporta lo stralcio della suddetta zonizzazione relativo all’ambito di 

studio.  

 

 

 

                                       

Figura 138: Stralcio classificazione acustica comunale 
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Come si può osservare gli isolati ubicati lungo Corso Francia in corrispondenza del tracciato del 

prolungamento della metropolitana oggetto di approfondimento sono classificati in classe I, II e III. 

Nel tratto iniziale (dall’incrocio con la tangenziale di Torino a via Fratelli Macario) prevalgono gli 

ambiti classificati in classe III, nel tratto seguente domina viceversa la classe II ed è presente un 

ampio isolato classificato in classe I in corrispondenza del collegio San Giuseppe e del Cimitero 

di Rivoli. L’area in cui è previsto l’inserimento del tracciato della metropolitana evidenzia la 

presenza di infrastruttura stradali per le quali la Classificazione Acustica, in coerenza a quanto 

previsto dal DPR 142/2004, ha individuato le rispettive fasce di pertinenza. In Figura 139 si riporta 

lo stralcio della tavola della Classificazione Acustica in cui sono riportate le principali infrastrutture 

stradali e ferroviarie e le relative fasce di pertinenza. Le infrastrutture stradali che intercettano 

l’ambito di studio sono riportate in Tabella 34, in cui per ognuna di esse viene indicata la tipologia 

acustica e l’ampiezza delle relative fasce di pertinenza. 

 

 
  

Figura 139: Stralcio classificazione acustica comunale – Fasce di pertinenza infrastrutture 

Infrastruttura Tipo Fasce di pertinenza 

Tangenziale di Torino Autostrada 
Fascia A – 100 m 

Fascia B – 150 m 

Corso Francia da inizio Comune fino a incrocio con Corso Torino 
Strade Urbane di 

scorrimento 
Fascia A – 100 m 

Corso Francia da incrocio con Corso Torino, Corso IV 
Novembre, Via Ticino, Via F.lli Macario, Corso Einaudi, Viale 

Colli, Via Trento, Via Leumann, Via Don Murialdo, Corso Susa 

Strade Urbane di 
quartiere 

Fasci A – 30 m 

Tabella 34: Infrastrutture stradali e relative fasce di pertinenza 
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L’ambito di studio è pertanto caratterizzato da un livello di sensibilità medio-alta in ragione della 

destinazione prevalentemente residenziale degli isolati in affaccio su tratto di Corso Francia 

oggetto di intervento, in cui si inseriscono destinazioni d’uso a sensibilità molto alta, inseriti in 

Classe I, rappresentate da edifici scolastici e dal Cimitero di Rivoli.  

Procedendo da sud in direzione Est in direzione Ovest si incontrano: 

 

 Scuola Primaria Cavour  

 Collegio San Giuseppe 

 

La Scuola Primaria Cavour fa parte del plesso scolastico dell’istituto Comprensivo Piero Gobetti 

ed è localizzato in Via Berton, 10 a Rivoli all’altezza di Corso Francia 100. 

L’edificio di recente costruzione a 2 piani fuori terra viene a trovarsi in posizione retrostante al 

primo fronte edificato di Corso Francia e di fatto risulta schermato dal rumore proveniente da 

quella direzione. 

 

 

 

 

Figura 140: Istituto Comprensivo Piero Gobetti Rivoli – Cavour – Scuola Primaria  

Il collegio San Giuseppe di Rivoli è localizzato in Corso Francia n. 15 è nato nel 1919 e conta oggi 

circa 560 studenti distribuiti tra scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado, liceo classico e 

scientifico. E’ composto da un edificio principale ottocentesco che accoglie la direzione didattica, 
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le classi, i laboratori ad uso didattico ed una parte esterna inserita in parco secolare con campi 

sportivi e pista da atletica. 

L’edificio principale è a distanza di circa 100 m da corso Francia mentre l’area per lo sport risulta 

in stretta adiacenza allo stesso e separata da una recinzione trasparente al rumore. 

 

  

 

Figura 141: Collegio San Giuseppe 

4.3.4.4 Sorgenti di rumore ante operam 

Nell’area di studio il traffico stradale è la sorgente di rumore prevalente, con carichi di traffico e di 

rumore maggiori sul tratto di Corso Francia che sottopassa la Tangenziale di Torino e minore 

procedendo in direzione ovest. 

Anche il trasporto pubblico è attualmente organizzato su gomma, con pullman che percorrono 

l’asse di Corso Francia.  

Le più rilevanti attività commerciali e industriali attrattrici di traffico sono localizzate a sud di Corso 

Francia al confine con i Comuni di Collegno e Grugliasco.  
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4.3.4.5 Piano di Risanamento Acustico del Comune di Rivoli - Mappatura acustica e popolazione 

esposta 

 

Informazioni utili sui livelli di rumore che attualmente caratterizzano l’ambito di studio possono 

essere desunte dalle valutazioni svolte nell’ambito del Piano di Risanamento Acustico Comunale 

del Comune di Rivoli. L’attività di analisi dell’inquinamento acustico del Comune di Rivoli è stata 

realizzata da ARPA Piemonte a seguito di uno specifico protocollo operativo Provincia (oggi città 

Metropolitana) – ARPA, formalizzato con D.G.P. n.833 del 01/06/04 e D.D.G. ARPA Piemonte 

n.523 del 03/08/04. Gli esiti delle valutazioni, relativamente all’ambito di studio, sono rappresentati 

graficamente nelle Figura 142 ÷ Figura 143 e più in dettaglio nell’elaborato 

MTL1T5A1PAMBGENS001  (cfr. Piano di Risanamento Acustico di Rivoli). Su tali elaborati sono 

rappresenti gli impatti sul fronte edificato a 4 m dal piano campagna locale in periodo diurno e 

notturno. Come si può osservare il fronte edificato in affaccio su Corso Francia risulta 

caratterizzato da livelli di rumorosità compresi tra 65÷70 dBA in periodo diurno e tra 60÷65 in 

periodo notturno. 

In Figura 144 si riporta l’esito del rilievo di caratterizzazione effettuato nell’ambito dello studio dei 

ARPA Piemonte in corrispondenza alla postazione 1 che, in ragione delle sua ubicazione sul fronte 

edificato in affaccio su Corso Francia, risulta particolarmente rappresentativa delle aree che 

potranno essere interessate dagli impatti associati alla realizzazione dell’opera. La postazione 

documenta un livello in periodo diurno di 70.5 dBA e di 65.7 dBA in periodo notturno. 

Lo sviluppo dell’attività di stima dell’impatto sull’edificato ha consentito di valutare l’esposizione al 

rumore dell’intera popolazione del Comune di Rivoli. Gli esiti delle valutazioni sono sintetizzati 

graficamente nelle Figura 145 e Figura 146, in cui tramite istogrammi sono rappresentati 

rispettivamente la distribuzione della popolazione in classi di esposizione in periodo diurno e 

notturno e la distribuzione della popolazione in classi di superamento rispetto ai limiti previsti dalla 

zonizzazione acustica. Come si può osservare più del 70% della popolazione è interessata da 

livelli di rumore diurni inferiori 60 dBA e notturni inferiori a 55 dBA, indice di una qualità acustica 

media del Comune di Rivoli discreta.  

Relativamente agli esuberi rispetto ai limiti previsti dalla Classificazione Acustica Comunale la 

percentuale di popolazione che risiede in aree con livelli di rumore non conformi a quanto previsto 

dalla Zonizzazione è a pari a circa il 20% in periodo notturno e inferiori al 10% in periodo diurno. 

E’ presumibile che la maggior parte degli esuberi sia ascrivibile al traffico veicolare pertanto, la 
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realizzazione di una linea metropolitana rappresenta un intervento che può contribuire alla 

riduzione complessiva della pressione sonora sul territorio comunale. 
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Figura 142: Livelli assoluti di immissione per lato edificio – Periodo diurno 4 m 
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Figura 143: Livelli assoluti di immissione per lato edificio – Periodo notturno 4 m 
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Figura 144: Rilievo presso postazione 1 
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Figura 145: Esposizione della popolazione al rumore (totale 52.000) 

 

Figura 146: Distribuzione della popolazione rispetto i superamenti (totale 52.000) 
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4.3.4.6 Piano di Risanamento Acustico Comunale di Rivoli – Interventi previsti 

Il Piano di Risanamento del Comune di Rivoli ha individuato tre tipologie di ambiti in cui è 

necessario intervenire: 

 Tratte stradali, dove l’inquinamento da rumore è riferibile unicamente al traffico stradale. 

Le tratte stradali sono state scelte in base all’indice di criticità adottato da ARPA.  

 Ricettori sensibili, rappresentano aree di territorio comunale che, in seguito al processo di 

zonizzazione (DPCM 14 novembre 1997) sono stati indicati come ricettori particolarmente 

sensibili al rumore ambientale immesso posti principalmente in classe I. Tali aree 

richiedono attenzione dal punto di vista delle opere di mitigazione in quanto sono 

particolarmente sensibili al rumore immesso.  

 Accostamenti critici, a volte, si rileva che aree adiacenti di territorio sono poste in classi 

acustiche i cui limiti di immissione sonora si discostano per più di 5 dB. Questi 

accostamenti porterebbero a incongruenze di tipo acustico in quanto livelli sonori adeguati 

per la classe di ordine più alto non possono soddisfare i limiti della classe di ordine più 

basso (ad esempio confine tra classe V e classe III). La discontinuità territoriale di classe 

viene risolta con il risanamento di modo che non vi sia discontinuità di livello sonoro 

(impossibile sotto il profilo fisico per un terreno piano senza ostacoli) e che esso soddisfi i 

valori limite delle classi inferiori. 

Nello specifico le aree in cui è risultato necessario prevedere degli interventi specifici sono: 

 Area 1 - TRATTE STRADALI 

o Corso XXV Aprile 

 Area 2 - TRATTE STRADALI 

o Corso Susa 

o Via Alpignano 

 Area 3 – RICETTORI SENSIBILI 

o Scuola materna Piaget 

o Scuola media Matteotti 

o Scuola elementare Perone 

 Area 4 – ACCOSTAMENTI CRITICI 

o Area industriale di Cascine Vica. 

La localizzazione delle aree di intervento è riportata nelle Figura 147 ÷ Figura 148. 

Come si può osservare nessun intervento ricade nell’ambito di studio oggetto di 

approfondimento. 
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Figura 147: Localizzazione interventi previsti dal PRAC del Comune di Rivoli 
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Figura 148: Localizzazione interventi previsti dal PRAC del Comune di Rivoli 
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4.3.4.7 Piano di Risanamento Acustico Tangenziale di Torino 

Il problema dell'inquinamento acustico lungo il tratto autostradale tangenziale di Torino è stato 

pienamente evidenziato dagli studi condotti, nell'ambito del programma generale DISIA, dalla 

U.S.L. 5 - Laboratorio di Sanità Pubblica di Grugliasco - e successivamente, nel periodo 1995-

1999, dal Dipartimento Subprovinciale di Grugliasco dell'A.R.P.A. Piemonte. I risultati delle 

misurazioni effettuate in detto periodo, unitamente a quelli ottenuti in rilevazioni più recenti, hanno 

quantificato il notevole livello di rumore presente nelle zone con nuclei abitativi prossimi alla sede 

stradale ed hanno mostrato l'urgenza di provvedere ad un piano generale di risanamento acustico. 

Al fine di analizzare l'impatto acustico del tratto autostradale tangenziale di Torino sul territorio 

metropolitano, nel periodo Gennaio-Giugno 1998 si è costituita una Commissione Tecnica (C.T.), 

composta dai tecnici della Provincia di Torino, dell'ATIVA, dell'A.R.P.A., dei Comuni coinvolti e dei 

comitati cittadini. 

In attuazione dell'art.10 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447/95, il lavoro svolto 

dalla commissione tecnica è stato quello di individuare le aree critiche maggiormente colpite e 

definire le priorità degli interventi di contenimento delle emissioni rumorose da realizzare nel 

periodo 1998-1999. 

A seguito di quanto indicato dalla C.T., la Provincia di Torino, l'A.R.P.A. e l'ATIVA, nei rispettivi 

ambiti di attività, hanno concorso alla realizzazione di una serie d'opere di bonifica acustica e, 

contestualmente, alla verifica di quanto eseguito mediante una vasta campagna di misurazioni 

fonometriche. 

Sono possibili potenziali interferenze con la Tangenziale di Torino in corrispondenza del 

sottopasso di C.so Francia nei pressi della stazione Cascine Vica, facente parte della Macroarea 

“Rivoli-C.so Francia” del PRA. 

Le seguenti Figura 149, Figura 150 e Figura 151 riportano rispettivamente l’area di studio 

individuata, una vista 2D ed una 3D della mappatura acustica relativa al Piano di Risanamento 

della Tangenziale. 
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Figura 149: Ambito di Studio – Macroarea Rivoli/C.so Francia – PRA Tangenziale di Torino 

 

Figura 150: Mappatura Acustica –2D – Macroarea Rivoli/C.so Francia – PRA Tangenziale di Torino 
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Figura 151: Mappatura Acustica – Vista 3D – Macroarea Rivoli/C.so Francia – PRA Tangenziale di 

Torino 

La definizione nell’ambito del Piano di Risanamento delle aree critiche ha richiesto una 

progettazione accurata dell'intervento volta a salvaguardare la qualità della vita delle popolazioni 

interessate. Progetti di questa portata non si esauriscono con interventi puntuali orientati al singolo 

ricettore ma coinvolgono, nel calcolo, aree di più vaste dimensioni a volte disposte su diverse 

altezze, dove le barriere acustiche possono essere inadeguate. La Tabella 35 riporta l’indice di 

criticità individuato per la Macroarea Rivoli-C.so Francia. 

Area Edificio Piani Sup. 
Pers. 
per 

piano 

Ln 0°P Ln 1°P Ln 2°P Ln 3°P Ln 4°P Ln 5°P Ln 6°P Punt. 

(dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) Edif. 

1 Via Biella 6 331,05 13,2 58,9 59,7 60 60,8 62,5 63,1  28,1 

2 
Via 

Aosta 
6 382,73 15,3  58,4 60,9 64,1 67,3 69,1  33 

2 
Via 

Aosta 
4 168,2 6,7 56 57,3 58,3 59,9    0 

3 
Via 

Acqui 
2 220,6 8,8  56,1      0 

4 
Via 

Caluso 
6 131 5,2 58,9 60,5 62,1 63,2 65,4 65,7  27,5 

4 
Via 

Caluso 
6 811,9 32,5  60,2 62 63,4 65,5 65,5  35,4 

4 
Via 

Caluso 
6 133 5,3 56,7 59 60,9 62,8 65 65  26,6 

4 
Via 

Caluso 
4 332,6 13,3 59,7 63,2 67,4 68,6    31,7 

4 
Via 

Parma 
1 197 7,9 55,4       0 
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4 
Via 

Parma 
3 150,5 6 53,8 54,7 55,3     0 

4 
Via 

Omegna 
4 212 8,5 57,6 58,7 59,5 60,2    19,5 

4 
Via 

Omegna 
2 220,2 8,8 58,9 60,3      19,7 

4 
Via 

Omegna 
2 235 9,4 59,9 61,3      21 

4 
V 

Omegna 
4 481,6 19,3 45,8 48,8 50,1 51,6    0 

4 
V 

Omegna 
4 604 24,2 52,6 55 55,7 56,5    0 

4 
Via 

Omegna 
2 154,2 6,2 53,2 56,7      0 

4 
C.so 

Francia 
1 260,5 10,4  56,2      0 

5 
Via 

Narzole 
4 626 25  58 59,5 61,4    25,3 

5 
C.so 

Francia 
7 1028,3 41,1 58 59,4 61,4 61,8 62 62,3 58 34 

5 V Brenta 6 470,6 18,8 45 46,5 48,4 49,8 51,1 52,3  0 

5 V Brenta 6 518,6 20,7 51,8 52,4 53,9 55,5 57,3 58,2  0 

5 
Via 

Brenta 
6 586,4 23,5 56,4 57,5 58,8 59,5 60,1 60,6  27,1 

5 
Via 

Carso 
6 832,5 33,3 55,4 56,2 57,1 57,6 58,1 58,6  0 

Tabella 35: Indice di criticità  - Macroarea Rivoli/C.so Francia – PRA Tangenziale di Torino 

 

4.3.4.7.1 Interventi di mitigazione in essere 

 

La Figura 152 riporta la localizzazione e la tipologia di interventi previsti dal Piano di Risanamento 

Acustico Tangenziale di Torino. 
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Figura 152: PRA Tangenziale di Torino - Interventi di risanamento acustico previsti per la 

Macroarea Rivoli-C.so Francia  

 

A valle dell’attuazione del Piano di Risanamento Acustico, allo stato attuale, il tratto di Tangenziale 

in corrispondenza di corso Francia presenta l’installazione di barriere fonoassorbenti e trasparenti 

(cfr. Figura 153) su entrambe le carreggiate e la posa di asfalto dalle caratteristiche 

fonoassorbenti.  
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Figura 153: Barriere fonoassorbenti installate sulla Tangenziale di Torino 

Le pavimentazioni di corso Francia sono invece in asfalto di tipo tradizionale. La presenza di 

numerosi semafori, di telecamere e autovelox lungo l’asse di corso Francia consente di calmierare 

la velocità di transito dei veicoli, determinando tuttavia frequenti rallentamenti e ripartenze dei 

veicoli. 

 

4.3.4.8 Quadro conoscitivo del paesaggio sonoro  

 

Il problema dell’inquinamento acustico richiede di studiare il contesto sonoro nella sua globalità, 

come punto di partenza per la creazione di un percorso progettuale capace di abbracciare il 

problema nella sua interezza. I suoni dell’ambiente hanno un carattere referenziale e nel 

paesaggio sonoro non rappresentano soltanto degli eventi sonori astratti, ma anche dei segni, dei 

segnali e dei simboli acustici e come tali devono essere analizzati. 

Ciò è rilevante sia perché il campo sonoro dell’opera in progetto potrà rivelarsi all’ascolto nella 

misura permessa dalle pre-esistenze sonore, in conseguenza dell'azione di mascheramento 

attuata dal rumore di fondo e dai suoni/segnali preesistenti, sia perché l’opera stessa in fase di 

costruzione e di esercizio sarà associata ad una propria tonica e a una propria etichetta acustica 

distintiva. 

L’analisi nel seguito presentata per il territorio urbano in cui sarà inserita l’opera in progetto 

rappresenta una prima scansione di informazioni acquisite nel corso dei sopralluoghi svolti nel 

mese di novembre 2020 e in occasione dei quali sono stati identificati elementi tipici del paesaggio 

sonoro locale. 
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4.3.4.8.1 Soundscape antropico e comunitario 

 

La tonica che caratterizza la composizione sonora dell’asse stradale di Corso Francia  è 

localizzata nella parte bassa dello spettro in frequenza ed è dovuta al traffico stradale. L’ascolto 

del paesaggio sonoro rivela, come tratto dominante, la presenza di un intenso campo sonoro di 

origine autoveicolare, che determina un tipico ambiente “low fidelity”, a bassa fedeltà. In questo 

contesto diventa difficile e talvolta impossibile udire eventi a basso contenuto energetico. Le 

fluttuazioni di intensità dei suoni correlate al volume di traffico diventano più lente, pesanti nelle 

ore di punta, quando il rumore diventa avvolgente e penetrante nel tessuto edificato. L’ascoltatore 

sembra trovarsi “immerso” nella sorgente sonora e non più in posizione frontale. 

Il traffico stradale è il principale responsabile del rumore di fondo che dalle prime ore della mattina 

fino a tarda serata caratterizza l’area di studio, con livelli di rumore energeticamente importanti e 

una distribuzione trasversale a Corso Francia, simmetrica nei tratti con fronti edificati contrapposti 

e viceversa dissimetrica in presenza di aree più aperte.  

Le emissioni di rumore determinate da discontinuità della pavimentazione stradale (presenza di 

tombini, riprese di asfaltatura, ecc.), il transito di motociclette più rumorose o di mezzi pesanti 

rappresentano eventi discontinui, “segnali sonori” o suoni in primo piano, che hanno come effetto 

uditivo l’incremento di localizzabilità della sorgente sonora. Analoga situazione si verifica a seguito 

della riduzione di traffico nelle ore serali e notturne, con aumento delle velocità di transito, quando 

i singoli transiti diventano perfettamente distinguibili nel loro transitorio di salita e di discesa e si 

configurano come eventi isolati caratterizzati da una specifica “etichetta” sonora. 

Il primo fronte edificato di fatto rappresenta il primo “argine” alla propagazione trasversale del 

campo sonoro e al tempo stesso l’elemento fisico che riflette il rumore e lo rifocalizza verso il 

centro di Corso Francia.  

Il secondo fronte edificato beneficia degli effetti di schermatura determinati dai primi edifici e 

dall’allontanamento dall’asse stradale di Corso Francia.    

 

All’intonazione di base del paesaggio sonoro dovuta al traffico stradale si sovrappongono, sempre 

per la parte dei suoni di origine antropica, altre emissioni acustiche secondarie caratterizzate da 

un bacino uditivo locale e perlopiù correlati da piccole attività commerciali e produttive. Il 

paesaggio sonoro dell’area include i segni della rivoluzione elettrica, con il tipico centro tonale a 

50 Hz che ben approssima un sol diesis in corrispondenza dell’elettrodotto che scavalca corso 

Francia in corrispondenza del sottopasso della Tangenziale di Torino.  Le apparecchiature 
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elettriche producono delle armoniche di risonanza e di notte è possibile ascoltare una serie di 

altezze costanti prodotte dall’illuminazione pubblica, dalle cabine elettriche secondarie, dalle 

insegne luminose, ecc.  

     

  

Figura 154: Esempi di “Impronte sonore“ con centro tonale a 50 Hz 

 

In relazione ai suoni archetipici e comunitari presenti lungo Corso Francia si segnalano i suoni 

prodotti dai simulatori di campane della Chiesa di San Paolo a Cascine Vica e della chiesa di 

Santa Maria della Stella in via F.lli Piol (dove un piccolo campanile ospita una campana dotata di 

corda che non viene più suonata da molti anni ed è sostituita da un simulatore di 8 campane), non 

distante dalla futura stazione di Rivoli Centro. 

 

Sul lato sinistro (guardando la facciata) Quest’ultimo suona all’Angelus di mezzogiorno e mezz’ora 

prima delle messe   caratterizzati da un attacco brusco, seguito da una progressione circolare e 

dilatata del suono, udibili chiaramente nell’area della futura stazione della metropolitana. Il 

principale segnale acustico della comunità cristiana è la campana della chiesa: la campana 

definiva la comunità in un senso estremamente concreto, poiché la parrocchia era lo spazio 

acustico delimitato e circoscritto dalla portata del suono della campana.  La campana produce un 

suono centripeto, che attira verso di sè e unifica socialmente la comunità, stabilendo un legame 

tra l’uomo e Dio (segnale comunitario, impronta sonora). Le campane che erano ospitate nel 

campanile della chiesetta del Cimitero Monumentale di Rivoli sono state viceversa rimosse e si 

configurano come un non suono. 
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Figura 155: Suoni/non suoni archetipici e comunitari 

 

4.3.4.8.2 Soundscape biotico e abiotico 

 

Pur in presenza di un’area caratterizzata da forte antropizzazione e alta densità abitativa, nell’area 

di studio è presente una componente biotica del paesaggio sonoro, che si manifesta uditivamente 

al decrescere del rumore di fondo principalmente in corrispondenza delle aree verdi nel tratto tra 

il Municipio di Rivoli, il Cimitero Monumentale e il Collegio San Giuseppe.  

I più ricorrenti “solisti” del paesaggio sonoro biotico sono rappresentati dall’avifauna di passo e 

stanziale: la componete sonica di origine biotica è perlopiù determinata dall’avifauna diurna, con 

centri tonali nel campo 5-8 kHz.   

 

4.3.4.9 Quadro conoscitivo vibrazionale 

4.3.4.9.1 Sensibilità del territorio 

 

Il Comune di Rivoli non dispone di una caratterizzazione vibrazionale del territorio e di misure 

sperimentali in grado di quantificare i livelli di vibrazione di fondo originati dal traffico autoveicolare 

privato e pubblico e dalle attività industriali.  Il lavoro in oggetto, nella presente fase preliminare, è 

stato pertanto indirizzato al riconoscimento delle sensibilità alle vibrazioni degli edifici antistanti al 

tracciato in progetto in relazione ai limiti di riferimento indicati dalla norma UNI9614 per ambienti 

ad uso abitativo, luoghi lavorativi, ecc. Da considerare a tal proposito che l’opera in progetto su 

Corso Francia determinerà una variazione di trasmissività vibrazionale dai due lati della strada e 

di fatto una azione di separazione e alterazione delle sorgenti ad oggi presenti sul territorio, in 

fase di costruzione e di esercizio.   

La sensibilità del territorio alle vibrazioni è correlata alla destinazione d’uso dei fabbricati e alle 

attività svolte. La norma UNI9614 relativa al disturbo vibrazionale, al fine dell’assegnazione dei 
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limiti al di sopra del quale le vibrazioni possano essere considerate oggettivamente disturbanti per 

le persone all’interno degli edifici, fa riferimento alle seguenti categorie di ricettori: 

 

 Ambienti ad uso abitativo 

 Luoghi lavorativi 

 Ospedali, case di cura ed affini 

 Asili e case di riposo 

 Scuole 

 

La sensibilità attribuibile ai suddetti ricettori, in relazione ai limiti di riferimento indicati dalla norma 

UNI9614, è la seguente: 

 

 MOLTO ALTA: Ospedali, case di cura e affini  

 ALTA: Asili e case di riposo, Ambienti ad uso abitativo in periodo notturno 

 MEDIA: Scuole di ogni ordine e grado, compresa l’università, Ambienti ad uso abitativo in 

periodo diurno  

 BASSA: Luoghi lavorativi   

 

Le destinazioni d’uso dei fabbricati e delle attività svolte sono riconoscibili nelle Tavole delle 

destinazioni d'uso degli edifici (cfr. Elaborato MTL1T5A1PAMBGENS001) mutuate dalla 

cartografia tecnica comunale. Lungo il tracciato previsto per il prolungamento Ovest della 

metropolitana è riscontrabile una sensibilità all’esposizione della popolazione alle vibrazioni alta 

nelle aree spiccatamente residenziali con particolare significato lungo gli assi di: 

 

 Corso Francia tra via Narzole e Via Arno/Via Doria Riparia (Palazzo Municipio); 

 Corso Francia tra Via De Matteis/Via Trento e Piazza Martiri della Libertà / Via Fratelli Piol 

 

In particolare nel primo tratto di corso Francia sul lato destro in direzione Rivoli gli edifici sono di 

5-7 piani costruiti negli anni ’70 in c.a., mentre sul lato opposto in direzione Torino sono presenti 

anche edifici più bassi di 2-3 piani di impianto precedente, in muratura portante (Figura 156). 
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Figura 156: Edifici residenziali multipiano su Corso Francia tra Via Narzole e Largo Pistoia 

 

Dopo Largo Pistoia all’altezza di via Crimea in direzione Rivoli il piano campagna si eleva rispetto 

al piano stradale di Corso Francia e aumentano gli edifici a 2 piani anche da questo lato (Figura 

157). Proseguendo verso il cimitero alzandosi il piano stradale, gli edifici si presentano 

nuovamente a livello strada e l’edificazione di tipo residenziale si fa più fitta in direzione del centro 

di Rivoli con palazzi multipiano di recente costruzione lungo l’asse principale e di antico impianto 

intorno alla rotonda sulla SS35 (Corso Susa) e Piazza Martiri della Liberta (Figura 158). 
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Figura 157: Edifici residenziali su Corso Francia tra Largo Pistoia e via Doria Riparia 

 

  

  

Figura 158: Edifici residenziali su Corso Francia tra Via De Matteis/Via Trento e la SS35  

La sensibilità è viceversa bassa nelle aree a destinazione d’uso prevalentemente commerciale e 

industriale, per quanto queste siano essenzialmente localizzate al piano terra degli edifici 

residenziali e diffusamente lungo tutto l’ambito di studio. Si segnala come meramente 

commerciale comunque il tratto subito dopo via Arno fino al cimitero di Rivoli all’altezza di corso 

Torino, dove è presente una stazione IP di rifornimento carburanti e autolavaggio e un’attività di 

vendita camper e roulotte. Ad inizio lotto è presente un centro commerciale multipiano. 
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Sono presenti altresì aree a sensibilità media (edifici scolastici), come indicato per la componente 

ambientale rumore.   

A questo “layer” di fondo della sensibilità vibrazionale precedentemente tracciato in base alle 

destinazioni d’uso dell’edificato si sovrappongono delle sensibilità “puntuali” determinate dai beni 

storico monumentali potenzialmente sensibili alle sollecitazioni dinamiche e suscettibili di un 

potenziale danno alle strutture (il riferimento è la norma UNI 9916). Le Carte del sistema 

insediativo - ricettori sensibili e economico produttivo (cfr. Elaborato MTL1T5A1PAMBGENS001) 

localizzano queste situazioni che andranno puntualmente esaminate nelle successive fasi della 

progettazione.  

 

In ultimo si evidenzia che i sopralluoghi hanno evidenziato alcune attività produttive che 

generalmente utilizzano attrezzature sensibili alle vibrazioni (Figura 159). In particolare si 

segnalano tre attività in Corso Francia 14 che andranno approfonditi nelle fasi successive della 

progettazione: 

 Centro “Oasimedica”, che offre i seguenti servizi: Dentosofia, Dermatologia, Ematologia, 

Logopedia, Medicina generale, Medicina sportiva non agonistica, Neuropsicologia, 

Odontoiatria, Ortopedia, Osteopatia, Otorinolaringoiatria, Polisonnografia, Psicologia e 

Psicoterapia, Urologia, Valutazioni nutrizionali. 

 SkinMedic (Beauty Clinic): epilazine laser, dimagrimento, rimodellamento, anti-age viso. 

 Amplifon, Apparecchi acustici 

 

e, Corso Francia 10 all’angolo con Via Murialdo, davanti alla Stazione di Rivoli Centro in progetto: 

1) Studio dentistico Kinderdental&Family 

2) CDC Centro Polispecialistico Privato 
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Corso Francia 14 - Rivoli 

 

PALATOBER – Corso Francia 10 - Rivoli 

Figura 159: Attività con apparecchiature potenzialmente sensibili alle vibrazioni 

 

4.3.4.10.2 Sorgenti di vibrazioni 

Le sorgenti di vibrazioni riscontrabili nell’ambito di studio sono rappresentate dal traffico stradale 

privato e pubblico in transito su Corso Francia. La generazione delle vibrazioni determinate dal 

traffico stradale, trascurabile in condizioni ordinarie della pavimentazione, è correlata 

all’andamento plano-altimetrico del tracciato stradale e al microprofilo delle asperità delle superfici 
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di rotolamento. Vibrazioni di livello apprezzabile sono generate dal transito dei mezzi pesanti su 

pavimentazioni stradali ammalorate o dove sono presenti giunti o riprese di strati d’usura non 

perfettamente livellati, ormaie, buche, tombini, ecc.).  

In questi casi la propagazione delle vibrazioni generate dipende dalle caratteristiche geometriche 

e meccaniche dei materiali con cui è realizzato il corpo stradale, dalle rigidezze, dalle masse e 

dalle proprietà dissipative del sistema strada-sottosuolo-edificio.  

Il tipo di pavimentazione e il suo stato di manutenzione rivestono pertanto un ruolo fondamentale: 

i sopralluoghi preliminari hanno evidenziato in generale la presenza di condizioni sofferenti delle 

pavimentazioni stradali, con locali riprese di asfaltatura non allineate, tombini ai margini della sede 

stradale intercettabili dagli pneumatici degli autoveicoli o giunti trasversali alla corrente di traffico,  

come evidenziato nelle immagini in Figura 160 relative a diverse zone di Corso Francia all’interno 

dell’ambito di studio. 

 

  

  

Figura 160: Discontinuità della pavimentazione stradale 

 

In Figura 161 e Figura 162 sono riportati i risultati  di caratterizzazione vibrazionale svolta 

rispettivamente in presenza di pavimentazioni stradali in cattivo o in buono stato di manutenzione. 
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Le misure evidenziano che nel caso di pavimentazione stradale in cattivo stato d’usura i livelli di 

accelerazione massimi raggiungono valori compresi tra 80 e 115 mm/s2, mentre nel caso della 

pavimentazione in buono stato i livelli scendono sensibilmente fra 10 e 15 mm/s2. 

 

 

Figura 161: Caratterizzazione vibrazionale con pavimentazione in cattivo stato 

 

Figura 162: Caratterizzazione vibrazionale con pavimentazione in buono stato 
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4.3.4.10 Conclusioni operative 

 

4.3.4.10.1 Rumore 

Il clima acustico presente nell’ambito di studio è caratterizzato dalla generalizzata prevalenza del 

rumore di origine stradale, con caratteristiche di maggiore stazionarietà nell’intorno della 

Tangenziale Sud di Torino dove, nonostante un importante intervento di risanamento acustico 

attuato in accordo alla normativa nazionale (barriere antirumore e pavimentazioni drenanti), 

permangono livelli di rumore importanti alle medio-basse frequenze e significative alterazione dei 

livelli di fondo naturale. Le misure svolte da ARPA evidenziano per i fronti edificati più vicini a 

Corso Francia dei livelli di rumore di 70.5/65.7 dBA in periodo diurno e notturno.  

Procedendo in direzione Ovest il campo sonoro decresce di intensità e guadagna variabilità, 

quest’ultima sottolineata dalla presenza di una densa semaforizzazione che determina andature 

accelerate/decelerate e valori di velocità massima ridotti, anche a causa dei controlli elettronici 

della velocità con autovelox. Il maggiore rapporto segnale/rumore è soggettivamente percepibile 

in particolare in corrispondenza dei ricettori del primo fronte edificato su Corso Francia più lontani 

dagli assi di scorrimento stradale e, in particolare, in corrispondenza del Collegio San Giuseppe e 

del Cimitero Monumentale di Rivoli.  

Il territorio interessato dalla Tratta 5 Prolungamento Ovest è caratterizzato da una sensibilità 

medio-alta al rumore: la zonizzazione acustica comunale inserisce le aree residenziali che 

contornano Corso Francia in Classe II-III e evidenzia tre aree sensibili in Classe I, di cui una di 

rilevanti dimensioni (Collegio San Giuseppe) nella parte terminale della Tratta 5. Le densità di 

popolazione residenziale esposta al rumore sono elevate, con valori generalmente superiori a 

5000 ab/km2. Per quanto riguarda la componente di rumore stradale di Corso Francia, tutto 

l’ambito di studio ricade in Fascia A ai sensi del DPR 142/2004, con limiti 70/60 dBA in periodo 

diurno e notturno. 

 

4.3.4.10.2 Vibrazioni 

Il tracciato del prolungamento Ovest della Linea 1, Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro”, è 

inserito in un territorio fortemente antropizzato caratterizzato da una sensibilità alta alle vibrazioni, 

in conseguenza della presenza di un primo fronte edificato su Corso Francia prevalentemente 

residenziale. Emergono inoltre alcuni punti di attenzione determinati da beni storico monumentali 
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e da attività produttive che generalmente utilizzano attrezzature sensibili alle vibrazioni, a 

sensibilità molto alta. Tra queste ultime il PALATOBER di Corso Francia 10 che accoglie un centro 

diagnostico con radiologia e laboratorio di analisi, un grande studio dentistico e delle attività legate 

alla medicina di base. 

Le sorgenti di vibrazioni ante operam sono perlopiù correlate al traffico veicolare privato/pubblico 

pesante su gomma e alla imperfetta planarità del piano di scorrimento determinato da tombini, 

riprese di asfaltatura e discontinuità della pavimentazione stradale. 
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4.3.5 Radiazioni non ionizzanti  

4.3.5.1 Normativa e valori limite applicabili 

4.3.5.1.1 Generalità 

Il diffuso interesse da parte dell’opinione pubblica sui possibili effetti biologici derivanti 

dall’esposizione delle persone ai campi elettromagnetici antropogenici, ovvero derivati da attività 

umane, quali la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia e di informazione, ha trovato 

riscontro in una progressiva razionalizzazione della legislazione in materia. 

L’approccio del legislatore a livello comunitario, condiviso (e talvolta anche preceduto) in gene-re 

dai singoli stati membri, è stato quello di recepire in apposita normativa ambientale le indicazioni 

cautelative degli studi scientifici in materia, che sembrano indicare la possibilità di una relazione 

fra l’esposizione ai campi ed eventuali effetti sulla salute umana. 

La normativa nazionale, in linea con l’Unione Europea, ha quindi definito un insieme di limiti di 

riferimento e di limiti di base per campi i campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente 

bassa (ELF) e per i campi elettromagnetici a radiofrequenza (RF), comprese le microonde. 

4.3.5.1.2 Normativa comunitaria 

 Raccomandazione 1999/512/CE del 12 luglio 1999 - “Raccomandazione del Consiglio relativa 

alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 

GHz”. 

 Risoluzione 2 aprile 2009, n.8/2010 Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 27 maggio 2010, 

n.137 “Risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulle preoccupazioni per la salute 

connesse ai campi elettromagnetici (2008/2211(INI))”. 

4.3.5.1.3 Normativa nazionale 

 Il D.M. 16/1/1991 - “Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e 

dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne” (G.U. 16/2/1991, n.40). 

 Il D.M. 10/9/1998 n° 381 - “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di 

radiofrequenza compatibili con la salute umana”. 

 La Legge 36 del 22/02/2001 - “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. 

 Decreto legislativo 04/09/2002, n. 198 – “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle 

infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, 

a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443”. 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           271 di 451 

 

 DPCM dell’08/07/2003 – “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 

obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e 

magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”. 

 DPCM dell’08/07/2003 – “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 

obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”. 

 Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.259 "Codice delle comunicazioni elettroniche” (G.U. n. 

214 del 15/09/2003) e ss.mm. 

 Decreto legislativo 15/03/2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare - Articolo 366 - 

Inquinamento elettromagnetico. 

 Decreto ministeriale 29/05/2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto 

per gli elettrodotti”. 

 Decreto ministeriale 29/05/2008 – “Approvazione delle procedure di misura e valutazione 

dell'induzione magnetica”. Allegato “Procedura di misura e di valutazione del valore di 

induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e 

dell'obiettivo di qualità - Art. 5 DPCM 8/07/03 (GU 200 del 29/08/03)”. 

 Legge 17 dicembre 2012, n. 221 - art. 14 “interventi per la diffusione delle tecnologie di-gitali” 

 Decreto ministeriale 13/02/2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare “Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti 

nell'ambiente”. 

4.3.5.1.4 Normativa regionale 

 LR 19/2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici” (B.U. n. 31 del 05/08/2004) 

 DGR 86-10405 del 22/12/2008 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina 

regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" - 

Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo 

elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica”. 

 DGR 14 giugno 2004, n. 15-12731: “Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici 

per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici” (B. U. n. 32 del 

12/08/2004) 
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 DGR 2 novembre 2004, n. 19 – 13802: “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova 

disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici”. Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione 

di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione” (B. U. n. 44 del 

4/11/2004) 

 DGR 29 dicembre 2004, n. 39-14473: “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova 

disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici”. Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l’esposizione ai 

campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, 

comma 1, lettera d)” (Bollettino Ufficiale n. 03 del 20 / 01 / 2005) 

 DGR 5 settembre 2005, n.16-757: Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina 

regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. 

Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività 

istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, 

procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.” (B.U. n. 36 dell’8 settembre 

2005) 

 DGR 23 luglio 2007, n. 63-6525: “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina 

regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. 

Prime indicazioni sui controlli di cui all’ articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto 

degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.” (B.U. n. 33 del 16 agosto 2007) 

 DGR 21 dicembre 2007, n. 25-7888: “Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, 

recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 

13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente 

alla procedura per nuove tipologie di impianti.” (B.U. n. 04 del 24 gennaio 2008) 

 DGR 1 luglio 2008, n. 43-9089: “Modificazione della D.G.R. n 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 

“Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi 

di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di 

telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di 

impianti”. (B.U. n. 30 del 24 luglio 2008) 

 DGR 86-10405 del 22/12/2008 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina 

regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" - 

Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo 

elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica”. 
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 DGR 20 luglio 2009, n. 24-11783: “Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina 

regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). 

Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di 

impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale 

terrestre.” (B.U. n. 31 del 6 agosto 2009) 

4.3.5.1.5 Normativa tecnica di riferimento 

 Normativa sperimentale europea CENELEC (Comitato Europeo di Normalizzazione 

Elettrotecnica) “Esposizione umana ai campi elettromagnetici. Bassa frequenza (0-10 kHz)”: 

Norma ENV 50166-1 (recepita in Italia come norma CEI 111-2 maggio 1995). 

 Documento congiunto ISPESL-ISS, del 29 gennaio 1998, incentrato sulla problematica del-la 

protezione dei lavoratori e della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici ed 

a campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. 

 CEI 211-6 – Guida del Comitato Elettrotecnico Italiano per la misura e la valutazione dei campi 

elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 KHz, con riferimento all’esposizione 

umana. 

 CEI 211-7 – Guida del Comitato Elettrotecnico Italiano per la misura e la valutazione dei campi 

elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 KHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione 

umana. 

4.3.5.1.6 Sintesi dei contenuti della principale normativa di settore 

4.3.5.1.6.1 Raccomandazione 1999/512/CE del 12 luglio 1999 – Raccomandazione del Consiglio 

relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici 

da 0 Hz a 300 GHz 

Tale raccomandazione, rappresenta a tutt’oggi il rimando fondamentale in cui si definisce un 

insieme di limiti di riferimento e di limiti di base per campi elettromagnetici statici, a frequenza 

estremamente bassa (ELF) e a radiofrequenza (RF), comprese le microonde. La gamma di 

frequenze complessivamente coperta va da 0 Hz a 300 GHz, con la sola eccezione dei campi 

elettrici statici, per i quali si limita a raccomandare di evitare il contatto con cariche elettriche 

superficiali e scariche distruttive. 

Vengono definite, con invito agli Stati membri a recepirne l’impiego nelle rispettive normative 

nazionali, le grandezze fisiche nel seguito elencate: 

Corrente di contatto (Ic) 
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La corrente di contatto tra una persona e un oggetto è espressa in ampere (A). Un conduttore che 

si trovi in un campo elettrico può essere caricato dal campo. 

Intensità di corrente (J)  

È definita come il flusso di corrente attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua 

direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in ampere 

per metro quadro (A/m2).  

Intensità di campo elettrico  

È una quantità vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indi-

pendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in volt per metro (V/m). 

Intensità di campo magnetico  

È una quantità vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico 

in qualunque punto dello spazio espressa in ampere per metro (A/m). 

Induzione magnetica  

È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento 

espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità 

del campo magnetico si ricavano in base all'equazione 1 A/m = 4π 10-7 T. 

Densità di potenza (S)  

Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte, per le quali la profondità di 

penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente 

a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in watt per metro 

quadro (W/m2). 

Assorbimento specifico di energia (SA)  

Si definisce mediante l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in 

joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente raccomandazione il termine si impiega per limitare 

gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate. 

Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR)  

Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di 

energia per unità di massa del tessuto corporeo ed è espresso in watt per chilogrammo (W/kg). 

Il SAR riferito a tutto il corpo è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti 

termici nocivi all'esposizione a RF. Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari 

anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti 

piccole del corpo conseguenti a speciali condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un 
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individuo in contatto con la terra, esposto a RF nella gamma inferiore di MHz e di individui esposti 

nel campo vicino di un'antenna. 

I limiti di base vengono definiti, a seconda della frequenza, utilizzando differenti grandezze fisi-

che come di seguito descritto: 

 fra 0 e 1 Hz sono stati definiti limiti di base per l'induzione magnetica relativamente ai campi 

magnetici statici (0 Hz) e per l'intensità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo 

fino a 1 Hz, al fine di evitarne effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale; 

 fra 1 Hz e 10 MHz sono stati definiti limiti di base per l'intensità di corrente, in modo da evitare 

effetti sulle funzioni del sistema nervoso; 

 fra 100 kHz e 10 GHz sono stati definiti limiti di base per il SAR, in modo da evitare lo stress 

da calore su tutto il corpo e l'eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di 

frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i limiti di base previsti si riferiscono sia all'intensità 

di corrente che al SAR; 

 fra 10 GHz e 300 GHz sono stati definiti limiti di base per la densità di potenza al fine di evitare 

il riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa. 

I valori dei limiti di base in funzione della frequenza sono riportati in Tabella 36. 

I livelli di riferimento sono relativi all’esposizione e sono quindi indicati al fine di poterli confrontare 

con i valori di grandezze misurate. Il rispetto dei livelli di riferimento è condizione sufficiente a 

garantire il rispetto dei limiti di base. I valori dei limiti sono riportati nella Tabella 37. 

 

Gamma di frequenza 

Densità  
flusso 

magnetico 
(mT) 

Densità di 
corrente 

(mA/m2) (rms) 

SAR mediato 
sul corpo intero 

(W/kg) 

SAR localizzato 
(capo e tronco) 

(W/kg) 

SAR localizzato 
(arti) (W/kg) 

Densità di 
potenza (W/m2) 

0 Hz 40 - - - - - 

>0 - 1 Hz - 8 - - - - 

1 - 4 Hz - 8/f - - - - 

4 - 1000 Hz - 2 - - - - 

1000 - 100kHz - f/500 - - - - 

100kHz-10MHz - f/500 0.008 2 4 - 

10MHz-10GHz - - 0.008 2 4 - 

10-300GHz - - - - - 10 

Tabella 36: Limiti di base (Raccomandazione 1999/512/CE) 

 

 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           276 di 451 

 

Gamma di frequenza 
Densità  flusso 
magnetico (mT) 

Densità di corrente 
(mA/m2) (rms) 

SAR mediato sul corpo 
intero (W/kg) 

SAR localizzato (capo e 
tronco) (W/kg) 

0-1 Hz - 3,2 x 10^4 4x10^4 - 

1 - 8 Hz 10000 3,2 x 10^4 / f2 4x10^4 /f2 - 

8 - 25 Hz 10000 4000/f 5000/f - 

0,025 - 0,8 kHz 250/f 4/f 5/f - 

0,8 - 3 kHz 250/f 5 6,25 - 

3 - 150 kHz 87 5 6,25 - 

0,15 - 1 MHz 87 0,73/f 0,92/f - 

1 - 10 MHz 87/f1/2 0,73/f 0,92/f - 

10 - 400 MHz 28 0,073 0,092 2 

400 - 2000 1,375f1/2 0,0037f1/2 0,0046f1/2 f/200 

2 - 300 GHz 61 0,16 0,20 10 

Tabella 37: Limiti di riferimento (Raccomandazione 1999/512/CE) 

 

4.3.5.1.6.2 Legge 36 del 22/02/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 

L’entrata in vigore della legge quadro, destinata a regolamentare gli impianti, i sistemi e le 

apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia che possano comportare l’esposizione 

dei lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze 

comprese tra 0 Hz e 300 GHz, ha dato il via alla razionalizzazione del corpus legislativo in materia. 

Vengono definite tre tipologie di prescrizioni normative, in termini di valori limite o di criteri di 

pianificazione, con differenti finalità: 

Limiti di esposizione: sono i valori limite di immissione di campo elettrico, magnetico ed 

elettromagnetico che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della 

popolazione e dei lavoratori, ai fini della tutela della salute da effetti acuti. 

Valori di attenzione: sono i valori di immissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico 

da non superarsi negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. 

Costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine. 

Obiettivi di qualità: da conseguirsi mediante l’adozione di: o criteri localizzativi, standard 

urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati da 

leggi regionali; o valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti dallo Stato ai fini 

della progressiva mitigazione dell’esposizione ai campi medesimi. 

La definizione dei valori limite di esposizione, di attenzione e di qualità viene demandata allo Stato, 

unitamente alla definizione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento 

elettromagnetico e dei parametri per la previsione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, 
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mediante emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Mini-stri. Compito dello 

Stato è anche la definizione dei criteri per l’elaborazione dei piani di risanamento che i soggetti 

gestori di impianti radioelettrici ed elettrodotti hanno l’obbligo di presentare per l’adeguamento 

degli impianti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità. 

Viene invece demandato a Regioni, Province e Comuni la funzione di controllo e vigilanza 

sanitaria ed ambientale ed il compito di individuare i siti di trasmissione e radiodiffusione, la 

definizione dei tracciati di elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV, le modalità per il rilascio 

delle autorizzazioni all’installazione degli impianti, la realizzazione e gestione di un catasto del-le 

sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 

4.3.5.1.6.3 DPCM dell’8 luglio 2003 – “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione 

e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 

elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.” 

Il Decreto, come previsto dalla Legge 36 del 22/02/2001 e recependo le indicazioni della 

raccomandazione del Consiglio Europeo, fissa i limiti di esposizione e valori di attenzione, per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete 

(50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Stabilisce inoltre anche un 

obiettivo di qualità per il campo magnetico, relativamente alla progettazione di nuovi elettro-dotti 

in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi 

adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e alla progettazione dei nuovi insediamenti e delle 

nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, 

ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi. 

I valori dei limiti sono riportati nella Tabella 38. 

 

Campo magnetico Campo elettrico 

Obiettivo qualità 

[µT] 
Livello attenzione [µT] Limite esposizione [µT] Limite esposizione [V/m] 

3 10 100 5000 

Tabella 38: Limiti da PDCM 8 Luglio 2003 

Il Decreto inoltre indica come tecniche di misurazione da adottare quelle indicate dalla norma CEI 

211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6 prima edizione, «Guida per la misura e 

per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con 

riferimento all'esposizione umana» e successivi aggiornamenti. 
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Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non 

superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità si rimanda al sistema agenziale 

APAT-ARPA che determinerà le relative procedure di misura e valutazione, con l'approvazione 

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 

Inoltre il decreto indica che, per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento 

all'obiettivo di qualità ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita 

dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli 

elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il 

calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti. 

Infine dà incarico all’APAT, sentite le ARPA, per definire la metodologia di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela 

del territorio. 

4.3.5.1.6.4 DPCM dell’8 luglio 2003 – “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione 

e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 

300 GHz”. 

Il Decreto, come previsto dalla Legge 36 del 22/02/2001 e recependo le indicazioni della 

raccomandazione del Consiglio Europeo, fissa i limiti di esposizione e i valori di attenzione 

(Tabella 2.4 e Tabella 2.5) per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a 

lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sor-

genti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli 

obiettivi di qualità (Tabella 2.6), ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi 

medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. 

 

Banda di frequenza 
Intensità di campo elettrico 

E [V/m] 
Intensità di campo 
magnetico H [A/m] 

Densità di po-tenza [W/m2] 

0.1 < f ≤ 3 MHz 60 0.2 - 

3 < f ≤ 3000 MHz 20 0.05 1 

3 < f ≤ 300 GHz 40 0.01 4 

Tabella 39: Limiti di esposizione da DPCM 8 luglio 2003 
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Banda di frequenza 
Intensità di campo 
elettrico E [V/m] 

Intensità di campo 
magnetico H [A/m] 

Densità di potenza     [W/m2] 

0.1 MHz < f ≤ 300 GHz 6 0.016 0.10 (3 MHz < f ≤ 300 GHz 

Tabella 40: Valori di attenzione da DPCM 8 luglio 2003 

Banda di frequenza 
Intensità di campo 
elettrico E [V/m] 

Intensità di campo 
magnetico H [A/m] 

Densità di potenza     [W/m2] 

0.1 MHz < f ≤ 300 GHz 6 0.016 0.10 (3 MHz < f ≤ 300 GHz 

Tabella 41: Obiettivi di qualità da DPCM 8 luglio 2003 

 

Gli obiettivi di qualità, valutati come media su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo 

umano all’aperto e su qualsiasi intervallo di sei minuti, sono indicativi per aree intensa-mente 

frequentate, intese come superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il 

soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. 

Viene inoltre indicata una procedura di normalizzazione nel caso di calcolo di esposizioni multiple 

generate da più impianti. 

Il Decreto infine indica come tecniche di misurazione da adottare quelle indicate dalla norma CEI 

211-7 “Guida del Comitato Elettrotecnico Italiano per la misura e la valutazione dei campi 

elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 KHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione 

umana” e successivi aggiornamenti. 

 

4.3.5.2 Sorgenti CEM ante operam 

4.3.5.2.1 Le sorgenti di campi elettromagnetici 

Le sorgenti di campi elettromagnetici sono le responsabili dell’elettrosmog, ovvero 

dell’inquinamento derivante da radiazioni non ionizzanti, ovvero radiazioni con frequenze nel 

range tra 0 Hz, corrispondente ai campi statici, fino a 300 GHz, limite oltre il quale le radiazioni 

diventano ionizzanti (raggi ultravioletti, raggi X e raggi gamma) e possono indurre mutazioni 

genetiche. 

Le radiazioni non ionizzanti vengono distinte convenzionalmente, in relazione alla sorgente e alla 

tipologia di campo, in radiazioni a frequenze estremamente basse (ELF – Extra Low Frequency) 

e in radiazioni ad alta frequenza (HF) che comprendono le radiofrequenze e le microonde. 
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4.3.5.2.2 Radiazioni a frequenze estremamente basse 

 

Nella pratica comune l’inquinamento elettromagnetico derivante da radiazioni a frequenze 

estremamente basse (ELF) è tipicamente associato agli elettrodotti, ovvero all’insieme delle linee 

elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione per il trasporto e la distribuzione di 

energia elettrica. Tutti gli elettrodotti lavorano ad una frequenza di 50 Hz, denominata frequenza 

di rete, indipendente dalla tensione di esercizio, che può essere di: 

 

 220 – 380 kV: altissima tensione; 

 40 – 150 kV: alta tensione; 

 10 – 30 kV: media tensione; 

 220 – 380 Volt: bassa tensione. 

 

Figura 163: Localizzazione delle sorgenti ELF in ambito di studio, delle aree di influenza e dei 

rilievi ARPA PIEMONTE 
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Nell’ambito di studio sono presenti due elettrodotti relativi a due linea ad altissima tensione, una 

da 220 kV (in arancione nella Figura 163) e l’altra da 380 kV (in rosso). In figura è inoltre 

rappresentata l’area in cui il campo elettrico ed il campo magnetico risultano influenzati dalla 

presenza dei due elettrodotti (fonte: Arpa Piemonte) e la localizzazione di alcuni rilievi eseguiti da 

Arpa Piemonte in corrispondenza delle catenarie. I risultati dei rilievi sono riportati in paragrafo 

4.3.5.3.1. In Figura 164 è riportata la documentazione fotografica delle due linee. 

 

I tematismi inerenti i campi elettrici e magnetici da sorgenti ELF in ambito di studio sono riportati 

con maggior dettaglio nella Tavola 23 (cfr. elaborato MTL1T5A1PAMBGENS001). 

 

   

Figura 164: Elettrodotti in ambito di studio ad altissima tensione (380 kV e 220 kV) 

4.3.5.2.3 Radiazioni ad alta frequenza (HF) 

L’inquinamento elettromagnetico derivante da radiazioni ad alta frequenza (HF) comprende quello 

relativo agli impianti di trasmissione e ricezione per la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e 

televisive, che trasmettono tipicamente nella banda delle radio frequenze da 300 kHz a 300 MHz 

(Figura 165). Le sorgenti in radiofrequenza servono generalmente un'area molto vasta e sono 
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posizionati su dei rilievi, normalmente lontani dai centri abitati, che godono di una buona vista 

sull'area servita. 

Le sorgenti più diffuse sul territorio tuttavia afferiscono alla rete di telefonia cellulare, che tra-

smette nella banda delle microonde, più precisamente su frequenze che variano tra i 900 MHz e 

i 2600 MHz. Le tecnologie attualmente utilizzate sono il GSM (900 MHz), il DCS (1800 MHz), 

l’UMTS (2000 MHz) e l’LTE (800 - 1800 - 2600 MHz).  

 

 

Figura 165:Frequenze di utilizzo degli impianti radio televisivi 

 

E’ attualmente in atto l’implementazione del sistema 5G, che permette un flusso di informazioni 

più efficiente rispetto a quanto esistente sinora. Questa maggiore efficienza (maggiore velocità, 

minore tempo di latenza, possibilità di connettere moltissimi dispostivi, ecc.) è ottenuta grazie a 

particolari tipologie di antenne (smart antennas) e al modo di codificare le informazioni nel segnale 

elettromagnetico. Il segnale 5G è caratterizzato dall’occupazione di una banda di frequenza molto 

larga (fino a 100MHz per i segnali che si stanno implementando ora), che permette di gestire molti 

utenti contemporaneamente ed un elevato flusso di dati, utilizzando 3 diverse bande di frequenza:  

 

 frequenze radio-TV (700 MHz);  

 frequenze adiacenti a quella degli attuali impianti di trasmissione dati wi-max ed LTE (3.7 

GHz); 
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 frequenze meno utilizzate in passato, principalmente per servizi (come i radar) che non 

prevedevano esposizione della popolazione, ma che da qualche anno utilizzate da alcuni 

gestori che offrono servizi dati, per distribuire internet nei paesi non serviti da fibra (27 GHz).  

 

Attualmente in Piemonte si sta sviluppando prevalentemente la rete 5G dedicata ai terminali mobili 

(quindi all’uso da parte degli smartphone), che lavora sulla banda di frequenza intorno a 3.7GHz. 

Questa banda è sostanzialmente la stessa che già veniva utilizzata per alcuni segnali 4G. Per 

quanto riguarda le bande di frequenza più elevate (27GHz), dedicate prevalentemente all’IoT 

(Internet delle cose), vi sono state solamente alcune sperimentazioni, e non vi è ancora un effettivo 

sviluppo di rete. 

 

 

Figura 166: localizzazione delle sorgenti ad alta frequenza nell’ambito di studio e delle misure di 

campo elettromagnetico svolte da Arpa Piemonte 

Come si può notare in Figura 167, nell’ambito di studio sono presenti diverse tipologie di sorgenti 

di campi elettromagnetici in alta frequenza (Fonte: geoportale ARPA Piemonte). Oltre ad alcuni 

impianti Radio-TV e di altro tipo, sono diffuse le stazioni radio base a servizio della rete di telefonia 

cellulare, di cui la maggior parte con tecnologia 2G, 3G e 4G, ma che in tre casi implementano il 
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nuovo sistema 5G. L’indirizzo di installazione dell’impianto e le tecnologie supportate sono 

sinteticamente riportate in Tabella 42. 

In Figura 167 sono inoltre rappresentate le aree in cui sono stati eseguiti da ARPA Piemonte dei 

rilievi di verifica del campo elettromagnetico in corrispondenza dei ricettori più esposti agli impianti 

esistenti. I risultati dei rilievi sono riportati in paragrafo 4.3.5.3.2. I tematismi inerenti i campi 

elettromagnetici da sorgenti HF in ambito di studio sono riportati con maggior dettaglio nella 

Tavola dei campi elettromagnetici (cfr. elaborato MTL1T5A1PAMBGENS001). 

 

Comune Indirizzo Tipo impianto F_2G3G F_4G F_5G 

RIVOLI Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 Telefonia + + - 

RIVOLI Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 Telefonia + + - 

RIVOLI Via Trieste, 8 Telefonia + + - 

RIVOLI Corso Torino, 6 Telefonia + + - 

RIVOLI Corso IV Novembre, 64  Telefonia + + - 

RIVOLI Via Trieste, 8  Telefonia + + + 

RIVOLI Corso IV Novembre, 64 Telefonia + + - 

RIVOLI Corso Francia, 131 Telefonia + + - 

RIVOLI Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 Telefonia + + - 

RIVOLI Corso Torino, 6 Telefonia + + - 

RIVOLI Corso Torino Telefonia + - + 

RIVOLI Corso Francia Telefonia + - + 

RIVOLI Piazza Matteotti, 2 Telefonia + + - 

RIVOLI Via Savarino, 5 Telefonia + + - 

RIVOLI Corso Torino Telefonia + - - 

RIVOLI Via Pisa, 10 int. 8 Telefonia + + - 

RIVOLI Via Savarino, 5  Telefonia + + - 

RIVOLI Corso Torino, 6 Telefonia + + - 

RIVOLI Corso Torino Telefonia + + - 

RIVOLI Via Pisa, 10 int. 8 Telefonia + + - 

RIVOLI Corso Francia, 131 Telefonia + + - 

RIVOLI via Croce Dorata Telefonia + - - 

      

RIVOLI Corso IV Novembre, 64 Radiofonia - - - 

RIVOLI Corso Francia, 131 Televisione - - - 

RIVOLI via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 Televisione - - - 

      

RIVOLI Corso IV Novembre, 64 Altro - - - 

RIVOLI Via Assisi Altro - - - 

Tabella 42: Impianti in radiofrequenza (sorgenti CEM HF) nell’ambito di studio 
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In Figura 167 è riportata la documentazione fotografica di alcuni impianti per telecomunicazione 

presenti in prossimità di Corso Francia all’interno dell’ambito di studio (stazioni radio base per 

telefonia cellulare e impianti radio-TV). 

 

  

  

Figura 167: sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (stazioni radio base per telefonia 

cellulare e impianti radio-tv) 
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4.3.5.3 Quadro conoscitivo di fonte pubblica 

 

Lo stato dell’ambiente è stato definito in base a informazioni di fonte pubblica, rappresentate da: 

 

Origine dell’informazione Soggetto  Contenuti 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/campi-
elettromagnetici 

Arpa Piemonte 
Servizio informazioni 

ambientali 

http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/tematiche/campi-
elettromagnetici 

Arpa Piemonte Geoportale  

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-
territorio/ambiente/elettromagnetismo-rischio-industriale-

rumore/elettromagnetismo 
Regione Piemonte Temi ambientali 

http://arianna.cr.piemonte.it/ 
Consiglio regionale del 

Piemonte 
Banca Dati Normativa 

Linea Guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al DM 29.05.08 Enel 

Distanza di prima 
approssimazione (DPA) 

da linee e cabine 
elettriche 

Tabella 43: Dati di origine pubblica disponibili 

Il Catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico è stato 

istituito dall’articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge regionale n. 19 del 03 agosto 2004 "Nuova 

disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici" ed è gestito da ARPA Piemonte (DGR 86-10405 del 22/12/2008 “Realizzazione, 

gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico 

ed elettromagnetico - Direttiva tecnica”). 

Relativamente al catasto nazionale delle sorgenti di campo elettromagnetico ISPRA, si segnala 

che nelle more di ulteriori indicazione da parte del MATTM per quanto riguarda la pubblicazione 

dei dati, l’accesso al portale è ad oggi riservato alle sole autorità competenti a livello nazionale e 

regionale. Nell’impossibilità di accedere al catasto nazionale elettrodotti, l’individuazione delle 

sorgenti a frequenza di rete (50Hz) è stata effettuata aggiornando tramite sopralluogo le 

informazioni contenute nella carta tecnica regionale (CTR Piemonte). 

 

4.3.5.3.1 Campo elettrico e campo magnetico delle linee elettriche 

I livelli di campo elettrico e magnetico emessi dalle linee elettriche dipendono dalle caratteristiche 

tecniche e geometriche della linea. 
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Alla frequenza di rete i ricettori si trovano sempre nella regione denominata “campo vicino” (ovvero 

in una regione sferica dello spazio con centro nella sorgente e di raggio pari alla lunghezza d’onda 

della radiazione). In questa regione il campo elettrico (misurato in Volt/metro V/m) e il campo 

magnetico (misurato in microtesla µT) si comportano come due grandezze indipendenti l’una 

dall’altra. 

Per quanto riguarda i parametri tecnici, la tensione di esercizio è direttamente correlata ai livelli di 

campo elettrico mentre la corrente che fluisce nei conduttori a quelli di campo magnetico. Maggiori 

tensioni di esercizio e correnti di carico corrisponderanno quindi a più elevati livelli di campo 

elettrico e magnetico. Le emissioni di campo elettrico e magnetico sono inoltre influenzate da 

aspetti geometrici quali ad esempio l’altezza dei conduttori dal suolo e la loro posizione sui tralicci.  

 

In Figura 168 è riportato a titolo esemplificativo l’andamento del campo elettrico calcolato per 

linee a 380 kV, 220 kV e 132 kV. 

Il campo elettrico si riduce al crescere della distanza dal centro della linea, diventando trascurabile 

a distanze superiori a qualche decina di metri. 

 

 

Figura 168: Profili laterali del campo elettrico (valori efficaci) calcolati, a livello del suolo nella 

sezione traversa corrispondente alla minima distanza cavo terreno, per una linea a 380 kV a 

semplice terna (A), per una linea a 380 kV a doppia terna (B), per una linea a 220 kV a semplice 

terna (C) e per una linea a 132 kV a semplice terna (D) 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           288 di 451 

 

Analoghe considerazioni valgono per il campo magnetico (Figura 169) che, a differenza di quanto 

accade per il campo elettrico, presenta il valore massimo in corrispondenza del centro della linea. 

 

 

Figura 169: Profili laterali del campo d’induzione magnetica (valori efficaci) calcolati, a livello del 

suolo nella sezione traversa corrispondente alla minima distanza cavo terreno, per una linea a 380 

kV e 1.5 kA a semplice terna (A), per una linea a 380 kV e 1.5 kA a doppia terna (B), per una linea a 

220 kV e 550 A a semplice terna (C) e per una linea a 132 kV e 375 A a semplice terna (D) 

 

Per la rete di distribuzione elettrica, con l’esclusione delle linee a bassa tensione, è prevista la 

definizione di una fascia di rispetto (cfr. allegato al Decreto 29 maggio 2008) che comprende tutti 

i punti nei quali, in normali condizioni di esercizio, il valore di induzione magnetica può essere 

maggiore o uguale all’obiettivo di qualità (3 µT). Come prescritto dall’articolo 4, c. 1 lettera h) della 

Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, all’interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna 

destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario e ad uso che comporti una 

permanenza non inferiore a quattro ore. Dalla fascia di rispetto si definisce la di-stanza di prima 

approssimazione (DPA) che coincide sostanzialmente con la proiezione al suolo della fascia di 

rispetto. Tale distanza può raggiungere i 38 m per le linee AT a doppia terna e superare di poco i 

50 m le linee AAT. In Figura 170 è riportata a titolo di esempio la DPA di una linea AT a doppia 

terna ottimizzata serie 132/150 kV. 
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Figura 170: Doppia Terna ottimizzata serie 132/150 kV – Distanza di prima approssimazione 

 

In Figura 171 è rappresentata la pianta di una cabina primaria di trasformazione con indicate le 

DPA. 
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Figura 171: Cabina primaria di trasformazione AT/MT – Distanze di prima approssimazione 

Le cabine secondarie di trasformazione MT/BT (cfr. Figura 172) prevedono una DPA di 1.5-2 m 

dalla parete dell’edificio. 
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Figura 172: Cabina secondaria di trasformazione MT/BT – Distanze di prima approssimazione 

 

Per le Cabine Primarie la DPA è sicuramente interna alla cabina se sono rispettate le seguenti 

distanze dal perimetro esterno, non interessato dalle fasce di rispetto delle linee in ingresso/uscita: 
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 14 m dall’asse delle sbarre di AT in aria; 

 7 m dall’asse delle sbarre di MT in aria. 

 

Alla luce di queste considerazioni il campo magnetico ed il campo elettrico nelle aree normalmente 

accessibili alla popolazione in genere risultano essere al di sotto rispettivamente dell’obiettivo di 

qualità e del limite di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003. 

 

Nell’ambito di studio tali considerazioni risultano confermate dal monitoraggio eseguito da ARPA 

Piemonte in corrispondenza delle due linee AAT presenti, i cui risultati, riportati in Tabella 44,  

risultano ampiamente al di sotto dell’obiettivo di qualità per il campo magnetico (3 µT) e del limite 

di esposizione per il campo elettrico (5000 Volt) previsti dal DPCM 8 luglio 2003 (riferimento per 

la localizzazione degli impianti e delle misure: Figura 163 e Tavola dei campi elettromagnetici 

- elaborato MTL1T5A1PAMBGENS001). 

 

Linee 
Tipologia 

misura 
Comune Data misura 

Localizzazione Coordinate 
(WGS84) 

Livello 
campo 

elettrico 
[V/m] 

Livello campo 
magnetico [µT] 

Long Lat 

216/217 
919/920 

Rilievo spot Rivoli 23/09/2016 385547,5 4992357,1 N/D 0,22 

216/217 
919/920 

Rilievo spot Rivoli 23/09/2016 385498,4 4992384,7 20 0,26 

216/217 
919/920 

Rilievo spot Rivoli 23/09/2016 385479,9 4992393,4 53 0,31 

216/217 
919/920 

Rilievo spot Rivoli 23/09/2016 385443,1 4992364,2 N/D 0,17 

216/217 
919/920 

Misura in 
continuo 

Rivoli 
23/09/2016 

11:25 
385478,9 4992398,5 N/D 0,07 

Tabella 44: Livelli di campo elettrico [V/m] e di campo magnetico [µT] nell’ambito di studio (Rilievi 

ARPA Piemonte) 

 

4.3.5.3.2 Campo elettromagnetico delle stazioni radio base e delle sorgenti ad alta frequenza 

Il dimensionamento dei pali e delle strutture verticali utilizzati per l’installazione degli impianti di 

telecomunicazione, in particolare delle stazioni radio base per la telefonia cellulare, è tale da 

garantire livelli minimi di campo elettromagnetico in corrispondenza delle abitazioni o delle zone 
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di fruizione. Le stazioni radio base in particolare coprono un'area molto ridotta: infatti il numero di 

telefonate che l'impianto riesce a supportare contemporaneamente è limitato. Questo tipo di 

antenna dirige la poca potenza impiegata soprattutto verso gli utenti lontani, quindi in orizzontale. 

L'intensità delle onde dirette verso il basso è quindi molto limitata perciò nelle aree sotto le antenne 

non si trovano mai livelli elevati di campo elettromagnetico (esempio in Figura 173). 

 

 

Figura 173: Profilo laterale del campo elettrico (valori efficaci) di una sorgente RF (Stazione radio 

Base) 

 

Nell’ambito di studio, gli attuali livelli di campo elettromagnetico generati dagli impianti di 

telecomunicazione in radio frequenza sono individuati da una serie di misure eseguite da ARPA 

Piemonte tra il 2004 e il 2016 in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti agli impianti in 

zona (riferimento per la localizzazione degli impianti e delle misure: Figura 166 e Tavola dei 

campi elettromagnetici- elaborato MTL1T5A1PAMBGENS001).  

I risultati di tali rilievi, riportati in Tabella 45, mostrano livelli di campo elettromagnetico, anche 

presso ricettori particolarmente esposti, compresi tra 0.3 e 2.0 V/m, ben al di sotto dell’obiettivo di 

qualità previsto dal DPCM 8 luglio 2003 per le sorgenti in banda di frequenza da 0.1 MHz a 300 

GHz pari a 6.0 V/m (cfr. Tabella 41, si ricorda che per le sorgenti di radiazioni ad alta frequenza, 

in ragione delle frequenze impiegate ed alla collocazione degli impianti, il sistema ricettore risulta 

sempre collocato nella regione di “campo lontano” ovvero in una regione dello spazio in cui il 
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campo magnetico ed il campo elettrico variano legati da una relazione costante e pertanto è 

sufficiente misurare una sola delle due grandezze). In base a quanto rilevato nelle diverse 

campagne eseguite da ARPA Piemonte, l’ambito di studio in cui si colloca il progetto non risulta 

essere particolarmente soggetto a inquinamento elettromagnetico da sorgenti in alta frequenza. 

 

Tipologia misura Comune 
Localizzazione 

Impianto 
Localizzazione rilievo Data rilievo 

Livello 
[V/m] 

Misure Telefonia RIVOLI CORSO TORINO 6 
C.so Torino, 12 caserma CC, 5° 

pft 
13-05-2004 0,50 

Misure Telefonia RIVOLI CORSO FRANCIA 182 Corso Francia, 176 6°pft 10-06-2004 0,92 

Misure RF(RTV e 
Telefonia) 

RIVOLI CORSO FRANCIA 133 Corridoio 21-12-2016 0,85 

Misure con 
Centralina 

RIVOLI CORSO TORINO 6 balcone 6° pft lato Via Auriletto 19-12-2006 0,30 

Misure Telefonia RIVOLI CORSO TORINO 6 via Nizza, 10  abitazione 6° pft 13-05-2004 0,83 

Misure con 
Centralina 

RIVOLI CORSO TORINO 6 Via Auriletto, salotto 19-12-2006 0,30 

Misure RF(RTV e 
Telefonia) 

RIVOLI CORSO FRANCIA 133 Camera da letto 6° pft 21-12-2016 1,01 

Misure Telefonia RIVOLI CORSO FRANCIA 182 Corso Francia 129 5°pft 10-06-2004 0,75 

Misure Telefonia RIVOLI VIA PISA Parcheggio - via Pisa 26-06-2007 0,30 

Misure RF(RTV e 
Telefonia) 

RIVOLI CORSO FRANCIA 133 Bagno 21-12-2016 1,48 

Misure con 
Centralina 

RIVOLI CORSO TORINO 6 Via Auriletto, balcone 6° pft 19-12-2006 1,06 

Misure Telefonia RIVOLI CORSO FRANCIA 182 Corso Francia 129 6°pft 10-06-2004 1,17 

Misure Telefonia RIVOLI CORSO TORINO 6 C.so Torino, 6 mansarda 9° pft 13-05-2004 1,10 

Misure RF(RTV e 
Telefonia) 

RIVOLI CORSO FRANCIA 133 Cucina 6° pft 21-12-2016 0,50 

Misure Telefonia RIVOLI VIA MANZONI, 2 Terrazzo piano mansarda 18-04-2008 1,10 

Misure Telefonia RIVOLI CORSO TORINO 6 C.so Torino, 4 pianerottolo 9° pft 13-05-2004 0,72 

Misure Telefonia RIVOLI CORSO FRANCIA 182 Corso Francia 180 6°pft 10-06-2004 1,04 
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Tipologia misura Comune 
Localizzazione 

Impianto 
Localizzazione rilievo Data rilievo 

Livello 
[V/m] 

Misure RF(RTV e 
Telefonia) 

RIVOLI CORSO FRANCIA 133 Salotto 21-12-2016 0,51 

Misure Telefonia RIVOLI CORSO FRANCIA 182 Corso Francia 182 6°pft 10-06-2004 2,00 

Misure Telefonia RIVOLI CORSO TORINO 6 via Auriletto, 10 pianerottolo 6° pft 13-05-2004 0,70 

Misure Telefonia RIVOLI CORSO FRANCIA 182 Corso Francia 176 5°pft 10-06-2004 0,55 

Misure Telefonia RIVOLI CORSO FRANCIA 182 Corso Francia 180 6°pft 10-06-2004 1,07 

Tabella 45: Livelli di campo elettromagnetico [V/m] nell’ambito di studio (Rilievi ARPA Piemonte) 
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4.3.6 Inquinamento luminoso 

4.3.6.1 Premessa 

Il progetto del prolungamento Ovest della Metropolitana Automatica di Torino sull’asse di Corso 

Francia tra Cascine Vica e Rivoli Centro è inserito in un contesto fortemente antropizzato e 

pertanto caratterizzato da alti valori di illuminazione in periodo notturno. Tecnicamente 

l’inquinamento luminoso è l’emissione di luce al di fuori delle aree in cui questa è funzionale alla 

visione notturna e si può anche definire come l’introduzione indesiderata di luce nell’ambiente.  

La causa principale dell’inquinamento luminoso sono i lampioni utilizzati per illuminare la rete 

stradale e i parcheggi, i campi da gioco, i piazzali delle aziende, le insegne pubblicitarie, ecc. che 

disperdono luce e determinano in molte circostanze anche sprechi energetici.  A ciò si aggiungono 

ulteriori problematiche: un’errata illuminazione stradale può causare diversi pericoli alla 

circolazione dei veicoli e dei pedoni, ad esempio un’eccessiva illuminazione in alcune aree e 

l’assenza in altre rende abbaglianti le aree illuminate e molto scure quelle senza illuminazione.  

Inoltre la luce notturna può avere delle ripercussioni sulla salute della popolazione e sugli habitat 

naturali. Il nostro corpo si è sviluppato per vivere in alternanza tra il giorno e la notte ed è di notte, 

che l’organismo produce un ormone, la melatonina, fondamentale per il nostro equilibrio 

psicofisico. Essa, fra le altre cose, regola il ritmo circadiano (l’alternanza tra giorno e notte). Come 

l’uomo, anche gli animali hanno bisogno di periodi di luce e di buio: invadere la loro notte con la 

luce equivale a distruggere il loro habitat. 

Il presente capitolo fornisce il quadro di riferimento normativo e l’analisi dello stato iniziale 

dell’ambiente basata su fonti bibliografiche e riscontri preliminari di campo.   

 

4.3.6.2 Normativa e valori limite applicabili    

4.3.6.2.1 Normativa europea 

A livello internazionale le attività legate al contenimento dell'inquinamento luminoso si 

differenziano da paese a paese in quanto non esiste tutt'oggi una linea d’azione comune. 

La prima legge che temporalmente è stata approvata è quella legata alla protezione 

dell'Osservatorio Astronomico Europeo delle Canarie per la necessità di proteggere uno dei siti 

osservativi più importanti per la ricerca astronomica di punta, anche se in effetti allo stato attuale 

delle cose risulta piuttosto superata in quanto ha dimostrato una notevole difficoltà a contenere i 

fenomeni di inquinamento luminoso. 

Altre due leggi Europee da non dimenticare sono quella approvata sempre in Spagna, nella 

regione della Catalonia ma che solo recentemente è in corso di definizione dal punto di vista 
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tecnico e la Legge della Repubblica Ceca, la prima al mondo di uno stato sovrano ora membro 

dell'Unione Europea, che ha avuto ispirazione e supporto dalla Legge della Regione Lombardia 

n.17/2000. Le ultime leggi però sono quelle più promettenti, quelle della Slovenia e della Croazia 

che si sono sviluppate sull’onda delle leggi regionali italiane tipo Lombardia.  

In Francia, dall’1 luglio del 2013 è in vigore una legge che regola l’illuminazione negli edifici non 

residenziali, imponendone la sospensione durante la notte. In particolare, le luci degli spazi interni, 

delle facciate e delle insegne commerciali devono rimanere spente nella fascia oraria 1-7 di 

mattina. Con questa azione concreta, la Francia si pone fra le prime nazioni al mondo che hanno 

adottato misure in questo senso. Una decisione non estemporanea, ma frutto di un percorso 

sociale e legislativo già iniziato in precedenza. Nel 2012, una direttiva aveva, infatti, imposto lo 

spegnimento delle insegne pubblicitarie luminose tra la 1 e le 6 del mattino nei comuni sotto gli 

800 mila abitanti. 

In Gran Bretagna è stata approvata una legge chiamata dell'"ambiente e vicinato pulito". In essa, 

tra le altre cose, si parla di inquinamento luminoso e di disturbo dovuto alla luce artificiale. 

 

4.3.6.2.2 Normativa nazionale  

Al momento non esiste una legge a livello nazionale trattante il tema inquinamento luminoso dal 

punto di vista strettamente ambientale. Esistono viceversa diverse norme che tracciano le 

disposizioni sull’illuminazione dal punto di vista della sicurezza stradale, sociale e sul lavoro, e 

sulla realizzazione degli impianti di illuminazione a regola d’arte. La legge nazionale considera 

realizzati a regola d’arte gli impianti conformi alle norme UNI. 

4.3.6.2.3  Normativa Regionale 

La legge Regionale 24/03/2000 n° 31, “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento 

luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”, modificata dalla legge regionale 23 

marzo 2004 n° 8, definisce l’inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al 

di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste, 

e l’inquinamento ottico qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su 

oggetti e soggetti che non è necessario illuminare. Tra le finalità della legge si riscontra (Art. 1): 

 “la salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali ed in particolare delle rotte 

migratorie dell'avifauna dai fenomeni di inquinamento luminoso”; 

 “il miglioramento dell'ambiente conservando gli equilibri ecologici delle aree naturali 

protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)”; 
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 “la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di 

rilevanza regionale o provinciale, nonché delle zone loro circostanti, dall'inquinamento 

luminoso”. 

 

Secondo la Legge Regionale tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in 

rifacimento, dovranno essere adeguati alle norme tecniche dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) 

e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) che definiscono i requisiti di qualità dell’illuminazione 

stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dell’inquinamento luminoso. 

La regione individua le aree a maggiore sensibilità in base alle indicazioni della Norma UNI 10819: 

“Impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del 

flusso luminoso” per quanto riguarda gli osservatori astronomici e in base alle indicazioni della 

Raccomandazione CIE 126-1997: “Guidelines for minimizing sky-glow” per quanto riguarda le 

componenti biotiche.  

In particolare, nell’Art. 8 vengono indicate come aree ad elevata sensibilità quelle in cui sono 

presenti: 

a. osservatori astronomici individuati su indicazioni fornite alla Società astronomica italiana 

(SAI) e dall'Unione astrofili Italiani (UAI); 

b. aree protette, parchi e riserve naturali, oasi naturalistiche, zone umide, zone di rifugio per 

uccelli migratori; 

c. punti di osservazione di prospettive panoramiche e aree di interesse monumentale, storico 

e documentale sensibili all'inquinamento ottico. 

 

Per le aree sensibili vengono definite le fasce di protezione, che per le aree protette coincidono 

con la superficie stessa dell’area, mentre per gli osservatori astronomici vengono definiti in base 

alla UNI 10189. 

All’atto pratico la legge richiede semplicemente il rispetto delle normative tecniche (UNI 10189 e 

le UNI che contengono le buone pratiche sulle installazioni elettriche) su tutto il territorio regionale 

prevedendo il raddoppio delle sanzioni nelle aree ritenute sensibili di cui sopra (in caso di 

installazioni a fini commerciali o propagandistici la sanzione è quadruplicata). La legge Regionale 

24/03/2000 n°31 prevede i piani comunali della illuminazione pubblica. 

 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 29-4373 
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La Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 29-

4373 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006, ha definito sul territorio regionale 

tre zone caratterizzate da una diversa sensibilità all’inquinamento luminoso e con diverse fasce di 

rispetto, in base alla vicinanza ai siti di osservazione astronomica e alla presenza di aree naturali 

protette. 

In considerazione della necessità di disporre di cognizioni tecnico-scientifiche qualificate, alla base 

della corretta attuazione della citata legge, la Regione Piemonte si è avvalsa del supporto 

specialistico del Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino, affidando allo stesso la 

predisposizione di uno studio diretto, tra l’altro, all’individuazione delle aree del territorio regionale 

più sensibili all’inquinamento luminoso e dei comuni situati nelle stesse. Nell’operare tale 

individuazione il Politecnico ha osservato le disposizioni dettate dalla normativa UNI 10819 – 1999 

e le raccomandazioni CIE 126 – 1997 e 150 – 2003, come riportato nell’allegato 1 alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Lo studio svolto dal Politecnico ha condotto all’individuazione, sul territorio regionale, di tre zone 

caratterizzate da una diversa sensibilità all’inquinamento luminoso e con diverse fasce di rispetto, 

in base alla vicinanza ai siti di osservazione astronomica e alla presenza di aree naturali protette. 

Specificatamente le suddette zone sono così definite: 

 La Zona 1 è altamente protetta e ad illuminazione limitata per la presenza di osservatori 

astronomici di rilevanza internazionale. La fascia di rispetto è costituita da una superficie 

circolare di raggio pari a 5 chilometri con centro nell’Osservatorio astronomico. In Zona 1 

ricadono anche le aree appartenenti ai “Siti Natura 2000″: in questi casi la limitazione è 

applicata all’estensione reale dell’area. 

 

 La Zona 2 è costituita: 

a) nel caso di osservatori di carattere internazionale, da una fascia di rispetto 

rappresentata da una corona circolare di 5 chilometri, intorno alla Zona 1; 

b) nel caso di osservatori ad uso pubblico, da una fascia di rispetto rappresentata da una 

superficie circolare di raggio pari a 10 chilometri con centro nell’Osservatorio 

astronomico; 

c) dalle Aree naturali protette: in questi casi la limitazione è applicata all’estensione reale 

dell’area. 

 

 La Zona 3 comprende il territorio regionale non classificato in Zona 1 e Zona 2. 
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Il medesimo studio individua altresì, come previsto al citato art. 8 della l.r. 31/2000, i comuni 

compresi nelle zone sensibili all’inquinamento luminoso come sopra definite. 

 

Il Comune di Rivoli rientra tra i Comuni compresi in parte in ZONA 2. 

 

L’elenco degli osservatori astronomici, unitamente a quelli relativi alla Rete Natura 2000, alle aree 

naturali protette e ai comuni ricadenti nelle suddette aree sono allegati alla Deliberazione della 

Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 29-4373 (Allegati A, B, C e D) e ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale. La delibera stabilisce che, in relazione alle suddette zone, devono 

applicarsi le disposizioni di cui alle norme tecniche UNI (con particolare riguardo alla citata norma 

UNI 10819 – 1999) e CEI – e loro eventuali modificazioni – che definiscono i requisiti degli impianti 

di illuminazione esterna, per la limitazione della dispersione verso l’alto di flusso luminoso 

proveniente da sorgenti di luce artificiale. 

 

4.3.6.2.4  Regolamento Edilizio Comune di Rivoli  

Il comune di Rivoli dispone di un Regolamento edilizio approvato con D.C. n. 36 del 26/06/2018. 

L’inquinamento luminoso è trattato nell’articolo 111 “Illuminazione pubblica” dove e viene 

evidenziato che tutte le strade urbane dovranno essere adeguatamente illuminate, rinviando alla 

normativa regionale e alle norme tecniche e in particolare a quanto previsto dalla L.R. 31/2000 e 

dalla L.R. n. 3 in data 09/02/2018 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento 

luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”.  

Il Regolamento Edilizio fa anche riferimento alle Norme UNI 11248-2007 “Illuminazione stradale-

selezione delle categorie illuminotecniche” e UNI 13201-2-3-4 “Illuminazione stradale-requisiti 

prestazionali”. 

 

4.3.6.2.5  Normativa tecnica 

4.3.6.2.5.1 UNI 11248 “Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche”  

La norma UNI 11248: 2012, è stata elaborata con l’intento di individuare le prestazioni 

illuminotecniche degli impianti di illuminazione atte a contribuire alla sicurezza degli utenti delle 

strade.  Il documento fornisce le linee guida per:  
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 determinare le condizioni di illuminazione in una data zona, identificate e definite in modo 

esaustivo nella norma UNI EN 13201-2 "Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti 

prestazionali";  

 come classificare una zona destinata al traffico per determinare la sua categoria 

illuminotecnica (aspetti che condizionano l’illuminazione stradale, valutazione dei rischi, 

ecc..)  

 

La norma riguarda gli impianti fissi di illuminazione in zone pubbliche destinate alla circolazione, 

che devono offrire al cittadino condizioni di visibilità ottimali nelle ore notturne e consentire un 

regolare smaltimento del traffico.  

La categoria illuminotecnica di progetto deve essere valutata per un flusso di traffico pari al 100% 

di quello associato al tipo di strada, indipendentemente dal flusso di traffico effettivamente 

presente (contrasto con quanto riportato in alcune leggi regionali).  

La UNI 11248 riporta i criteri di suddivisione delle zone di studio, che sono quelle parti di strada 

considerate per la progettazione di un impianto di illuminazione: zone a traffico veicolare, piste 

ciclabili e zone pedonali, zone di conflitto e zone per dispositivi rallentatori e attraversamenti 

pedonali.  

Tra le raccomandazioni per l'illuminazione si fa riferimento al controllo dell'abbagliamento 

debilitante, alle condizioni atmosferiche, alla guida visiva, alle categorie illuminotecniche 

comparabili tra zone contigue e tra zone adiacenti.  

4.3.6.2.5.2 UNI EN 13201 

 CEN/TR 13201 – 1: 2004 Illuminazione stradale - Parte 1: Selezione delle classi di 

illuminazione  

 UNI EN 13201 – 2: 2004 Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali 

 UNI EN 13201 – 3: 2004 Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni 

 UNI EN 13201 – 4: 2004 Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle 

prestazioni fotometriche. 

 

La parte 1 è stata recepita ed integrata nella precedente norma UNI 11248. 

La parte 2 individua i requisiti illuminotecnici da applicarsi in funzione della classificazione 

realizzata con la norma UNI 11248. 
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Le parti 3 e 4 individuano i metodi di calcolo e verifica che impiegano i software i illuminotecnici. 

La norma EN 13021-2 stabilisce i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti ai progettisti per 

l’illuminazione delle strade con traffico motorizzato, misto e pedonale nonché di piazze, parcheggi, 

aree, parchi, centri storici e commerciali.  

Complessivamente definisce 3 classi di progetto impiegabili in Italia: 

 classe ME (ambiti stradali continui) diviso in 6 categorie 

 classe S (ambiti stradali e non stradali) diviso in 6 categorie 

 classe CE (ambiti di conflitto quali incroci e rotatorie) diviso in 6 categorie 

 più 2 classi accessorie e complementari alle altre in alcune limitate situazioni: classe ES 

(illuminamenti semicilindrici da verificarsi dove ci sono esigenze di percezione del pericolo) 

e classe EV (illuminamenti verticali da verificarsi negli attraversamenti pedonali per 

percepire gli ostacoli). 

 

4.3.6.2.5.3 UNI 10819 “Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la 

limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”  

La Norma prescrive i requisiti degli impianti di illuminazione esterna, per la limitazione della 

dispersione verso l’alto di flusso luminoso proveniente da sorgenti di luce artificiale, anche al fine 

di non ostacolare l’osservazione astronomica.  

La norma classifica il territorio in base agli osservatori astronomici e alla loro importanza: 

 

 ZONA 1: Zona altamente protetta ad illuminazione limitata (per esempio: osservatori 

astronomici o astrofisici di rilevanza internazionale). Raggio dal centro di osservazione r = 

5 km.  

 ZONA 2: Zona protetta intorno alla Zona 1 o intorno ad osservatori a carattere nazionale 

e/o di importanza divulgativa. Raggio dal centro di osservazione r = 5 km, 10 km, 15 km o 

25 km, in funzione dell'importanza del centro. 

 ZONA 3: Territorio nazionale non classificato in Zona 1 e 2, 

 

classifica gli impianti e definisce una matrice di possibilità di installazione tra tipo di impianto e 

tipologia di territorio. 

La classificazione degli impianti di illuminazione definisce un ordine decrescente di importanza 

utilizzando come carattere distintivo il conseguimento della sicurezza stradale e individuale: 
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 Tipo A: Impianti dove la sicurezza è a carattere prioritario, per esempio illuminazione 

pubblica di strade, aree a verde pubblico, aree a rischio, grandi aree 

 Tipo B: Impianti sportivi, impianti di centri commerciali e ricreativi, impianti di giardini e 

parchi privati 

 Tipo C: Impianti di interesse ambientale e monumentale  

 Tipo D: Impianti pubblicitari realizzati con apparecchi di illuminazione 

 Tipo E: Impianti a carattere temporaneo ed ornamentale, quali per esempio le luminarie 

natalizie. 

4.3.6.2.5.4 UNI EN12464 Aree industriali di lavoro con utilizzo anche notturno  

La norma UNI EN 12464-1 “Illuminazione dei posti di lavoro. Parte 1: Posti di lavoro in interni” 

sostituisce la UNI EN 10380 datata 1994 “Illuminazione di interni con luce artificiale”, andando a 

definire i criteri per una corretta progettazione illuminotecnica dei luoghi di lavoro in interni ed 

introducendo alcuni nuovi concetti atti a migliorare la qualità dell'illuminazione.  

La norma UNI EN 12464-2 “Illuminazione dei posti di lavoro. Parte 2: Posti di lavoro in esterno”, 

specifica invece i requisiti illuminotecnici per garantire sufficienti livelli di comfort visivo e 

prestazione visiva ai lavoratori che svolgono la loro opera in ambienti esterni. In particolare, la 

norma contiene un allegato contenente le raccomandazioni sull'illuminazione in materia di 

sicurezza e della salute dei lavoratori. 

 

4.3.6.2.6 Raccomandazione CIE 126-1997: “Guidelines for minimizing sky-glow” 

Lo scopo della raccomandazione e di fornire delle linee guida generali per la riduzione 

dell’inquinamento luminoso ad uso di progettisti illuminotecnici e amministrazioni pubbliche. La 

raccomandazione individua un sistema di zonizzazione del territorio a livello ambientale, 

riconducibile a quattro zone diverse: 

 Zona E1: Aree contenenti “paesaggi bui”: parchi nazionali, aree naturali di rilievo (dove le 

strade sono solitamente non illuminate). 

 Zona E2: Aree “a bassa luminosità”: generalmente aree extraurbane e residenziali rurali. 

 Zona E3: Aree “a media luminosità”: generalmente aree residenziali urbane (dove le strade 

sono illuminate per un traffico stradale standard). 
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 Zona E4: Aree ad “elevata luminosità”: generalmente aree urbane con la compresenza di 

residenziale e commerciale e utilizzo durante le ore notturne. 

 

Con riferimento alle quattro zone, vengono proposti valori massimi ammissibili (Tabella 46) di 

ULORinst (Upward Light Output Ratio, installato), espresso come percentuale di flusso luminoso 

verso l’alto per apparecchio per ciascuna zona (E1, E2, E3, E4). Il limite riportato è valido per ogni 

singolo apparecchio installato nella zona di rispetto. 

 

Zona ULORinst [%] Attività astronomiche 

E1 0 Osservatori di rilevanza internazionale 

E2 0-5 Studi accademici e postuniversitari 

E3 0-15 Studi amatoriali e universitari 

E4 0-25 Nessuna attività di tipo astronomico 

Tabella 46: Valori massimi ammissibili di ULORinst 

 

La raccomandazione tiene anche conto dell’illuminazione presente nelle zone confinanti, fissando 

dei valori limiti anche per il circondario. Il presupposto è che l’influenza dell’illuminamento delle 

altre zone su quella prescelta dipenda dalla distanza tra il punto di riferimento e i confini con le 

altre aree. La raccomandazione propone dei valori di distanza minima tra il punto di riferimento e 

i confini della zona successiva (Tabella 47). 

  Distanza minima [km] tra il punto di riferimento 

 E1-E2 E2-E3 E3-E4 

E1 1 10 100 

E2  1 10 

E3   1 

E4 Assenza di limite 

Tabella 47: Definizione della zona contenente il punto di riferimento e i confini delle zone 

circostanti 

 

4.3.6.3 Sorgenti di inquinamento luminoso ante operam 

 

Le fonti di inquinamento luminoso presenti nell'ambito interessato dal progetto di prolungamento 

della linea metropolitana sono prevalentemente rappresentate dagli impianti di illuminazione 

stradale. In particolar modo su tutto il Corso Francia, dallo svincolo della Tangenziale in località 

Cascine Vica alla rotonda nel centro di Rivoli su Via Leumann sono installati ogni 40 m, in 

corrispondenza dello spartitraffico centrale che divide la carreggiata stradale, pali di illuminazione 

che montano ciascuno due corpi illuminanti chiusi orizzontalmente rispetto alla sede stradale. La 
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tipologia di lampada utilizzata è di tipo a scarica (a vapori di sodio o di mercurio) come 

documentato in Figura 174. 

Nel tratto di Corso Francia tra via Leumann e Corso Susa (SS25) l’installazione dei pali di 

illuminazione è ai margini della sede stradale e dei marciapiedi pedonali e montano lampade a  

LED (Figura 175). 

Altre tipologie di lampade sono installate davanti al cimitero monumentale e presso il campo 

sportivo di via Pisa, in posizione comunque distante rispetto a corso Francia (Figura 176 e Figura 

177).  

 

  

  

Figura 174: Pali di illuminazione su Corso Francia tra Tangenziale e via Leumann  
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Figura 175: Pali di illuminazione su Corso Francia tra via Leumann e Corso Susa  

  

Figura 176: Torri faro Centro sportivo Via Pisa  

  

Figura 177: Pali di illuminazione parcheggio cimitero di Rivoli 
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4.3.6.4 Quadro conoscitivo 

 

Lo stato attuale dell’inquinamento luminoso è documentato attraverso le mappe riportate nella 

Carta della visibilità del cielo” e “Carta della radianza” in scala 1:10.000. (cfr. Elaborato 

MTL1T5A1PAMBGENS001) “ 

La Carta della visibilità del cielo è tratta dal sito https://www.avex-

asso.org/dossiers/wordpress/fr_FR/la-pollution-lumineuse-light-pollution/cartes-de-pollution-

europeenne-avex-2016 e documenta la visibilità delle stelle a occhio nudo con riferimento all’anno 

2016. Il livello di inquinamento è espresso in funzione del numero di stelle visibili, secondo la 

legenda riportata in Tabella 48. In Figura 178 si riporta uno stralcio della mappa riportata anche 

sulle tavole. 

La mappa, riferita alle ore 23 in inverno e ad una umidità media di 85 %, è valida per un cono di 

50 ° allo zenit (cioè rispetto alla verticale della posizione) e non tengono conto degli effetti di 

inquinamento luminoso all’orizzonte. Per considerare i valori indicati sulla mappa, resta inteso che 

l’osservatore non dovrebbe essere direttamente esposto ad una sorgente di luce diretta, e da 

almeno 20 minuti non si è esposto ad una qualsiasi fonte di luce diretta.  

I valori riportati sono indicativi in quanto ottenuti mediante calcolo analitico e non basati su 

indicatori misurabili. Fenomeni locali, come ad esempio l’illuminazione di monumenti ed edifici 

pubblici o, al contrario, lo spegnimento delle luci ad una certa ora della notte, possono falsare 

localmente la mappatura.  

Le aree acquatiche non vengono inoltre prese in considerazione: la propagazione di aloni di luce 

è stata fortemente attenuata volontariamente al di sopra del mare, per motivi di chiarezza. Queste 

mappe trattano pertanto delle zone urbane, zone industriali e artigianali, aree residenziali, porti, 

aeroporti, campi di aviazione, autostrade ed alcune strutture industriali di grandi dimensioni (ad 

esempio le centrali elettriche nucleare). 

 

Lungo corso Francia si evidenzia il passaggio da una colorazione magenta all’altezza della 

Tangenziale che corrisponde ad una visibilità ad occhio nudo di 50-100 stelle e costellazioni 

percettibili alla colorazione rossa in corrispondenza di Rivoli centro associata ad una visibilità di 

100-200 stelle ad occhio nudo. Spicca la colorazione arancione-gialla uscendo dal centro di Rivoli, 

denotando un incremento di stelle visibili fino a 500, indice comunque ancora di forte 

inquinamento. 

 

https://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/fr_FR/la-pollution-lumineuse-light-pollution/cartes-de-pollution-europeenne-avex-2016
https://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/fr_FR/la-pollution-lumineuse-light-pollution/cartes-de-pollution-europeenne-avex-2016
https://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/fr_FR/la-pollution-lumineuse-light-pollution/cartes-de-pollution-europeenne-avex-2016
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Figura 178: Mappa dell'inquinamento luminoso – Visibilità delle stelle 

 

Zona N° Stelle visibili Note 

Bianco 0-50 (No pianeti) Inquinamento luminoso molto potente e onnipresente. Molto tipico dei grandi 
centri urbani e delle grandi metropoli regionali e nazionali. 

Magenta 50-100 Le costellazioni principali cominciano ad essere riconoscibili 

Rosso 100-200 Possono apparire più costellazioni e stelle. Col telescopio, si possono osservare 
certi oggetti del catalogo di Messier 

Arancione 200-250 L'inquinamento resta presente, per cui in alcune parti del cielo appaiono più 
scure. Situazioni di diversi sobborghi di grandi città 

Giallo 250-500 Inquinamento luminoso ancora forte. La Via Lattea potrebbe diventare visibile in 
ottime condizioni. Alcuni tra i più brillanti oggetti del catalogo di Messier 

osservabili ad occhio nudo 

Verde 500-1000 Periferia lontana di città, visibile spesso la via Lattea ma ancora molto sensibile 
alle condizioni atmosferiche. Tipicamente gli aloni dell’inquinamento luminoso 

occupano solo una parte del cielo e arrivano a 40 -50° di altitudine. 

Ciano 1000-1800 Via Lattea prevalentemente visibile (a secondo del tempo), ma senza splendere 

Blu 1800-3000 Cielo molto buono. La Via Lattea si distingue abbastanza chiaramente. Il cielo 
alla verticale dell’osservatore è generalmente da buono a molto buono. 

Blu notte 3000-5000 Via Lattea potente. Certi aloni di luce sono molto distanti e sparsi e non incidono 
sulla qualità della cielo. 

Nero Oltre 5000 Nessun problema d’inquinamento luminoso rilevabile verticalmente. 

Tabella 48: Definizione - Legenda mappa inquinamento luminoso 1 

 

La Carta della radianza documenta invece la radianza in W/cm2*sr, che descrive la quantità di 

radiazione elettromagnetica riflessa (o trasmessa) da una superficie di area unitaria, e diretta 

verso un angolo solido unitario in una direzione indicata. È impiegata per descrivere l'emissione 
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da sorgenti diffuse e la riflessione da superfici diffuse. L'unità di misura della radianza secondo il 

SI è per l’appunto il watt su steradiante su metro quadrato (W·sr−1·m−2). 

La radianza è particolarmente utile per quantificare la quantità di luce emessa o riflessa da una 

sorgente che verrà ricevuta da un dato sistema ottico rivolto verso la sorgente e caratterizzato da 

un determinato diametro angolare; naturalmente, in questo caso l'angolo solido considerato 

equivale all'apertura del sistema ottico. Essendo anche l'occhio un sistema ottico, la radianza 

fornisce una buona stima della luminosità apparente di un oggetto. 

La mappa è tratta dal sito www.lightpollutionmap.info, un’applicazione il cui scopo principale è 

mostrare in modo immediato le mappature delle sovrapposizioni di informazioni e misure derivate 

dai sensori VIIRS/DMSP. In particolare la mappa si riferisce alle acquisizioni VIIRS 2019. 

ll Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) è un sensore progettato e prodotto dalla 

Raytheon Company a bordo del Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi NPP) e del 

satellite meteorologico NOAA-20. VIIRS è uno dei cinque strumenti chiave a bordo di Suomi NPP, 

lanciato il 28 ottobre 2011 ed è un radiometro scanner whiskbroom che raccoglie immagini e 

misurazioni radiometriche della terra, dell'atmosfera, della criosfera e degli oceani nelle bande 

visibile e infrarossa dello spettro elettromagnetico.  

VIIRS è in grado di generare due flussi di elaborazione dati che si traducono in due diversi set di 

prodotti della terra. Uno è prodotto dalla NOAA e fornisce dati operativi per l'utilizzo da parte del 

National Weather Service. Questi sono noti come record di dati ambientali (EDR). L'altro flusso 

proviene dalla NASA ed è destinato a contribuire alla più ampia comunità scientifica. Questi sono 

noti come Earth System Data Records (ESDR). Gli usi principali di VIIRS includono il monitoraggio 

e lo studio dei cambiamenti e delle proprietà della vegetazione superficiale, della copertura / uso 

del suolo, del ciclo idrologico e del bilancio energetico della terra su scala sia regionale che 

globale. La combinazione dei set di dati dei sensori MODIS, AVHRR e VIIRS consentirà la 

valutazione di come il cambiamento climatico ha influenzato la superficie terrestre negli ultimi 20 

anni. 

La mappa di cui sui riporta uno stralcio nella Figura 179 evidenzia, in corrispondenza dell’ambito 

di studio, colorazioni nella scala dell’arancione-ocra, associati a valori di radianza e quindi di luce 

emessa o riflessa alte. 
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Figura 179: Mappa dell'inquinamento luminoso – Radianza 

 

4.3.6.5 Osservatori e punti sensibili  

La consultazione della Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 29-4373     e 

dei relativi allegati ha permesso di identificare le aree sensibili ai fini della protezione 

dall’inquinamento luminoso e le loro fasce di rispetto. In Figura 180 e Figura 181  sono riportati 

gli stralci inerenti l’opera in progetto, rispettivamente della TAVOLA 1 - Individuazione delle aree 

sensibili ai fine della protezione dall’inquinamento luminoso e TAVOLA 2 - Definizione delle fasce 

di rispetto ai fine della protezione dall’inquinamento luminoso, contenuti nell’ALLEGATO A – 

TAVOLE CARTOGRAFICHE della suddetta delibera. 

L’area sensibile ai fini della protezione dell’inquinamento luminoso più vicina alla Tratta 5 “Cascine 

Vica – Rivoli Centro” del  prolungamento Ovest della Metropolitana Automatica di Torino è l’Area 

attrezzata della collina di Rivoli, che fa parte delle Aree Naturali Protette (Figura 182 – Area in 

verde). L'area, di piccole dimensioni, occupa la parte terminale della collina morenica di Rivoli. 

L'elemento di maggiore interesse è costituito dal Castello, ricostruito nel Settecento su disegno di 

Filippo Juvarra, sui resti della quattrocentesca fortezza del "Conte Verde" e dalla Villa Melano. Il 

primo, restaurato dalla Regione, dal 1984 è sede del Museo di Arte Contemporanea e ospita 

collezioni di artisti italiani e stranieri e importanti mostre temporanee. La legge istitutiva prevede 
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la valorizzazione del patrimonio forestale che rappresenta il 50% dell'intera superficie e la 

promozione di iniziative atte a consentirne la fruizione a fini culturali, didattici e ricreativi. L'area 

attrezzata accanto al Castello è il punto di partenza privilegiato di una serie di itinerari che si 

sviluppano per circa 10 km attraverso paesaggi agricoli, radure e boschetti fino al Parco naturale 

Laghi di Avigliana. 

La DGR 20 novembre 2006, n. 29-4373 prevede che la limitazione all’illuminazione sia applicata 

all’estensione reale dell’area naturale protetta  

Diverse altre aree e punti sensibili sono localizzate nel territorio circostante all’ambito di studio, a 

distanza maggiore di 7 Km: 

 Area attrezzata della collina di Rivoli (AREE NATURALI PROTETTE) a circa 700 m 

 Monte Musine' e Laghi di Caselette (RETE NATURA 2000-SIC) a 7 km di distanza 

 Laghi di Avigliana (RETE NATURA 2000-ZPS) a 10 Km di distanza 

 Parco Naturale dei Laghi di Avigliana (AREE NATURALI PROTETTE) a 10 Km 

 Parco Naturale Provinciale di Monte San Giorgio (AREE NATURALI PROTETTE) a 10 Km 

 Parco Naturale di Stupinigi (AREE NATURALI PROTETTE) a 10 Km 

 Osservatorio Astronomico a Pino Torinese (TO), professionale ad uso pubblico (long. est 

7°46'29'', lat. nord 45°02'16'', quota 22 m s.l.m.) alla distanza di 17 Km circa dall’inizio 

dell’opera in progetto. 

 

 

Figura 180: Aree sensibili ai fini della protezione dall’inquinamento luminoso 
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Figura 181: Fasce di rispetto ai fini della protezione dall’inquinamento luminoso 

 

 

Figura 182: Area attrezzata della collina di Rivoli 

 

4.3.6.6  Conclusioni operative 

L’area di studio è caratterizzata da un elevato inquinamento luminoso, decrescente procedendo 

su Corso Francia da Cascine Vica in direzione di Rivoli Centro, dove si raggiunge un massimo di 

visibilità a occhio nudo di 100-200 stelle. 

AREA ATTREZZATA COLLINA DI RIVOLI 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           313 di 451 

 

A circa 700 m dalla futura Stazione Rivoli Centro è presente un’area sensibile all’inquinamento 

luminoso tra quelle individuate dalla Regione in base alle indicazioni della normativa tecnica 

(osservatori astronomici, aree protette, parchi e riserve naturali, oasi naturalistiche, zone umide, 

zone di rifugio per uccelli migratori, punti di osservazione di prospettive panoramiche e aree di 

interesse monumentale, storico e documentale) rappresentata dall’Area attrezzata della collina di 

Rivoli. Tutte le altre aree e punti sensibili all'inquinamento ottico sono a distanza maggiore di 7 

km. 

Considerando che il progetto della metropolitana non interviene in alcun modo con modifiche 

dell’illuminazione pubblica di Corso Francia, e che nelle nuove stazioni non sono previsti specifici 

impianti illuminanti, non sussistono interazioni opera-ambiente e pertanto questo aspetto 

ambientale non viene nel seguito ulteriormente sviluppato.  
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5 SIGNIFICATIVITA’ DEI POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI (TUTTI) 

5.1 Aspetti metodologici  

In coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e smi e dal D.Lgs. 50/2016, l’individuazione 

e descrizione degli effetti rilevanti sull’ambiente determinati dalle opere in progetto ha richiesto di 

definire:   

 le modalità di analisi dell’opera in progetto; 

 le tipologie di impatti potenziali prodotti dall’opera in progetto; 

 le modalità di individuazione degli impatti potenziali; 

 le modalità di stima della significatività degli impatti. 

 

5.1.1 Modalità di analisi dell’opera in progetto 

 

L’opera in progetto e la rappresentazione delle diverse tipologie di effetti ambientali, come 

schematizzato nella figura seguente, è stata ricondotta a tre dimensioni: 

 

 la dimensione Costruttiva “C”, ossia in relazione all’insieme degli aspetti correlati alle 

attività necessarie alla sua realizzazione ed alle esigenze che ne conseguono, in termini 

di materiali, di opere, impianti ed aree funzionali alla cantierizzazione, nonché al traffico di 

veicoli pesanti originato dal trasporto di materiali, forniture, terre e rocce da scavo, ecc., il 

traffico di veicoli leggeri delle maestranze con O/D i cantieri, le interferenze dei cantieri 

sulla mobilità pubblica e privata. 

 la dimensione Fisica “F” dell’opera intesa come manufatto, ossia come insieme di 

elementi costruttivi colti nelle loro caratteristiche dimensionali e funzionali. 

 la dimensione Operativa O, ossia riferita all’opera in esercizio. 
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Figura 183: Dimensioni di analisi ambientale dell’opera in progetto 

5.1.2 Tipologie di impatti potenziali prodotti dall’opera in progetto 

 

A seguito della revisione delle logiche di analisi ambientale operata dal D.Lgs. 104/2017 e della 

connessa rimodulazione dei contenuti dello Studio preliminare ambientale (Allegato IV bis) e dello 

Studio di impatto ambientale (Allegato VII), in armonia con quanto disposto dal citato Allegato IV 

laddove questo prescrive, tra i contenuti dello Studio preliminare ambientale la descrizione di tutti 

i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente, risultanti da:  

 

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;  

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità; 

 

nel presente studio preliminare ambientale è stata fatta la scelta di classificare gli effetti rilevanti 

in tre categorie: 

 

 produzione di emissioni e di residui; 

 consumo di risorse; 

 modifica dei fenomeni ambientali. 

 

A partire da dette tre categorie vengono successivamente individuate le tipologie di impatti 

potenziali originati dalle azioni di progetto sui diversi fattori ambientali identificati al comma 1 

lettera c) del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’articolo 2 del D.Lgs. 104/2017, ossia: 

 

 f1 - Popolazione e salute umana;  
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 f2 - Biodiversità; 

 f3 – Territorio, suolo ed acqua; 

 f4 - Aria e clima;  

 f5 - Patrimonio culturale e paesaggio. 

 

La figura seguente definisce la matrice logica di correlazione tra categorie/tipologie di impatto e 

fattori ambientali. 

 

 

Figura 184: Rapporto tra Categorie/Tipologie di impatti e fattori ambientali 

 

5.1.3 Modalità di individuazione degli impatti potenziali 

 

La metodologia per la definizione degli impatti potenziali è basata sulla catena logica che lega le 

Azioni di progetto (Attività o elemento dell’opera, derivante dalla sua lettura secondo le tre 

dimensioni di analisi precedentemente indicate), i Fattori causali di impatto (aspetto delle azioni 

di progetto in grado di interagire con l’ambiente e di determinare possibili impatti) e gli Effetti o 
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impatti potenziali (Modifica dello stato iniziale dell’ambiente, in termini di variazione dei livelli 

qualitativi, conseguente ad uno specifico fattore causale di impatto). 

 

5.1.4 Modalità di stima della significatività degli impatti potenziali 

 

Nello studio preliminare ambientale dell’opera in progetto la stima della significatività dei potenziali 

effetti rilevanti sull’ambiente è finalizzata all’individuazione degli approfondimenti progettuali che 

verranno affrontati nelle successive fasi della progettazione definita ed esecutiva al fine di 

orientare il rapporto Opera – Ambiente verso una maggiore compatibilità e sostenibilità 

ambientale. In ragione di tale finalità, la stima della significatività è stata concepita come l’esito di 

un processo articolato in due fasi successive aventi rispettivamente lo scopo di definire il rango 

dell’impatto potenziale atteso e la sua rivalutazione alla luce delle ottimizzazioni effettivamente 

perseguibile mediante possibili scelte progettuali che potranno essere condotte nella successiva 

fase di progettazione. 

 

Le scelte progettuali da introdurre e verificare nei successivi livelli di progettazione definitiva ed 

esecutiva sono state classificate in ragione della loro natura e della tipologia di risultati che è 

presumibile possano ottenere nella direzione del miglioramento del rapporto Opera – Ambiente. 

Nello specifico, le scelte progettuali sono state distinte in: 

 

 Scelte progettuali di carattere “strutturale”, intendendo tutti quegli approfondimenti 

progettuali inerenti alle tecniche di esecuzione delle lavorazioni, l’ottimizzazione delle 

caratteristiche fisiche dell’infrastruttura e delle opere d’arte, nonché la dotazione di 

interventi finalizzati a mitigare e compensare gli effetti negativi attesi. 

 Scelte progettuali di carattere “gestionale”, concernenti tutti quegli approfondimenti tecnici 

che intervengono nella gestione ambientale, principalmente della fase di cantierizzazione 

dell’opera in progetto, e che permettono di garantire il controllo degli effetti attesi e il 

rispetto dei limiti normativi previsti dalla normativa di settore. 
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Figura 185: Schema concettuale – Stima della significatività dell’impatto potenziale 

 

La tipologia di risultati che possono essere ottenuti dalle scelte progettuali di cui sopra sono 

classificati in: 

 

 Effetto di prevenzione 

 Effetto di mitigazione  

 Effetto di mitigazione parziale  

 Effetto di compensazione  

 Effetto non mitigabile e/o compensabile 
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Nella pratica, l’attribuzione della tipologia di risultato è determinata non solo in riferimento alla 

tipologia di effetto potenziale in esame, quanto anche in relazione alle caratteristiche dell’opera in 

progetto e dello specifico contesto ambientale e territoriale da questa interessato. 

La stima del rango degli impatti potenziali attesi è stata assegnata in accordo ai parametri riportati 

al punto 3 dell’Allegato V “Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19” così come 

modificato dall’art. 22 del D.Lgs. 104/2017 ed è stata espressa secondo una scala qualitativa a 

quattro livelli: 

 Basso 

 Moderato 

 Scarsamente rilevante 

 Rilevante 

La stima della significatività degli impatti potenziali è espressa in termini di un giudizio qualitativo, 

articolato in una scala a cinque livelli: 

 S1 – Trascurabile 

 S2 – Scarsamente significativo 

 S3 – Mediamente significativo 

 S4 – Significativo 

 S5 – Altamente significativo 

 

Operativamente l’attribuzione del giudizio di significatività degli impatti potenziali deriva dalla 

matrice di correlazione (Tabella 49) che vede nella scala delle ordinate la tipologia di risultati che 

possono essere ottenuti dalle scelte progettuali e nella scala delle ascisse il “rango” degli impatti 

attesi. 

 

Tipologia di risultato conseguibile a seguito 
delle successive scelte progettuali 

Rango impatto potenziale 

Basso Moderato 
Scarsamente 

rilevante 
Rilevante 

Effetto di prevenzione S1 S1 S2 S2 

Effetto di mitigazione  S1 S2 S3 S3 

Effetto di mitigazione parziale S2 S2 S3 S4 

Effetto di compensazione  S2 S3 S4 S4 

Effetto non mitigabile e/o compensabile S2 S3 S4 S5 

Tabella 49: Attribuzione del giudizio di significatività degli impatti potenziali 
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5.2 Categorie e tipologie di impatti correlati all’opera  

Il quadro degli impatti potenziali è organizzato sulla base dell’individuazione e caratterizzazione 

delle relazioni di causa-effetto tra una determinata opera e il sistema naturale e antropico 

direttamente o indirettamente interessato. Gli impatti potenziali, distinti per categorie di impatto e 

tipologie, e correlati alla dimensione di analisi ambientale rispetto alla quale è presumibile che 

questi si determinino (opera in fase di costruzione C, opera nella sua consistenza fisica F come 

manufatto, opera in fase operativa O), sono riepilogati in Tabella 50.  

La tabella è stata sviluppata sulla base della preliminare individuazione delle tipologie di impatti 

che possono essere generati dalle azioni di progetto proprie di una generica infrastruttura di 

trasporto con caratteristiche di linea metropolitana, prescindendo con ciò dall’effettiva 

considerazione delle azioni di progetto effettivamente ascrivibili all’opera in esame e dalle 

caratteristiche del contesto ambientale e territoriale di Corso Francia.  

La contestualizzazione rispetto alla tipologia ed entità delle azioni di progetto proprie dell’opera in 

progetto inserita sull’asse stradale di Corso Francia nel Comune di Rivoli ed alle caratteristiche 

del relativo contesto localizzativo ed ambientale viene sviluppata nel successivo Capitolo 5.3 

“Verifica di significatività degli impatti potenziali”. Ogni paragrafo descrive la tipologia di impatto 

potenziale indagato, riassume i parametri di progetto e del contesto ambientale che concorrono a 

configurarlo e, in ultimo, analizza gli effetti sull’ambiente e la significatività degli impatti attesi. In 

questa descrizione ampia considerazione è stata data ai risultati emersi dal PMA delle tratte della 

Linea 1 già in esercizio e in fase di costruzione. 

Con riferimento alle tipologie di impatti potenziali riportati in tabella, la significatività tiene conto 

sia delle diverse situazioni di interazione opera-ambiente rilevabili lungo il tracciato, sia dei benefici 

in termini di riduzione di impatto che possono conseguire dalla adozione di interventi di mitigazione 

nelle successive fasi di progettazione. 

In accordo all’approccio metodologico assunto alla base del presente studio preliminare 

ambientale, i profili di significatività degli impatti potenziali considerano unicamente gli impatti 

negativi e quelle situazioni per le quali si ritiene necessario svolgere degli approfondimenti 

progettuali nelle successive fasi di progettazione. Sono quindi riportati come “assenza di effetto” i 

casi in cui ‘impatto potenziale è nullo, ossia il progetto non determina effetti significativi, o l’impatto 

potenziale stimato già mitigato. Non sono inoltre “valorizzati”, se non in termini sommari e di 

annotazioni a margine, gli impatti positivi. 
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Gli impatti sull’opera in progetto determinati dal clima e dai cambiamenti climatici, in cui è l’opera 

a subire potenziali effetti negativi in quanto esposta agli hazard climatici, sono descritti 

separatamente nel Capitolo 5.3.4.    

 

Categoria impatti Tipologia di Impatti D 

A - Produzione di 
emissioni e residui 

Emissioni di rumore A1 Modifiche di clima acustico 
C 

O 

Emissioni di vibrazioni A2 Modifiche clima vibrazionale 
C 

O 

Emissioni in atmosfera A3 
Modifica delle condizioni di inquinamento 

dell’aria 

C 

O 

Emissioni di CEM A4 Modifica del campo elettromagnetico 
C 

O 

Produzione di materiali di risulta A5 Produzione di materiali di risulta C 

Produzione di sostanze inquinanti per il 
terreno e per le acque 

A6 Modifica qualità delle acque e dei suoli C 

B - Consumo di risorse 

B1 Perdita di suolo C 

B2 Consumo di suolo C 

B3 Consumo di materie prime non rinnovabili C 

C - Modifica aspetti ambientali  

C1 
Modifica delle condizioni di esposizione della 

popolazione all’inquinamento 

C 

O 

C2 Sottrazione di habitat e biocenosi C 

C3 Modifica della connettività ecologica F 

C4 Modifica degli usi in atto 
C 

F 

C5 Modifica dell’assetto geomorfologico C 

C6 Modifica delle condizioni di deflusso 
C 

F 

C7 
Modifica della struttura del paesaggio e del 

paesaggio percettivo 

C 

F 

Tabella 50: Categorizzazione impatti potenziali 
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5.3 Verifica di significatività degli impatti potenziali 

5.3.1 Produzione di emissioni e residui 

 

5.3.1.1 Modifica del clima acustico  

5.3.1.1.1 Impatto acustico in fase di esercizio 

5.3.1.1.1.1 Esternalità positive 

 

La realizzazione di una nuova linea metropolitana determina in fase di esercizio un impatto 

positivo sul clima acustico locale in quanto la presenza della nuova linea di trasporto pubblico 

rappresenta un’efficace alternativa al traffico privato su gomma, con una conseguente riduzione 

dei flussi veicolari sugli assi stradali. 

Nell'ambito del Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle Persone (P.U.T. 2001) della città 

di Torino viene indicata nella percentuale del 14 %, la diminuzione complessiva del traffico 

veicolare determinata dal miglioramento dell’offerta di trasporto pubblico ottenibile con la 

realizzazione delle nuove infrastrutture (metropolitana, Passante ferroviario, etc). Sulla base di 

tale indicazione, attraverso l'ausilio del software di simulazione acustica di calcolo SoundPlan, è 

possibile effettuare un confronto tra i livelli di rumore determinati dal traffico veicolare su corso 

Francia per uno scenario che non prevede la realizzazione dell’opera (Scenario Ante Operam) e 

lo scenario che prevede il funzionamento a regime del prolungamento Ovest della linea 

Metropolitana (Scenario esercizio). I calcoli sono stati effettuati in corrispondenza di una sezione 

stradale di C.so Francia, ritenuta rappresentativa dei flussi veicolari e delle geometrie urbane che 

caratterizzano l’area oggetto di studio.  Al fine di documentare in prima approssimazione i flussi 

di traffico stimabili su c.so Francia è possibile analizzare i dati forniti nell’ambito del Piano Urbano 

della Mobilità Sostenibile (PUMS - Banca dati Mobilità1).  

Nell’ambito di tale Piano, per descrivere lo stato attuale del sistema della mobilità, è stata 

predisposta una banca dati che ha sistematizzato su supporti informatici condivisi tutte le 

informazioni detenute dai vari Enti che si occupano di mobilità nella Città di Torino. La raccolta 

delle informazioni permette di definire un quadro rappresentativo del sistema della mobilità, 

                                                

1 http://geoportale.comune.torino.it/web/sezioni-tematiche/piano-urbano-della-mobilita-

sostenibile-introduzione/pums-banca-dati-mobilita 
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articolato in dati statistici e territoriali (popolazione, addetti, tassi di motorizzazione), caratteristiche 

qualitative della domanda di mobilità delle persone e delle merci (sulla base di indagini 

campionarie, conteggi e simulazioni), dati sull’offerta trasportistica (offerta TPL su ferro e gomma, 

rete stradale, sistema della sosta…), dati ambientali (qualità dell’aria, livelli di rumore,…), dati sul 

traffico e carico della rete viaria (flussi di traffico, assegnazione modellistica, monitoraggio del 

traffico, incidentistica,…). Sulla base di tali informazioni è possibile effettuare una stima dei flussi 

per l’ora di punta pomeridiana (17÷18).  L’esito dell’analisi effettuata è riportato in Figura 186. 

Complessivamente si assiste ad una lieve riduzione dei livelli d’impatto, strettamente connessa 

alla riduzione dei flussi veicolari nell’ipotesi che la velocità media di percorrenza si mantenga 

inalterata. La riduzione dei livelli di pressione sonora, in corrispondenza dei fronti edificati è 

dell’ordine di 0.7 dBA. 

  

  Figura 186: Livelli di rumore determinati dal traffico nell’ora di punta: confronto Scenario Ante 

Operam - Scenario Esercizio 

 

I collaudi acustici post operam realizzati per la Linea 1 Marconi-Lingotto evidenziano miglioramenti 

di clima acustico ben più vistosi in termini di Leq(6-22) e Leq(22-6) di quelli stimabili analiticamente 

per l’ora di punta, dell’ordine di 2,5 dBA in periodo diurno e 3,5 dBA in periodo notturno.  

 

5.3.1.1.1.2 Esternalità negative 

Il nuovo carico di rumore che l’esercizio della linea metropolitana inserisce sull’asse di Corso 

Francia è esclusivamente determinato dalle emissioni delle griglie di ventilazione localizzate in 

corrispondenza delle stazioni e dei pozzi intertratta.  

Gli impianti di ventilazione previsti in stazione e galleria sia durante l’esercizio normale sia in 

situazione d’emergenza sono composti da impianti di ventilazione principale (ventilazione 

nell’atrio, di banchina e dei pozzi di metà tratta in galleria) e impianti di ventilazione secondaria 
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(ventilazione e/o raffrescamento mediante circuito frigorifero nei locali tecnologici, ventilazione nei 

locali macchine ascensori e vano corsa (dove necessario) e ventilazione nei servizi igienici). 

Le stazioni sono ventilate mediante due ventilatori assiali, totalmente reversibili, sistemati nella 

centrale ventilazione e separati tra loro. Gli impianti di ventilazione funzionano sia in esercizio 

normale che in fase di emergenza su regimi diversi. In funzionamento normale il ventilatore invia 

l’aria in mandata in atrio, il ventilatore preleva l’aria in estrazione dalla base banchina. 

Il ventilatore di mandata preleva aria dalla griglia stradale ed attraverso setti silenziatori, che hanno 

lo scopo di ridurre il livello di pressione sonora, viene inviata in un plenum da cui, mediante 

canalizzazioni, viene inviata in atrio e nella rete distribuita a soffitto all’interno della via di corsa 

nella Stazione Tipo, mediante diffusori. Il ventilatore di estrazione preleva aria dalla rete di 

distribuzione a livello di calpestio di banchina attraverso griglie di ripresa. L’aria in ripresa è inviata 

nel plenum di aspirazione del ventilatore da cui è espulsa all’esterno attraverso setti silenziatori 

dalla griglia di espulsione. Nella Tabella 51 sono indicati i livelli di potenza sonora dei ventilatori 

e i valori di attenuazione introdotti dai silenziatori standard adottati su Linea 1. 

 

 

Tabella 51: Caratteristiche dei ventilatori e silenziatori delle stazioni 

I pozzi di intertratta assolvono alle necessità di ventilazione della linea metropolitana in esercizio 

e di accesso in condizioni di emergenza per i Vigili del Fuoco. I locali che ospitano i ventilatori 

sono posizionati a quota - 6,5 m circa rispetto al piano stradale, con accesso dal piano stradale 

per mezzo di griglia metallica ribaltabile; sono poi collegati direttamente alla galleria attraverso 

un’asola di dimensione adeguata. 

L’impianto di ventilazione dei pozzi intermedi ha lo scopo di ricambiare l’aria in galleria durante il 

normale esercizio di linea e di evacuare i fumi prodotti da un eventuale incendio a bordo treno. In 

ogni pozzo di ventilazione, ubicato circa a metà tratta tra due stazioni consecutive, sono installati 

due ventilatori assiali, con funzionamento totalmente reversibile. Durante l’esercizio normale, per 

il rinnovo dell’aria, funzionano entrambi i ventilatori dotati di silenziatori del tipo a setti fissi. Il 

funzionamento normale della ventilazione della linea è in push-pull (una camera di ventilazione in 

mandata e la successiva in aspirazione). In caso di emergenza incendio in galleria, i ventilatori 
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funzionano sempre contemporaneamente ma con incremento di portata e prevalenza. Nella 

Tabella 52 sono indicati i livelli di potenza sonora tipici dei ventilatori installati nei pozzi e i valori 

di attenuazione introdotti dai silenziatori. 

 

 

  

Tabella 52: Ventilatori e silenziatore a setti. Caratteristiche di emissione dei ventilatori e 

abbattimento dei silenziatori   

 

Il campo sonoro in uscita dalle griglie di ventilazione deve rispettare i valori limite di emissione 

indicati dalla classificazione acustica comunale e i valori limite differenziali in periodo diurno e 

notturno.  

I collaudi acustici svolti in modo sistematico su tutti i pozzi di ventilazione intertratta e sulle stazioni 

della Linea 1 su Via Nizza, tratta Marconi-Lingotto, funzionalmente assimilabili a quelli previsti sul 

prolungamento Ovest, forniscono elementi solidi per la valutazione degli impatti attesi. Le 

conclusioni nel seguito riportate riguardano le campagne di monitoraggio di pre-esercizio nel corso 

delle quali sono state rilevate in periodo diurno e notturno le emissioni in un punto A (2 m di 

distanza dalla griglia di ventilazione e 1.5 m di altezza da p.c.) e le immissioni in un Punto B (1 m 

di distanza dalla facciata e 7.5 m di altezza dal p.c.) in corrispondenza del ricettore più esposto, 
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con impianto di ventilazione spento, in funzione in condizioni ordinarie e in  condizioni di 

emergenza. 

 

  

 

I risultati dei collaudi indicano: 

 

 possibili esuberi rispetto al limite differenziale diurno e notturno in regime di funzionamento 

di emergenza degli impianti. Questa condizioni di funzionamento è tuttavia eccezionale e 

determinata da evidenti necessità di sicurezza prioritaria. 

 rispetto del limite differenziale diurno in corrispondenza di tutti i ricettori più esposti in 

condizioni ordinarie di esercizio degli impianti di ventilazione.   

 sostanziale conformità normativa in periodo notturno in corrispondenza dei pozzi inseriti a 

stretto contatto dell’edificato. Solo in un caso, a causa della presenza di una componente 

tonale e a bassa frequenza a 100 Hz, è stato documentato sul punto di massima 

esposizione davanti alla griglia di ventilazione un differenziale in facciata superiore al 

valore limite di 3 dB(A).  

 attenuazione maggiore o uguale a 30 dB del silenziatore standard, per tutte le condizioni 

di funzionamento misurate. E’ in genere presente una componente tonale a 100 Hz nelle 

condizioni di regime medio a valle del silenziatore. La prestazione del silenziatore è tuttavia 

sottostimata a causa della trasmissione laterale del rumore attraverso le porte di 

comunicazione tra i locali a monte e a valle del silenziatore stesso. 

 il punto debole nella catena di attenuazione e trasmissione del rumore può essere 

rappresentato dalla botola di ispezione del pozzo di ventilazione. 
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Eventuali esuberi rispetto al limite differenziale che dovessero emergere dalle verifiche acustiche 

di PD-PE possono in ogni caso essere facilmente risolti con le seguenti accortezze: 

 

 Miglioramento fonoisolamento della botola tramite incapsulamento; 

 Sigillature porte (inserimento guarnizioni, ecc.); 

 Installazione di una porta aggiuntiva di separazione tra l’ambiente ventilatori e il locale 

tecnico; 

 Installazione di elementi fonoassorbenti nel locale tecnico a parete (intonaco 

fonoassorbente, rivestimenti fonoassorbenti, ecc.) o sospesi tipo baffles (da verificare 

in relazione alle frequenze dominanti) 

 

L’impatto a carico degli edifici residenziali a minima distanza dalle griglie di ventilazione dei pozzi 

PL5-PL6 e delle stazioni San Paolo e Rivoli Centro sarà pertanto trascurabile. 

 

5.3.1.1.2 Impatto in fase di costruzione 

 

Le macchine e attrezzature che verranno utilizzate in fase di costruzione della metropolitana, 

anche se in regola con le prescrizioni normative, saranno rumorose e caratterizzate da livelli di 

pressione sonora in corrispondenza degli operatori variabili in un “range” di 80÷90 dBA. I livelli di 

rumore tipici sono di 80 dBA per autogru e autocarri, 85 dBA per escavatori gommati, 90 dBA per 

la kelly, la sonda micropali o il rullo compressore, ecc. Quasi tutte le sorgenti di rumore sono inoltre 

caratterizzate da componenti tonali e alcune fasi di attività determinano eventi di rumore di natura 

impulsiva (carico/scarico materiali, demolizioni con martelli pneumatici, ecc.). Esiste inoltre un 

problema di contemporaneità nell’esecuzione delle lavorazioni tra cantieri limitrofi e di tempi di 

utilizzo delle macchine e attrezzature impiegate nella singola area di cantiere. 

E’ in ogni caso evidente che quando le sorgenti di rumore sono collocate in zone urbane 

prevalentemente contraddistinte da strade o piazze perimetrate da fronti edificati continui, 

nascono da un lato problemi di “rinforzo” della pressione sonora a causa delle riflessioni multiple 

sulle facciate e, al tempo stesso, vincoli nei confronti degli interventi di mitigazione applicabili con 

efficacia.  
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La cantierizzazione prevista dal progetto del prolungamento Ovest della metropolitana, analoga a 

quella attualmente in corso sulla tratta Collegno-Cascine Vica e simile per molte lavorazioni alla 

cantierizzazione che aveva accompagnato la realizzazione della tratta di Linea 1 su Via Nizza tra 

Largo Marconi e Piazza Bengasi, è caratterizzata dalle seguenti principali attività e sorgenti di 

rumore: 

a) la realizzazione da piano campagna di micropali per garantire la stabilità degli edifici o del 

consolidamento del terreno necessario per lo scavo della galleria a foro cieco;  

b) la realizzazione delle stazioni e dei pozzi di ventilazione intertratta; 

c) il trasporto su viabilità pubblica degli approvvigionamenti ai cantieri e l’allontanamento dello 

smarino ai siti di deposito finale. 

 

La condizione di esposizione al rumore dell’area urbanizzata in cui è inserito il tracciato è continua 

in senso longitudinale e generalmente simmetrica, ossia con edificato di 4-6 piani dai due lati di 

Corso Francia, fatto salvo alcune zone in cui il continuo dell’edificato si spezza e subentrano aree 

caratterizzate da sensibilità non più legate alla quantità di popolazione esposta ma bensì alla 

destinazione d’uso (Cimitero di Rivoli, Collegio San Giuseppe, ecc.). 

A prescindere dagli approfondimenti e dai modelli previsionali che accompagneranno le fasi 

successive della progettazione e, in particolare, dalla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 

richiesta ai sensi di legge, si ritiene importante che lo studio preliminare ambientale riassuma 

l’esperienza e le conoscenze sperimentali indicando, in modo inequivocabile, la magnitudo dei 

fenomeni attesi e le reali possibilità di intervento mitigativo. Con questo fine vengono nel seguito 

riportate le descrizioni ed i commenti delle principali sorgenti di disturbo rilevate nel corso di 

campagne di misure svolte su altre tratte della Linea 1. 
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  Figura 187: Esempio di esposizione “simmetrica” lungo l’asse di Corso Francia 

5.3.1.1.2.1 Realizzazione micropali e consolidamenti 

La realizzazione di consolidamenti con micropali e il consolidamento del terreno di scavo sono 

attività caratterizzate dai massimi livelli di impatto sui ricettori, in particolare nelle situazioni in cui 

le attrezzature sono costrette ad operare in stretta adiacenza agli edifici.  

I livelli di emissione rilevati in campo arrivano a 88 dBA e 92 dBA rispettivamente in posizione 

laterale e posizione frontale (lato sonda) a 5 m di distanza e 4 m di altezza.  

I livelli di immissione generalmente rilevati a 1 m dalla facciata raggiungono valori massimi di 85-

90 dBA di Leq(15’) quando la lavorazione e adiacente all’edificio, con valori orari di circa 5 dBA 

inferiori. La Figura 188 evidenzia a titolo esemplificativo il decorso temporale nelle 24 ore di una 

attività di consolidamento con micropali realizzata su Linea 1 tra le ore 6 e le ore 22. In 

corrispondenza dei marciapiedi e dei percorsi pedonali è inoltre ricorrente constatare livelli di 

rumore superiori a 90 dBA (Figura 189) alle spalle delle recinzioni di cantiere.  

Gli interventi di mitigazione generalmente attuati dalle Imprese, consistenti nell’interposizione tra 

la lavorazione e il ricettore di barriere antirumore di 3-4 m di altezza, rivelano in fase di collaudo 

scarsa efficacia pratica.  
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  Figura 188: Decorso temporale attività consolidamento 

 

  Figura 189: esposizione al rumore dei pedoni in prossimità lavorazione di consolidamento 
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5.3.1.1.2.2 Realizzazione delle stazioni e dei pozzi 

 

Le attività più rumorose riguardano la realizzazione delle paratie (prescavo, scavo, getto) e la 

scapitozzatura della testa dei diaframmi. I livelli di potenza sonora delle macchine generalmente 

utilizzate (Casagrande, Liebbher, Bauer, Soilmaec, ecc.) Figura 190 sono compresi tra 110-120 

dBA. Una idrofresa Liebherr in fase di scavo ha una emissione di 81-86-87 dBA a 4 m di distanza 

e 4 m di altezza rispettivamente in posizione frontale, laterale e posteriore (lato motore), con 

evidente diagramma di radiazione anisotropo e componenti tonali a 100 e 400 Hz. 

Le immissioni di rumore sono significative: ad esempio la fase di prescavo delle paratie con Kelly 

(Figura 191) determina valori dell’ordine di 82-85 dBA Leq(15’) in facciata per edifici a 10-15 m 

dalla lavorazione e 87-90 dBA di livello di esposizione dei pedoni dietro la barriera. 

 

   

 

  Figura 190: macchine realizzazione pannelli paratie 
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  Figura 191: Attività di prescavo paratie di stazione 

Se è necessario sostenere lo scavo con fanghi bentonitici, l’impianto dissabbiatore rappresenta 

una ulteriore sorgente di rumore additiva estremamente rilevante e potenzialmente disturbante, 

insieme alle pompe per la circolazione della bentonite. I rilievi sui dissabbiatori evidenziano un 

campo sonoro asimmetrico compreso tra 85-92 dBA a 1 m con valori massimi di 90-92 dBA in 

corrispondenza dei vibrovagli. I livelli di immissione sono dell’ordine di 83 dBA a 10 m di distanza 

e 4 m di altezza. 

 

 

  Figura 192: Dissabbiatore  
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In ultimo, l’attività di scapitozzatura, generalmente realizzate con metodi impattivi (martello 

pneumatico montato su escavatore e piccolo cingolato con martello demolitore), è tra le attività 

più rumorose e disturbanti, sebbene di breve durata. I livelli di emissione a 2 m sono dell’ordine di 

95-98 dBA con Lmax superiori a 100 dBA. 

 

  

 

 

 

 

  Figura 193: Scapitozzatura paratie  
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5.3.1.1.3 Interventi di mitigazione per la fase di costruzione 

 

I livelli di rumore testimoniati da misure svolte su attività di cantiere analoghe a quelle che verranno 

svolte sul prolungamento ovest della linea metropolitana evidenziano che l’impatto potenziale 

atteso sul contesto urbanizzato di Rivoli in cui è inserita la Tratta 5 del prolungamento Ovest della 

metropolitana è rilevante, anche in considerazione delle importanti volumetrie residenziali e ai 

ricettori sensibili presenti sul primo fronte edificato.   

Ciò richiede che nella fase di progettazione definitiva venga sviluppato un piano di controllo del 

rumore PCR e i necessari interventi di mitigazione a protezione dei ricettori presenti lungo il 

tracciato, considerando tre livelli di azione:  

 

• Interventi preventivi; 

• Interventi mitigativi; 

• Interventi gestionali. 

 

 

  Figura 194: Interventi per il piano di controllo del rumore 

 

Ogni cantiere, in base alle lavorazioni e alla sensibilità e vulnerabilità dell’ambiente che lo ospita, 

richiede specifiche attenzioni preventive e la scelta degli appropriati mezzi di mitigazione e di 
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gestione. Nei casi in cui non è possibile per problematiche di fattibilità tecnica ed economica 

garantire il rispetto dei valori limite di classificazione acustica comunale si può fare ricorso alla 

deroga in accordo alle procedure di richiesta comunali. 

Per controllare nel corso dei lavori il costante conseguimento dei predetti obiettivi deve essere 

previsto un coordinamento  e organizzazione “forte” tra le  azioni di prevenzione, mitigazione e 

gestione che verranno poste in essere, una “governance” in grado di attivare nel corso dei lavori 

un ciclo virtuoso di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali basato sull’interscambio 

tra conoscenza dei fenomeni osservati (monitoraggio) e conoscenza delle azioni tecniche 

applicabili, con il concorso attivo del responsabile ambientale del cantiere.  

Le linee d’azione di livello generale “prevenzione-mitigazione-gestione” possono a loro volta 

essere declinate in azioni secondarie o interventi elementari in grado di rispondere singolarmente 

a specifiche esigenze. 

Il tema della prevenzione è molto importante. La stessa attività, la stessa lavorazione, può essere 

svolta negli stessi tempi e con lo stesso dispendio di risorse umane e finanziarie ma producendo 

meno rumore. In accordo al principio di prevenzione posto alla base della politica ambientale 

europea, ribadito in sede nazionale nella specifica normativa per la predisposizione dei piani di 

risanamento acustico, la riduzione delle emissioni deve è considerata una iniziativa prioritaria. In 

accordo a questo principio la linea d’azione “Prevenzione” del Piano degli Interventi per la 

Compatibilità Acustica dei cantieri deve contenere un importante pacchetto di iniziative, 

rappresentate a titolo orientativo da: 

 

• utilizzo di impianti ed attrezzature in dotazione all’Impresa caratterizzate dalle migliori 

prestazioni acustiche o da speciali insonorizzazioni    

• approvvigionamenti “Buy Quiet” (per attrezzature, impianti di nuova acquisizione e non 

ancora in dotazione all’Impresa); 

• organizzazione preventiva delle emissioni di rumore nel lay out di cantiere; 

• definizione all’interno dl cantiere di “Procedure antirumore”;  

• definizione di istruzioni per le maestranze e i subfornitori; 

• collaudo acustico del cantiere all’inizio delle attività. 

 

Per quanto riguarda le procedure antirumore vale il principio che la stessa attività o parte di attività 

di costruzione, con l’utilizzo delle stesse macchine, attrezzature e impianti, svolta dalla stessa 

squadra di cantiere istruita in merito alle procedure antirumore, può essere caratterizzata da un 
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“carico” di rumore più o meno alto. Ciò che fa la differenza è l’organizzazione della produzione del 

rumore. 

Nella definizione delle procedure antirumore possono svolgere infine un ruolo estremamente 

importante le segnalazioni e informazioni acquisibili dai ricettori esposti che subiscono il disturbo. 

Da ciò consegue l’impegno dell’Impresa a organizzare il flusso delle comunicazioni tra cantiere e 

ricettori, prevedendo delle visite periodiche. 

In relazione alle Istruzioni per gli addetti, il campo di sperimentazione che si è rilevato in casi 

analoghi più promettente per ridurre le emissioni e il carico di rumore originato dal cantiere è quello 

che mette al centro del problema l’uomo. Il controllo del comportamento degli addetti è considerato 

a tutti gli effetti una azione mitigativa preventiva a costo zero che può dare esiti molto 

soddisfacenti. Tutti possono contribuire a ridurre la rumorosità del cantiere e il risultato è tanto 

migliore quanto più la squadra di cantiere agisce sinergicamente. 

 

Ciò che si vuole ribadire in questa sede è che la massima priorità deve essere data alla riduzione 

del carico emissivo e a sistemi mitigativi adatti alla singola lavorazione e non generici. Le barriere 

antirumore bidimensionali fonoassorbenti utilizzante in modo ricorrente nei cantieri urbani 

dimostrano, sia in sede di verifiche di calcolo sia di verifiche sperimentali, seri limiti e bassa 

efficacia, in particolare in presenza di edifici alti e attività di cantiere vicine ai ricettori. La Figura 

195 evidenzia a titolo esemplificativo l’efficacia di schermatura di una sorgente di rumore 

ostacolata da barriere mediamente fonoassorbenti di altezza 4 m, 5 m e 5m con top di 1 m inclinato 

a 45°: è evidente sulla facciata dell’edificio più alto un effetto di rinforzo del campo sonoro a causa 

della quota parte di energia sonora riflessa e una schermatura limitata al primo piano. I calcoli 

acustici propongono in ogni caso delle perdite di inserzione teoriche e difficilmente riscontrabili in 

campo a causa della trasparenza residua al rumore determinata da problematiche di installazione 

(mancata sigillatura verticale tra moduli di barriera contigui, mancata sigillatura orizzontale tra new 

jersey e pannelli antirumore, ecc.) e delle inevitabili differenze pratiche tra ciò che può essere 

simulato e ciò che rappresenta l’operatività di cantiere. 
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  Figura 195: Verifica efficacia barriere antirumore al perimetro dei cantieri  

 

Dovranno pertanto essere privilegiate attrezzature e impianti caratterizzati dalle minori emissioni 

di rumore e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avvisatori acustici di retromarcia del tipo 

White Noise, sonde per micropali e consolidamenti dotate di speciali insonorizzazioni, cofanature 

di fabbrica per impianti mobili quali gruppi elettrogeni, pompe, ecc., non trascurando di privilegiare 

macchine/attrezzature azionate da motori elettrici e non da motori diesel, dalle quali si può 

ottenere anche un beneficio in termini di emissioni di inquinanti esausti in atmosfera. 
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  Figura 196: Buy quiet e speciali insonorizzazioni 

Il fronte avanzamento dei consolidamenti propedeutico agli scavi a foro cieco della galleria 

propone una attività con un potenziale di impatto molto alto ripetibile lungo tutto il tracciato in 

termini di macchine di cantiere, attrezzature e tempi di lavorazione e di massimo impatto sul 

territorio. A questa attività il PCR dovrà dedicare particolare attenzione al fine di traguardare 

obiettivi di mitigazione più ambiziosi di quelli ottenibili con barriere antirumore bidimensionali al 

perimetro esterno del FAL. In termini preliminari la soluzione mitigativa che in casi analoghi si è 

rivelata più efficace è rappresentata da: 

 macchine e attrezzature di cantiere dotate di speciali insonorizzazioni; 

 struttura 3D fonoisolante per contenere il gruppo pompe, miscelatore e silos, con indice 

di fonoisolamento Rw di 23 dB; 

 organizzazione da parte del noise manager di cantiere dei presidi antirumore necessari 

per la fase di rimozione del manto stradale e del prescavo da 50 cm. 

 Organizzazione in fase di PD-PE di opportuni schemi base di mitigazione. 
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 La fase di realizzazione dei consolidamenti deve essere accompagnata da interventi per la 

riduzione del rumore caratterizzati da prestazioni variabili in funzione della sensibilità dei ricettori 

e della distanza degli stessi dalle lavorazioni. E’ necessario studiare e ingegnerizzare degli 

“schemi base” di mitigazione che contengano i seguenti gruppi di accorgimenti:  

 

 insonorizzazione per incapsulamento del martello e del mast della sonda con pannelli 

fonoisolanti e fonoassorbenti con fissaggio magnetico (tipo PylaTech) – La sonda può 

essere dotata di cofano del vano motore insonorizzato (Figura 197). 

 schermatura del motore e del boccaforo per mezzo di barriere antirumore mobili 

fonoassorbenti di altezza compresa tra 3 m e 5 m;  

 schermatura del motore per mezzo di capsula afonica fonoassorbente 3D calata con 

gru sulla macchina (realizzata con tende o pannelli acustici in pvc o simile). 

 schermatura dell’area bocca foro per mezzo di capsula afonica fonoassorbente 3D di 

altezza 1.5 m appoggiata sul terreno. 

 

 

  Figura 197: Esempio di schema speciali insonorizzazioni per attività di consolidamento  
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5.3.1.1.4 Significatività degli impatti 

Per il rumore l’impatto potenziale più rilevante è determinato dalla fase di costruzione e la sua 

magnitudo e mitigabilità, a parità di emissione della sorgente, sono fortemente correlate alla 

distanza tra la lavorazione e ricettore. La Tabella 54 riassume le distanze minime tra gli edifici 

residenziali lato Nord e lato Sud e le opere da realizzare caratterizzate dal massimo carico di 

rumore (costruzione setti vani ascensori/scale, paratie diaframmi e griglie ventilazione). 

 

Considerando quanto precedentemente descritto per la fase di esercizio e i margini di 

miglioramento ottenibili per l’impatto in fase di costruzione, l’impatto potenziale è in sintesi da 

ritenersi: 

• significativo per la fase di costruzione, in particolare per gli edifici residenziali del primo 

fronte edificato in prossimità delle stazioni San Paolo/Rivoli Centro e del pozzo P5 che vengono 

a trovarsi a pochi metri dalle lavorazioni più gravose. Da verificare in PD l’impatto sugli edifici 

scolastici interessati dai cantieri, a distanze maggiori o in posizione schermate rispetto a Corso 

francia. Uguale giudizio di impatto, seppur per tempi di esposizione più contenuti, può essere 

attribuito al fronte avanzamento lavori di consolidamento. Sarà in ogni caso necessario il ricorso 

alla deroga ai limiti di emissione, immissione e differenziali. 

• trascurabile per la fase di esercizio, con impatti conformi ai valori limite indicati dalla 

zonizzazione acustica comunale. 

Si sottolinea che il precedente giudizio di significatività riguarda le condizioni di massima 

esposizione dei ricettori residenziali e sensibili e non è estendibile a tutto l’asse della metropolitana 

in progetto. 

 

Categoria di impatto Tipologia di impatto Dim Significatività 

A – Produzione di emissioni e residui A1 Modifica del clima acustico 
C S4 

O S1 

Assenza di impatto S0    

Trascurabile S1    

Scarsamente significativo S2    

Mediamente significativo S3    

Significativo S4    

Altamente significativo S5    

Tabella 53: Giudizio sintetico di impatto – Tipologia A1 

 

 

 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           341 di 451 

 

OPERA 

Distanza minima da edifici residenziali [m] 

Lato Nord Lato Sud 

Dmin Fotografia Edificio Dmin Fotografia Edificio 

Pozzo 5 

10.6 m 

G 

 

18.8 m 

P 

 
Residenziale-Commerciale 

Corso Francia 107-109 

27.3 m 

G 

 

9.6 m 

P 

 
Residenziale-Commerciale 

Corso Francia 152-156 

Stazione 

San Paolo 

12.5 m 

S/A 

 

11.0 m 

G 

 

15.6 m 

P  
Residenziale 

Corso Francia 43-45 

8.60 m 

S/A 

 

9.70 m 

G 

 

14.1 m 

P  
Comune di Rivoli 

Corso Francia 98 

Pozzo 6 

65.0 m 

G 

 

41.0 m 

P 

 
Commerciale-Artigianale 

Corso Francia 17 

66.0 m 

G 

 

57 m 

P 

 
Residenziale 

V.T.Tasso 2 

Stazione 

Rivoli Centro 

5.70 m 

S/A 

 

1.40 m 

G 

 

9.30 m 

P 
 

Residenziale-commerciale 

Corso Francia 1 S-Q 

1.20 m 

S/A 

 

4.80 m 

G 

 

6.65 m 

P 
 

Centro radiologico-dentistico-laboratorio 
analsi 

Corso Francia 10 

S/A: Scala-Ascensore, G: griglia ventilazione, P: pannello di paratie stazione/pozzo 

Tabella 54: Fase di costruzione - Sintesi operativa situazioni di impatto 
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5.3.1.2 Modifica del clima vibrazionale  

5.3.1.2.1 Descrizione impatti in fase di esercizio 

L’origine fisica del fenomeno vibratorio è la stessa che causa l’emissione primaria di rumore, ed 

in particolare il contatto ruota-rotaia: piccole imperfezioni superficiali delle superfici causano 

improvvise variazioni delle forze di contatto, che a loro volta causano il moto vibratorio della rotaia 

stessa. L’eccitazione è principalmente in senso verticale, ma nel corso della propagazione nel 

terreno e dell’interazione con gli edifici possono svilupparsi rilevanti componenti di movimento 

anche in senso orizzontale.  

Lo spettro delle forze di eccitazione è tipicamente a banda larga ma applicato a strutture dotate di 

specifiche frequenze di risonanza fa sì che in prossimità dell’armamento si rilevino generalmente 

spettri di accelerazione caratterizzati da un picco abbastanza pronunciato a circa 50 Hz e valori 

bassi a frequenze inferiori ai 20 Hz, ovvero alle frequenze ove la sensibilità umana è maggiore. 

Questo spiega il fatto per cui le linee tramviarie e metropolitane insistono sovente a breve distanza 

da edifici, pur in assenza di alcun sistema antivibrante.  

Negli edifici ricettori il disturbo è percepito o come moto meccanico degli elementi edili dell'edificio, 

e/o come rumore irraggiato nei locali dagli orizzontamenti e dalle pareti (rumore solido o rumore 

strutturale). Il disturbo vibrazionale negli edifici – valutato in termini spettrali nel dominio delle 

frequenze – dipende da differenti meccanismi di propagazione e di attenuazione (o di 

amplificazione) presenti lungo la catena di trasmissione: dalla sorgente del disturbo, dal suolo da 

attraversare alle strutture dell'edificio, dalle caratteristiche dei componenti dell'edificio alle curve 

di ponderazione che mettono in conto la sensibilità fisiologica dell'uomo. 

In generale gli aspetti che intervengono nel determinare l'importanza del disturbo vibro–acustico 

negli edifici sono: 

 

a) ROTABILE ED ESERCIZIO 

 

1) Rigidezza e capacità dissipativa della sospensione primaria e secondaria del veicolo, 

interazione armamento–veicolo, condizioni di esercizio della linea, ecc... 

2) Condizioni di alterazione dell'interfaccia ruota–rotaia. 

3) Velocità di esercizio. 

 

b) CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO 

1) Tipologia d’opera (trincea, raso, rilevato, viadotto, ecc);   
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2) Caratteristiche dinamiche e strutturali dei viadotti, nonché massa e caratteristiche delle 

fondazioni e delle pile;  

3) Caratteristiche del sistema di armamento   

 

c) CARATTERISTICHE DEL TERRENO   

1) Natura e caratteristiche del suolo. 

2) Distanza plano–altimetrica tra linea metropolitana e fondazioni edificio. 

 

d) CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO  

1) Tipologia e approfondimento fondazioni. 

2) Tipologia strutture portanti verticali. 

3) Tipologia strutture portanti orizzontali. 

 

Dal punto di vista degli indicatori di controllo delle vibrazioni previsti dalla normativa tecnica la 

lunghezza del convoglio (e quindi il numero di carrozze, ovvero la sua composizione) non ha 

alcuna influenza così come il modello di esercizio in periodo diurno e notturno. L’impatto 

vibrazionale è determinato unicamente dallo spettro di accelerazione del singolo evento.   

 

Sul prolungamento Ovest della linea 1 della metropolitana verrà adottato il sistema VAL 208 che 

prevede l’impiego di convogli a trazione elettrica con scorrimento su gomma, composti da due 

veicoli agganciati tra loro. Gli aspetti caratterizzanti sono: 

 Ciascun veicolo (elemento), che rappresenta la più piccola unità utilizzabile in esercizio, 

è costituito da due vetture accoppiate in modo permanente. 

 Ciascuna vettura è costituita da due carrelli accoppiati ad una cassa portante nel-la 

quale sono alloggiati gli equipaggiamenti. 

 La funzione dei quattro carrelli disposti sotto ciascun veicolo è quella di trainare, guidare 

e frenare il VAL 208. 

 Per ogni carrello la trazione avviene tramite due motori sincroni indipendenti, al-loggiati 

in una traversa centrale e alimentati a mezzo di pattini in contatto con le rotaie positive 

e negative. Queste rotaie permettono inoltre di guidare il telaio di guida e quindi, tramite 

asservimento meccanico, le ruote portanti. 
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 Le ruote portanti hanno un diametro del pneumatico di 1008 mm, una larghezza del 

pneumatico di 340 mm, una pressione di gonfiamento di 11,5 bar, un carico normale di 

utilizzo di 55 kN. 

 Oltre alle ruote portanti il telaio di guida è dotato di 4 ruote di guida disposte oriz-

zontalmente in contatto con le rotaie di guida, che assicurano una guida passiva 

continua lungo la via di rotolamento e di 2 rotelle centrali di guida negli scambi, disposte 

da una parte e dall’altra del telaio, che assicurano la guida nelle zone di scambi. 

 La massa del veicolo vuoto di riferimento è di 28.000 kg, compresi gli equipaggiamenti. 

Il carico normale del veicolo prevede la presenza di 38 passeggeri seduti e 122 in piedi, 

per un totale di 160 passeggeri. Il carico eccezionale prevede la presenza di 38 

passeggeri seduti e 182 in piedi, per un totale di 220 passeggeri. Considerando un peso 

medio di progetto di 70 kg/passeggero, ciascuna vettura è caratterizzata, a carico 

effettivo, da un peso compreso tra 39.200 kg (carico normale) e 43.400 kg (carico 

eccezionale). 

 La velocità massima di transito dei convogli è pari a 80 km/h. 

 

Il sistema VAL 208 corre lungo il tracciato su ruote gommate (ruote portanti) a contatto con 

supporti di scorrimento lisci e privi di discontinuità: il sistema garantisce l’assenza di problematicità 

in relazione al disturbo vibrazionale per le persone all’interno degli edifici, come confermato dagli 

esiti di specifici monitoraggi sulle tratte in esercizio. 

In particolare nell’ambito del PMA svolto nel 2011 per la linea 1 metropolitana tratta Marconi – 

Lingotto sono state svolte misure di pre-esercizio in corrispondenza di un campione di ricettori sui 

quali erano state effettuate le caratterizzazioni in fase di ante operam, con acquisizioni dei livelli e 

degli spettri di accelerazione post-operam nel campo di frequenze compreso, come minimo, tra 1 

Hz e 80 Hz. Le indagini sono state svolte all'interno degli edifici per i quali gli indicatori di 

esposizione e di interazione opera-ambiente avevano testimoniato la possibile presenza di 

situazioni problematiche, in relazione alla distanza dalla linea in esercizio e/o alla sensibilità alle 

vibrazioni del ricettore, consentendo di "etichettare" gli indicatori di disturbo sulla popolazione in 

conformità alla ISO 2631-2. 

I livelli vibrazionali rilevati lungo l’asse di via Nizza riportati in Figura 198 hanno documentato un 

sostanziale mantenimento dei livelli di esposizione riscontrati nella fase di ante operam. 

Anche l’estrazione dei singoli eventi vibrazionali al transito del convoglio hanno evidenziato che 

in tutti i casi, sia per l’asse verticale sia per la coppia di assi orizzontale, i livelli misurati erano 
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molto al di sotto dei limiti di riferimento della normativa UNI9614 e ampiamente al di sotto della 

soglia di percezione umana. 

 

 

Figura 198: Livelli UNI9614 Asse Z - Post Operam Linea 1 Marconi - Lingotto 

 

Alla luce di tali valutazioni sperimentali, si ritiene trascurabile qualsiasi effetto significativo 

sull’uomo determinato dalle vibrazioni emesse in fase di transito dei convogli sulla linea 

metropolitana.  

 

L’impatto potenziale per l’opera in progetto è pertanto trascurabile. 

 

5.3.1.2.2 Descrizione degli impatti in fase di costruzione 

 

La realizzazione della linea metropolitana richiede l’utilizzo di mezzi d’opera e attrezzature che 

possono generare un campo vibrazionale significativo e, sebbene transitori e reversibili, 

potenzialmente disturbante per i residenti. A tal riguardo sono potenzialmente significative in 

termini di vibrazioni le seguenti attività: 
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1) realizzazione di setti in c.a. dei corpi delle stazioni; 

2) scapitozzatura testa paratie con martelli pneumatici; 

3) realizzazione di micropali o consolidamenti; 

4) scavi in galleria con metodo tradizionale; 

5) demolizioni di strutture di qualunque tipo con dispositivi a percussione; 

6) realizzazione di sottofondi stradali o pavimentazioni stradali con l’uso di rulli vibranti. 

 

L’esperienza maturata in occasione della realizzazione della tratta Marconi-Lingotto ha 

evidenziato che alcune delle attività elencate generano vibrazioni di livello secondario, mentre 

altre possono risultare critiche in relazione al disturbo alle persone all’interno degli edifici in 

funzione della distanza della macchina operatrice o della attività dal ricettore. Per esempio, le 

attività che richiedono l’impiego di sonde perforatrici per operazioni di consolidamento o 

realizzazione di micropali, possono generare livelli di vibrazione conformi ai limiti se operanti a 

distanze “non critiche” ma la stessa attività può risultare critica se realizzata in prossimità degli 

edifici.   

  Nel seguito si riportano gli esiti dei rilievi vibrazionali svolti in occasione del funzionamento della 

sonda perforatrice durante i lavori di scavo di due stazioni tratta Marconi-Lingotto: 

 

1) Sonda perforatrice Piazza Nizza (edificato a 20 m) - Figura 199 

2) Sonda perforatrice Piazza De Amicis (edificato a 8 m) - Figura 200 

 

Nella situazione con perforatrice a 20 m di distanza dall’edificato i livelli di accelerazione rilevati 

sono sensibilmente inferiori ai limiti di disturbo, mentre un suo impiego a meno di 10 m 

dall’edificato genera livelli pari o superiori al limite di riferimento e risultano “disturbanti”. 
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Figura 199: Rilievo vibrazionale perforatrice in Piazza Nizza 

 

Figura 200: Rilievo vibrazionale perforatrice in Piazza De Amicis 
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Anche la fase di scapitozzatura dei pannelli di paratia realizzata con martello demolitore può 

generare situazioni ammissibili o critiche in relazione alla distanza della lavorazione rispetto al 

ricettore. In Figura 201 sono visualizzati i livelli vibrazionali registrati in prossimità della sorgente. 

 

  

Figura 201: Rilievo vibrazionale durante demolizione testa paratia 

  

L’impiego del martello demolitore è previsto anche per lo scavo in tradizionale a foro cieco della 

galleria di linea, con conseguente impatto vibrazionale a carico di tutti ricettori del primo fronte 

edificato di corso Francia. La Figura 202 visualizza la relazione sperimentale che correla la 

velocità particellare di vibrazione (p.p.v., peak particle velocity, cioè il picco nel tempo del modulo 

del vettore velocità) indotta dal martello demolitore alla distanza dallo stesso martello demolitore. 

La linea di tendenza è espressa dall’equazione di potenza: 

 

 y = 1235.2 x-1.9167. 

 

Considerando il limite per il danno alle strutture ordinarie per azione permanente (caso più gravoso 

– 3 mm/s, SN 640312) si ottiene una distanza di attenzione di poco inferiore ai 25 m. A questi 

valori di velocità vibrazionale corrisponde in generale un effetto di disturbo per le persone, 

essendo l'uomo sensibile a livelli di vibrazione molto inferiori rispetto a quelli stabiliti dalle 

normative per il danno alle strutture. 
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Figura 202: Andamento della velocità di vibrazione in funzione della distanza dal martello 

demolitore 

 

Le figure seguenti evidenziano la percezione umana delle vibrazioni rispetto ai limiti della 

normativa di settore e alle evidenze sperimentali. La Figura 203 riporta il valore ammissibile della 

velocità di picco delle particelle in funzione sia del tipo di struttura da salvaguardare che della 

frequenza dell’onda e, sovrapposti, i limiti di sensibilità umana delle vibrazioni. È evidente che 

l’uomo percepisce nettamente livelli di vibrazioni che sono di assoluta sicurezza per il danno agli 

edifici (anche relativamente al danno “cosmetico”). 
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Figura 203: Normativa DIN 4150. 

 

La Figura 204 e Figura 205 evidenziano le correlazioni sperimentali rilevate tra effetti fisiologici 

ed in parte psicologici, l'ampiezza della velocità delle particelle, il tempo di durata dell'onda 

sinusoidale e la frequenza. Si può notare come valori inferiori al mm/s siano percettibili dall'uomo 

per durate delle vibrazioni di qualche secondo.   

Bisogna considerare che molto spesso le vibrazioni avvertite dagli abitanti sono in relazione non 

solo al transiente, ma anche alla risposta dell'edificio che può modificare ed ampliare il treno 

d'onda in durata ed ampiezza e quindi intensificare l'effetto fisiologico. Ad esempio valori di 

vibrazioni dovute all'uso di martelli demolitori idraulici di appena 0,25 mm/s (valori massimi) hanno 

determinato reazioni e proteste degli abitanti, anche se in questo caso probabilmente la sorgente 

di disturbo era legata maggiormente al rumore immesso nell'ambiente dalla componente verticale 

dell'onda. In tutti i casi occorre considerare che la reazione umana è legata maggiormente agli 

aspetti psicologici piuttosto che fisiologici e quindi sono da attendersi reclami e proteste per 
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transienti anche vicini al limite di soglia (0,2- 0,3 mm/s) specialmente se le vibrazioni sono ripetute 

nel tempo. 

Nel caso di interferenze continuative e che si protraggono nel tempo, è stato notato che la reazione 

psicologica non è costante ma varia nel tempo, anche per un'accresciuta "sensibilità" alle 

vibrazioni. 

 

 

Figura 204: Sensibilità dell’uomo alle vibrazioni, definita in funzione della velocità massima delle 

particelle e del tempo di persistenza dell’onda 
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Figura 205: Sensibilità dell’uomo alle vibrazioni in funzione del valore di picco e della frequenza 

dell’onda 

 

Assumendo quindi come limite, estremamente cautelativo, una velocità di vibrazione intorno ai 

0.5 mm/s, per la quale una persona non è praticamente in grado di percepire la vibrazione, la zona 

di potenziale interferenza del sistema ricettore con le lavorazioni in galleria a foro cieco è 

dell’ordine di 60 m.  

Ovviamente questo campo di esistenza dell’impatto potenziale deve essere precisato e tarato 

mediante opportune verifiche analitiche e sperimentali nel corso del PD (ad esempio con campo 

prove per l’uso del martello demolitore e controllo delle vibrazioni indotte in una serie di punti di 

misura posti a distanza variabile dalla lavorazione).  
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È importante considerare che sulle dinamiche di propagazione delle onde vibrazioni incidono 

fortemente le caratteristiche geolitologiche e quindi di trasmissività del terreno. La presenza di 

differenti unità geolitologiche lungo il tracciato in progetto del prolungamento Ovest (Figura 206) 

evidenzia la possibilità che l’ampiezza dell’ambito di interazione e gli effetti sui ricettori, a parità di 

lavorazione e di emissione, siano differenti. 

   

 

Figura 206: Profilo geotecnico 

 

Lungo il tracciato sono state sostanzialmente riconosciute quattro unità geotecniche, che 

corrispondono ad una ripartizione fra terreni non coesivi a granulometria prevalentemente 

grossolana (ghiaie e sabbie limose a differente grado di cementazione) e terreni coesivi a 

granulometria fine (limi sabbiosi e limi argillosi). Per ciascuna unità, è stato inoltre indicato un 

campo di variabilità del grado di permeabilità K secondo la classificazione AFTES 1992. 

In particolare, nella tratta iniziale fino poco oltre stazione Cascine Vica, la galleria si sviluppa in 

prevalenza attraverso l’unità 2, costituita da Depositi fluvio glaciali, sedimenti costituiti da elementi 

eterometrici, arrotondati, immersi in matrice sabbiosa, ed hanno permeabilità da elevata a media 

in relazione alla presenza dei livelli cementati. Granulometricamente si tratta di ghiaie più o meno 

sabbiose (la presenza di matrice risulta minore nel deposito fluviale), sabbia ghiaiosa, ghiaia con 

blocchi e livelli cementati di ghiaia sabbiosa con blocchi e trovanti. 
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Subentra poi l’unità 4 “Tills”, con cui ci si riferisce a depositi a vario grado di organizzazione e 

stratificazione, che vengono descritti come ghiaie con blocchi e trovanti, livelli di conglomerato 

con ghiaia sabbiosa, blocchi e ciottoli. Alla base di tali materiali si segnala la presenza di livelli di 

argilla con ghiaia. Questa unità presenta una permeabilità da media a bassa, in relazione alla 

presenza di argilla. 

Alla luce delle considerazioni esposte e delle distanze tra le lavorazioni caratterizzate dalle 

massime emissioni di vibrazioni e il primo fronte edificato, mediamente prossime ai 20 m, si ritiene 

che tutto l’ambito di studio potrà essere esposto ad un’alterazione percettibile del clima 

vibrazionale locale, con un impatto più significativo in termini di effettivo disturbo per i residenti 

nelle situazioni in cui le distanze sono minime. 

Lungo il tracciato del prolungamento Ovest sono stati individuati alcuni beni soggetti a vincolo 

architettonico dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana 

di Torino o vincolo culturale, per i quali dovrà essere verificato ai sensi della UNI 9916 l’impatto 

legato al potenziale danno.  

In ultimo, la presenza di attività che impiegano apparecchiature medicali potenzialmente sensibili 

alle vibrazioni impongono un controllo specifico nelle fasi successive della progettazione al fine di 

poter escludere interferenze negative e alterazioni del loro corretto funzionamento. 

 

Esaminando il contesto in cui è inserito il progetto, andrà destinata particolare attenzione alle 

seguenti aree di interazione (in ordine di progressiva di progetto): 

 

1) Edificato Corso Francia lato direzione Torino tra inizio tratta e Via Fratelli Macario: le attività 

di consolidamento e scavo saranno localizzate a una distanza massima di 10 m dagli edifici 

residenziali.  

  

Edifici muratura a 2P C.so Francia V. Omegna Edifici in c.a. a 5P ed in muratura a 2P 
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2) Edifici circostanti il Pozzo 5 di ventilazione, in particolare l’edificio in Corso Francia 107-

109 a 7 piani f.t. in c.a., a circa 10 m dal limite dell’opera (scale). 

 

 

 

3) Edifici circostanti la stazione San Paolo. Il ricettore più critico è il palazzo municipale 

antistante la Stazione, a circa 12 m da una delle scale di accesso, seguito da un palazzo 

multipiano a circa 15 m dalle altre scale. Meno problematiche le esposizioni degli edifici 

dal lato opposta in direzione Rivoli, che hanno quota di fondazione più alta che nel resto 

dell’asse di Corso Francia. 

 

  

Palazzo municipale di Rivoli Ricettore residenziale adiacente al Municipio 
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Parrocchia San Paolo Apostolo Edifici residenziale di fronte alla Parrocchia 

 

4) Villa Mollino Corso Francia 70 /Corso Einaudi. Questo edificio è localizzato tra la Stazione 

S. Paolo e il pozzo di ventilazione 6 dell’opera in progetto, ad una distanza planimetrica di 

18 m dalle lavorazioni. In fase di scavo le stime di impatto indicano valori di p.p.v. 

dell’ordine di 4-5 mm/s, superiori pertanto ai valori di riferimento per gli edifici storici (3 

mm/s). Sarà opportuno prevedere un idoneo controllo e approfondimento nelle fasi 

successive della progettazione ed in particolare in fase di costruzione, sia in relazione al 

danno sull’edificio che al disturbo per le persone. 

 

  

 

 

5) Cimitero comunale con annesso alloggio custode e cappella croce dorata, su Corso 

Francia 19 del XVII secolo d.C. accatastato H355, Foglio 14, Part. 118, A/par 452. Beni 

vincolati dalla ai sensi dell’art. 12, D. Lgs. 42/2004 - verifica su istanza di parte a decorrere 

dalla data del 07-12-2017.  
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Questi edifici sono localizzati in corrispondenza del pozzo di ventilazione 6 dell’opera in progetto, 

ad una distanza di 38 m dalle lavorazioni. In fase di scavo le stime di impatto indicano valori di 

p.p.v. dell’ordine di 1 mm/s. Seppur al di sotto dei valori di riferimento per edifici storici (3 mm/s), 

la stima preliminare suggerisce un idoneo approfondimento nelle fasi successive della 

progettazione. 

 

  

 

6) Edifici circostanti la stazione Rivoli Centro. Tutte le attività di realizzazione delle scale di 

accesso sono previste a ridosso dei fabbricati, con distanze minime dell’ordine di 1.5 m. 

Particolare attenzione in particolare agli edifici all’angolo con via Leumann e via Murialdo.  

 

 

 

7) Centri medicali in prossimità della stazione Rivoli Centro, segnalati in precedenza come 

potenziali sedi di apparecchiature sensibili, la cui distanza dal fronte di scavo della galleria 

a foro cieco è compresa tra circa 5 m per il palazzo PALATOBER in Corso Francia 10 (sx) 

e circa 14 m per le attività al numero civico 14 (dx). 
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8) Bene architettonico vincolato, VILLA FALZONE DEMATTEIS Corso Francia 22 Rivoli: Villa 

con parco, catastalmente identificato con codice H355 F.33 part.n.35. I beni soggetti a 

vincolo ai sensi del D.M. 06/03/1995 sono rappresentati nella figura con il simbolo su 

sfondo rosso e campitura rossa, come da indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte (Bene 12S e 1443). 

Il bene, identificato con il codice 60843, è stato vincolato ai sensi della L. 1089/1939 art. 

2, 3 in data 06-03-1995 e trascritto in Conservatoria in data 22-07-1995 con N. 15517. 

Il bene più vicino all’opera in progetto verrà a trovarsi ad una distanza di circa 40 m dalle 

lavorazioni. In fase di scavo le stime di impatto indicano valori di p.p.v. dell’ordine di 1 

mm/s. Seppur al di sotto dei valori di riferimento per edifici storici (3 mm/s), la stima 

suggerisce in ogni caso un idoneo approfondimento nelle fasi successive della 

progettazione ed in particolare in fase di costruzione. 
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9) Collegio San Giuseppe Casa del Cappellano e Casa del Giardiniere in Corso Francia 15. 

I due edifici sono all’ingresso del Collegio San Giuseppe e, classificati ai sensi dell'art. 24 

L.R. 56/77, sono considerati testimonianza della storia della comunità rivolese, che ne 

punta al riuso. Gli interventi devono seguire le indicazioni del Catalogo degli edifici di 

interesse culturale ed ambientale (n° 24). 

I due edifici sono situati a una distanza di circa 13 m dall’opera in progetto. A tali distanze 

i livelli di p.p.v. stimati sono sensibilmente superiori ai limiti di riferimento per il danno sugli 

edifici storici (3 mm/s). 
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Da qui la necessità che nelle successive fasi della progettazione vengano esaminate con 

attenzione i possibili interventi mitigativi, sia con interventi alla fonte (sull’emissione) ovvero 

intervenendo quando possibile sulla scelta delle attrezzature utilizzate, ad esempio preferendo 

macchine a rotazione rispetto a macchine a percussione o vibropercussione, utilizzando 

macchinari di recente omologazione e in buono stato di manutenzione, sia con interventi gestionali 
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quali ad esempio l’organizzazione delle lavorazioni in orari meno disturbanti (evitando quindi le 

prime ore della mattina, la pausa pranzo e le ore serali) e la comunicazione preventiva ai residenti.  

 

5.3.1.2.3 Interventi di mitigazione 

 

La mitigazione delle vibrazioni è efficace se eseguita alla fonte, ovvero intervenendo quando 

possibile sulla scelta delle attrezzature utilizzate, preferendo ad esempio macchine a rotazione 

rispetto a macchine a percussione o vibropercussione, utilizzando macchinari di recente 

omologazione e in buono stato di manutenzione. A parità di emissione dell’attrezzatura, le 

lavorazioni devono poi essere organizzate in orari meno disturbanti.  

Gli interventi finalizzati al controllo della propagazione delle vibrazioni, sostanzialmente basati 

sull’introduzione di discontinuità nel mezzo di propagazione, oltre ad essere molto costosi, non 

sono di fatto proponibili in area urbana e per le lavorazioni previste nei cantieri della metropolitana. 

 

Per tutte le fasi di costruzione che non possono prescindere dall’impiego di attrezzature ad elevato 

impatto o dallo svolgimento di attività caratterizzate da un elevato carico emissivo vibrazionale, 

quali ad esempio le attività di consolidamento con uso di sonde o le attività di demolizione di parti 

di strutture in cemento armato con martelli demolitori, le attività saranno sempre accompagnate 

da una preventiva comunicazione agli abitanti presenti sul territorio.  

Si ritiene necessario verificare nelle successive fasi della progettazione, in particolare nelle 

situazioni di massimo impatto delle lavorazioni, delle soluzioni alternative alla scapitozzatura delle 

paratie con martelli pneumatici. In casi analoghi sono stati infatti impiegati con successo tecniche 

di scapitozzatura con sistemi idraulici (Figura 207). 
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Figura 207: Tecnica di scapitozzatura con sistema idraulico 

 

La norma UNI9614 nell’edizione del 2017 fa presente che deroghe ai limiti di riferimento indicati 

possono essere concesse in alcuni casi di attività temporanee o attività per le quali misure 
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mitigative adeguate non sono implementabili o non sono economicamente sensate, quando viste 

all’interno della breve durata dell’attività disturbante come in particolare le attività di cantiere. La 

definizione dei limiti di riferimento in deroga per queste attività è operazione molto complessa e 

comunque discutibile. La norma suggerisce che le vibrazioni di cantiere dovrebbero essere 

contenute in modo da evitare danni alle strutture più prossime e, con riferimento al disturbo alle 

persone, rispettare il riposo. 

La norma inoltre suggerisce ad un Ente pubblico o ad un qualsiasi ente appaltante, nell’ambito 

degli oneri a carico dell’impresa, qualora si ritenga che le lavorazioni previste possano essere 

fonte di disturbo vibrazionale, non tanto di porre vincoli alle lavorazioni, ma di chiedere il PGIVC 

“Piano di gestione dell’impatto vibrazionale di cantiere” e di verificarne la completezza. Il testo può 

anche comparire all’interno delle linee guida per la redazione del Piano di Gestione Ambientale di 

cantiere. 

 

Il PGIVC dovrà contenere almeno le finalità, il censimento dei ricettori, le lavorazioni, le attività 

informative preventive, i monitoraggi, le mitigazioni e i controlli. 

 

 In sintesi, interventi di mitigazione applicabili nelle aree di Corso Francia maggiormente 

esposte a livelli di impatto disturbanti sono riferibili alle seguenti possibilità operative: 

 utilizzo di attrezzature o tecniche caratterizzate da minime emissioni di vibrazioni; 

 adozione accortezze operative, in particolare in fase di getto dei pannelli dei diaframmi al fine 

di limitare al massimo le demolizioni in fase di scapitozzatura; 

 adozione di tecniche di scapitozzatura con sistemi idraulici; 

 misure di vibrazioni preventive in fase di avanzamento dei lavori ai ricettori sensibili al fine di 

segnalare il superamento di soglie di attenzione; 

 avviso periodico della popolazione residente sui tempi e sulle modalità con cui verranno 

condotte le lavorazioni più significative in termini vibrazionali; 

 svolgimento delle attività maggiormente impattanti nell’ambito degli orari di minor disturbo per 

la popolazione; evitando quindi le prime ore della mattina, la pausa pranzo e le ore serali; 

 Limitazione della velocità di transito dei mezzi pesanti davanti alle abitazioni. 
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5.3.1.2.4 Giudizio sintetico d’impatto 

 

In conclusione, considerando quanto sopra riportato e alla luce di evidenze sperimentali tratte da 

casi analoghi, si ritiene che l’impatto sia trascurabile in fase di esercizio.  In fase di costruzione, 

considerando i margini di miglioramento intercettabili nelle fasi successive della progettazione dei 

cantieri, si ritiene l’impatto potenziale mediamente significativo.  

Questo giudizio qualitativo è in particolare applicabile agli edifici a minore distanza dal fronte 

avanzamento lavori e dalle posizioni in cui verranno realizzate le stazioni e i pozzi, in precedenza 

esposti.  

 

Categoria di impatto Tipologia di impatto Dim Significatività 

A – Produzione di emissioni e residui A2 Modifica del clima vibrazionale 
C S3 

O S1 

Assenza di impatto S0    

Trascurabile S1    

Scarsamente significativo S2    

Mediamente significativo S3    

Significativo S4    

Altamente significativo S5    

Tabella 55: Giudizio sintetico d’impatto – Tipologia A2 
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5.3.1.3 Modifica delle condizioni di inquinamento dell’aria  

5.3.1.3.1 Impatti in fase di esercizio 

Dall’esercizio della linea metropolitana non derivano emissioni inquinanti in atmosfera ma, 

all’opposto, una riduzione di emissioni da traffico autoveicolare a seguito del trasferimento del 

trasporto pubblico da gomma a ferro e alla riduzione del traffico autoveicolare locale. 

Come illustrato nel Paragrafo 4.3.2.2 lo sviluppo di linee metropolitane rientra tra le strategie 

previste dal Piano Regionale di Qualità dell’Aria del Piemonte per la riduzione delle emissioni da 

traffico, in quanto fornisce un’alternativa efficiente al trasporto privato su gomma. I benefici 

riguarderanno gli inquinanti tipici da traffico veicolare e pertanto la frazione fine del particolato 

atmosferico (PM10 e PM2.5), il biossido di azoto NO2 e il benzene C6H6. In termini quantitativi la 

riduzione delle emissioni è direttamente proporzionale a numero di km non percorsi dai mezzi 

privati. In Tabella 56 sono riportate le emissioni unitarie del parco attualmente circolante nella 

Provincia di Torino definito in base ai dati ACI 2019 e calcolate mediante il modello COPERT V 

COmputer Programme to calcolate Emissions from Road Trasport  (http://emisia.com/copert) 

strumento sviluppato dall’EMISIA per conto dell’EEA (cfr. https://www.emisia.com/utilities/copert/).  

Per ciò che riguarda le frazioni di particolato PM10 e PM2.5 sono stati considerati anche i contributi 

emissivi derivanti dall’usura di freni, dei pneumatici e del manto stradale in base ai fattori di 

emissione proposti dal “EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 2019 - Report No 

13/2019”. Nella tabella è evidenziato in verde il campo di velocità che, in ragione del limite di 

velocità massima vigente e disciplinata da autovelox, caratterizza i veicoli in transito su Corso 

Francia. 

Velocità Emissioni autovetture g/km 

km/h NOx Pm10 Pm2.5 

20 0.4304 0.0299 0.0201 

30 0.3651 0.0289 0.0191 

40 0.3188 0.0281 0.0183 

50 0.2863 0.0276 0.0178 

60 0.2659 0.0273 0.0175 

70 0.2568 0.0272 0.0174 

80 0.2588 0.0272 0.0174 

90 0.2727 0.0274 0.0176 

Tabella 56: Emissioni veicolari autovetture Parco 2019 Provincia di Torino 
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5.3.1.3.2 Interventi di mitigazione in fase di esercizio 

Come illustrato nel paragrafo precedente l’esercizio della nuova metropolitana non determinerà 

carichi emissivi aggiuntivi nei bassi strati dell’atmosfera, anzi contribuirà alla riduzione del 

trasporto privato su gomma e delle emissioni ad esso associate. 

Un ulteriore contributo che il progetto del prolungamento Ovest della metropolitana potrà dare alla 

riduzione dell’inquinamento da polveri riguarda l’attenta scelta delle piante che verranno messe a 

dimora a compensazione delle piante che dovranno essere rimosse. 

La presenza di aree verdi in ambito urbano può interagire positivamente sulla qualità dell’aria per 

la rimozione del particolato e degli inquinanti gassosi che le piante sono in grado di attuare 

attraverso processi di assorbimento (attraverso gli stomi) e adsorbimento (attraverso la cuticola). 

Considerando nello specifico le polveri, i processi che consentono la rimozione da parte degli 

alberi e degli arbusti riguardano prevalentemente le superfici fogliari che se rugose, ricche di peli 

e essudati, hanno una significativa capacità di trattenere il particolato che viene poi dilavato dalle 

piogge. 

Nelle fasi di successivo sviluppo del progetto si consiglia pertanto di porre particolare attenzione 

alla scelta delle essenze vegetative da impiantare al fine di favorire l’insediamento di specie 

vegetali in grado di meglio contribuire alla rimozione del particolato. 

 

5.3.1.3.3 Impatti in fase di cantiere 

L’inquinamento da polveri, più correttamente da particolato atmosferico, rappresenta uno dei 

principali impatti associati alla realizzazione di opere civili. Il Particolato Atmosferico (PM - 

Particulate Matter), comprende una miscela di particelle (solide e liquide) molto differenziata per 

origine e composizione, caratterizzata da una distribuzione dimensionale che può variare da 0.005 

a 100 µm di diametro aerodinamico (Dae), definito come il diametro di una particella sferica avente 

massa volumica unitaria e stessa velocità di sedimentazione in aria calma della particella 

considerata nelle medesime condizioni di temperatura, pressione e umidità relativa.  

Nella tabella seguente, ripresa dalla direttiva “Protezione dell’aria sui cantieri edili” dell’Ufficio 

Federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio di Berna in vigore dal 1/09/02, viene indicata 

l’incidenza di emissione delle diverse sostanze inquinanti in funzione di alcune tipologie di 

lavorazioni. 
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LAVORAZIONE 

Emissioni non di motori 
Emissioni di 

motori 

Polveri 
COV, gas 
(solventi, 

ecc.) 

NOx, CO, 
CO2, Pts, 

Pm10, COV, 
HC 

Installazioni generali di cantiere: segnatamente infrastrutture viarie A B M 

Lavori di dissodamento (abbattimento e sradicamento di alberi) M B M 

Demolizioni, smantellamento e rimozioni A B M 

Misure di sicurezza dell’opera: perforazione, calcestruzzo a proiezione M B M 

Impermeabilizzazioni di opere interrate e di ponti M A B 

Lavori di sterro (incl. lavori esterni e lavori in terreno coltivabile, drenaggio) A B A 

Scavo generale A B A 

Opere idrauliche, sistemazione di corsi d’acqua A B A 

Strati di fondazione ed estrazione di materiale A B A 

Pavimentazioni M A A 

Posa binari M B A 

Calcestruzzo gettato in opera B B M 

Lavori sotterranei: scavi A M A 

Lavori di finitura per tracciati, segnatamente demarcazioni di superfici del traffico B A B 

Opere in calcestruzzo semplice e calcestruzzo armato  B B M 

Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo, carotaggio e lavori di fresatura A B B 

Opere in pietra naturale e pietra artificiale M B B 

Coperture: impermeabilizzazioni in materiali plastici ed elastici B A B 

Sigillature e isolamenti speciali B A B 

Intonaci di facciate: intonaci, ecc. M M B 

Opere da pittore (esterne/interne) M A B 

Pavimenti, rivestimenti di pareti e soffitti in vario materiale M M B 

Pulizia dell’edificio M M B 

Classi di Emissione A Elevata M Media B Ridotta 

Tabella 5.3-57: Incidenza della tipologia di inquinanti in funzione delle lavorazioni 

 

Analizzando le tipologie di lavorazioni necessarie alla realizzazione dell’opera in progetto è 

possibile individuare i seguenti fattori causali: 

 le emissioni di polveri fuggitive PM10 correlate alle attività di trivellazione, scavi, 

demolizioni, movimentazione terre e mezzi d’opera;  

 le emissioni esauste di NOx derivanti dalla presenza di mezzi da cantiere e macchine 

operatrici; 

 le emissioni esauste di benzene C6H6 e ossidi di azoto totali NOx derivanti dalla 

alterazione dei flussi di traffico veicolare nelle aree interessate dai lavori; 

 le emissioni di polveri PM2.5 derivanti dal Diesel Particulate Matter emesso dai mezzi 

di cantiere e, in minor misura, come polvere aerodispersa dalla comminuzione del 

materiale terrigeno sul lungo termine da parte del transito dei mezzi di cantiere sulle 

piste di cantiere o dal conferimento di materiali polverulenti fini. 
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L’entità degli impatti sul sistema ricettore dipende sostanzialmente da due variabili: la distanza dei 

ricettori dai punti di emissione e la presenza o meno di sistemi di controllo dell’emissioni da parte 

del cantiere. Rispetto al primo punto tutte le attività si svolgeranno in ambiti urbani fortemente 

antropizzati. Le distanze dal primo fronte edifficato risultano pertanto molto contenute variando da 

pochi metri a qualche decina. La compatibilità ambientale rispetto agli impatti sulla componente 

atmosfera risulta pertanto strettamente connessa ai sistemi di controllo e mitigazione che verranno 

attuati per i quali si rimanda al paragrafo successivo. 

 

In base alle esperienze maturate in casi analoghi e agli esiti di monitoraggi sul PM10 effettuati in 

corso d’opera su cantieri di infrastrutture stradali e ferroviarie in ambito urbano torinese, in 

presenza di ricettori a minima distanza dalle aree di lavorazione l’incremento delle concentrazioni 

in termini di media giornaliera può variare da pochi microgrammi, in presenza di cantieri 

correttamente gestiti, a 20/30 µg/m³ in assenza di presidi specifici.  

Ricordando che il Dlgs 155/10 s.m.i prevede per le concentrazioni medie giornaliere di Pm10 un 

limite di 50 µg/m³ appare evidente che in ambito urbano e in un contesto caratterizzato da livelli 

di fondo significativamente alti (cfr. Paragrafo 4.3.2.5) la presenza di una cantiere non 

correttamente gestito può essere determinante per il superamento dei limiti di legge. 

 

5.3.1.3.4 Interventi di mitigazione in fase di cantiere 

I cantieri possono essere fortemente ottimizzati in termini di mitigazione delle emissioni e 

immissioni di polveri, anche in relazione al traffico di cantiere sulla pubblica viabilità. L’obiettivo 

delle fasi successive della progettazione deve essere pertanto quello di ridurre al minimo 

l’esposizione della popolazione residente in prossimità delle aree di cantiere.  

Per ciò che concerne le emissioni da motori il contenimento degli impatti può essere garantito 

attraverso l’impiego di macchinari conformi alle più recenti direttive in materia di emissioni e una 

loro costante manutenzione. 

Per le polveri PM10 questo obiettivo deve essere adottato nell’ambito di uno specifico Piano di 

Controllo delle Polveri (PCP) fondato sui principi di prevenzione, mitigazione e gestione, al fine di 

garantire la dotazione tecnologica e gestionale minima di cantiere in grado di risolvere i problemi 

di emissione, di dispersione e di ricaduta delle polveri nelle aree prossime al cantiere, e di 

quantificare per ogni cantiere i presidi da inserire nel piano di gestione ambientale.  
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Il piano di controllo delle polveri PM10 in fase di cantiere considera la gerarchia di interventi 

riferibili ai BAT Reference Documents (BREF) sviluppati dall’European IPPC Bureau, le 

caratteristiche climatiche dell’area (velocità e direzione del vento, piovosità, ecc.) e le specifiche 

lavorazioni previste.  Lo sviluppo del PCP include: 

 il progetto degli interventi di mitigazioni fissi e mobili 

 la definizione dei protocolli operativi per le diverse fasi di lavorazione. 

 

Gli interventi devono riguardare le "migliori tecniche disponibili" (BAT - Best Available 

Technologies) in accordo a quanto previsto dalla Direttiva 2008/1/CE dell’Unione Europea del 15 

gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC - Integrated 

Pollution Prevention Control - Directive) in cui le BAT (art. 2), ossia gli interventi caratterizzati da 

"la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e i relativi metodi di esercizio indicanti 

l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite 

di emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le 

emissioni e l’impatto sull'ambiente nel suo complesso. Si intendono per: 

 «tecniche», sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, 

manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto; 

 «tecniche disponibili», le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta 

l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del 

pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, 

indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro 

in questione, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; 

 «migliori», le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione 

dell’ambiente nel suo complesso.” 

 

L’ascrizione di una soluzione di gestione della formazione/dispersione delle polveri alla categoria 

BAT considera: 

 quanto previsto dall’Allegato IV in materia di BAT; 

 quanto pubblicato dall’Ufficio Europeo IPPC (”European IPPC Bureau” nato per 

rispettare quanto previsto dall’Art. 17 della Direttiva 2008/1/CE) in merito alla gestione 

degli impatti (BREF - BAT Reference Documents) sviluppati per le categorie di attività 

industriali previste dall’Allegato 1 alla Direttiva 2008/1 CE;  
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 quanto pubblicato dai seguenti organismi internazionali in materia di gestione del rischio 

di esposizione a polveri in ambiente esterno ed in ambiente lavorativo: 

o DHH: Departement of Health and Human Service (USA); 

o CDC: Center for Disease and Prevention (USA); 

o NIOSH: National Institute for Occupational Health and Safety (USA); 

o Office of Mine Safety and health Research (USA); 

o Departement of Environment Management – Queensland Government – 

(Australia); 

o TNO: Netherlands Organization for Applied Scientific Research; 

o EPA: Environmental Protection Agency (USA); 

o WHO: World Health Organization. 

 

La definizione delle mitigazioni si basa su una filosofia di intervento che prevede in prima istanza 

di evitare la produzione di emissioni di polveri, in seconda battuta di confinare la loro diffusione 

nelle immediate vicinanze della sorgente e come ultima possibilità di ostacolarne il trasporto al 

fine di evitare che possano raggiungere eventuali ricettori. 

Coerentemente a tale logica le soluzioni che andranno individuate nelle successive fasi della 

progettazione possono essere distinte, sulla base di quanto previsto dai BREF-BAT dell’UE, in 

mitigazioni preventive o ”pre-primarie”, primarie e secondarie, caratterizzate dai seguenti specifici 

obiettivi: 

 le soluzioni preventive o “pre-primarie” mediante opportuna scelta di tecniche, 

tecnologie, procedure, utensili cercano di non produrre o di ridurre la produzione di 

materiale particolato che si può aerodisperdere; 

 le soluzioni primarie cercano di bloccare il materiale particolato prodotto il più possibile 

in prossimità del punto in cui viene prodotto in modo da limitarne l’aerodispersione; 

 le soluzioni secondarie servono ad abbattere il materiale particolato che si è 

aerodisperso. 
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Figura 5.3-208: Piano controllo polveri 

 

Nella Tabella 5.3-58 per le principali tipologie di sorgenti di emissione di polveri individuate 

vengono indicati alcuni degli interventi mitigativi possibili che nelle successive fasi progettuali 

dovranno essere oggetto di definizione esecutiva nell’ambito del PCP. 

Emissioni da mezzi d’opera 

Interventi primari 

 Impiego di macchinari ad alimentazione elettrica dove possibile; 

 Impiego mezzi per la movimentazione dei materiali conformi alle più recenti direttive 
europee in materia di emissioni; 

 Impiego mezzi OFF ROAD conformi alle più recenti direttive europee in materia di 
emissioni. 

Emissioni da transito lungo piste asfaltate e non asfaltate 

Interventi preprimari 

 conoscere la tendenza all’aerodispersione dei materiali trasportati dagli autocarri; 

 monitoraggio delle velocità del vento e delle emissioni a ridosso delle aree di 
transito ed interruzione delle attività di trasporto in occasione di regime di venti 
sfavorevole; 

 adozione di tecniche di buona pratica nella costruzione delle vie di transito. 

Interventi primari 

 ottimizare le movimentazioni al fine di ridurre il numero di transiti e i percorsi dei 
mezzi; 

 gestione delle velocità e delle modalità di trasporto mediante veicoli; 

 riduzione delle aree soggette ad impatto del vento; 

 caratteristiche dei mezzi per evitare perdite di carico od erosione del carico da parte 
del vento (copertura dei carichi) 

Interventi secondari 

 periodica bagnatura di eventuali aree di transito dei mezzi non asfaltate; 

 verifica del tasso di umidità delle terre movimentate ed eventuale bagnatura con 
stazioni di irrorazione/nebulizzazione di acqua; 

 sistemi di lavaggio dei copertoni dei mezzi prima della loro immisione nella viabilità 
pubblica; 

 cicli periodici di pulizia della viabilità pubblica prossima alle aree di cantiere. 
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Emissioni dalle aree di stoccaggio di terre ed inerti 

Interventi preprimari 
 verifica del tasso di umidità del materiale ed eventule bagnatura prima della 

costituzione ripresa del cumulo; 

Interventi primari 

 copertura del cumulo con teli impermeabili o reti; 

 protezione dell’area di stoccaggio dagli effetti del vento; 

 indicazioni generali su forma, altezza, modalità di costituzione dei cumuli; 

 riduzione altezza e velocità di caduta in operazioni di costituzione e ripresa di 
materiale da un cumulo (e carico su autocarro); 

 sospensione delle attività di movimentazione con vento forte; 

 bagnatura dei cumuli. 

Interventi secondari  nebulizzazione durante le fasi costituzione del cumulo o di ripresa del materiale 

Realizzazione di perforazioni 

Interventi preprimari 
 indicazioni generali per l’esecuzione di micropali e pali; 

 bagnatura materiale prima dello scavo. 

Interventi primari 

 perforazione ad umido; 

 minimizzazione della altezza e della velocità di caduta del materiale durante 
operazioni di scarico del materiale dalla sonda in prossimità di boccaforo. 

Interventi secondari 
 nebulizzazione di acqua a boccaforo durante le fasi di perforazione ed estrazione 

del materiale e sui cumuli di sfrido prima della movimentazione del detrito. 

Attività di demolizione di manufatti (scapitozzatura) 

Interventi preprimari 
 impiego di martelloni con utensili adeguatamente affilati; 

 bagnatura materiale prima della demolizione. 

Interventi primari  impiego di martelloni dotati di ugelli nebulizzatori; 

Interventi secondari 
 nebulizzazione di acqua durante le attività di demolizione e di movimentazione dei 

detriti. 

Tabella 5.3-58: Indicazione degli interventi di mitigazione per le sorgenti individuate 

 

Nelle Figura 5.3-209 ÷ Figura 5.3-212 si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo  le 

schede descrittive di sintesi di alcuni dei possibili presidi mitigativi di cui le imprese che opereranno 

dovranno dotarsi per dare piena attuazione alle indicazioni del Piano di Controllo delle Polveri. 
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Obiettivo della 
mitigazione 

Pulire i pneumatici, i parafanghi e i telai dei mezzi pesanti che transitano nelle aree di cantiere per 
evitare che depositino materiale sulla viabilità pubblica che potrebbe essere facilmente comminuto 

e risollevato dal transito dei veicoli. 

Principio di 
funzionamento 

Sistema di lavaggio mediante getti di acqua in pressione erogati da ugelli nebulizzatori e lavatori. 

Caratteristiche 
tecnologiche di 

massima impianti di 
lavaggio ruote a 

PRESSIONE 

Occupazione in pianta:  ~ 6 x 3 m + eventuali rampe di accesso e uscita + eventuale serbatoio in 
esterno. 

Necessità di un serbatoio d’acqua (7.5 m³ - 40 m³). 

Normalmente non necessità di allacciamento alla fogna per la presenza di sistemi di ricircolo 
dell’acqua dopo processo di depurazione per sedimentazione eventualmente favorita dalla 

presenza di flocculanti e raschiatori. 

Necessità di scavo solo in presenza di serbatoio al di sotto dell’impianto e non fuori terra. 

Possibile dotazione di sistemi a fotocellula per l’attivazione degli ugelli. 

Necessità allacciamento rete elettrica (potenza necessaria 10÷20 kW. 

Numero di ugelli: 70÷250 (pressione di esercizio 1÷3 bar). 

Per garantire maggiore efficacia al sistema di lavaggio: separare ingresso e uscita, evitare la 
possibilità di by passare il sistema di lavaggio, prevedere zona in ghiaia a valle del lavaggio per 

favorire l’asciugatura. 

 

          

Figura 5.3-209: Sistemi per il lavaggio dei pneumatici 
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Obiettivo della 
mitigazione 

Pulire le aree pavimentate dei cantieri e le viabilità pubbliche interessate dai flussi indotti dalle 
attività di cantiere. 

Principio di 
funzionamento 

Lavaggi periodici delle aree mediante spazzatrici. In aree urbane 1 o 2 passaggi al giorno in 
situazioni ordinarie. Interventi straordinari in presenza di vistose perdite di carico da parte dei 

mezzi.  

Caratteristiche 
tecnologiche di 
massima dei 
lavastrade 

La spazzatrice da utilizzare deve avere le seguenti caratteristiche: 

 

 possibilità di operare sia su superfici umide sia su superfici secche; 

 dotata di ugelli per l’erogazione di acqua in pressione per il distacco del materiale più 
fine e per l’abbattimento della polvere prodotta dalla rotazione delle spazzole; 

 sistemi di spazzole a diversa funzione: distacco, centraggio, indirizzamento al sistema 
aspirante; 

 alta capacità di aspirazione e fenditura aspirante di larghezza superiore a 2 m; 

 alta prestazione nell’abbattimento delle polveri aspirate prima dell’espulsione dell’aria 
trattata in atmosfera (almeno il 90% sul PM10) 

 

 

          

Figura 5.3-28: Sistemi per il lavaggio delle viabilità 
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Obiettivo della 
mitigazione 

Favorire la cattura e l’abbattimento delle polveri aereo disperse. 

Bagnare in maniera uniforme e limitando il consumo di acqua una pista o un cumulo di materiale 
potenzialmente aerodisperdibile 

 

Principio di 
funzionamento 

Emissione di un potente getto di aria e acqua nebulizzata, mediante una ventola soffiante che 
lancia un flusso bi o tri-fase (acqua/aria e tensioattivo) prodotto da ugelli nebulizzatori posti sul 

vivo di volata del cannone. 

 

Caratteristiche 
tecnologiche di 

massima dei cannoni 
nebulizzatori 

 

 Alimentazione: elettrica (400v/50 Hz Trifase). 

 Potenza: 10 – 500 Kw. 

 Gittata (distanza massima raggiungibile dal getto di aria/acqua): 10 ÷ 250 m. 

 Consumo di acqua: da 10 a 1000 l/minuto. 

 Necessità di allacciamento ad un acquedotto. 

 Possibilità di additivare l’acqua con tensioattivo (per facilitare la produzione di goccioline 
d’acqua di piccole dimensioni) o sostanze agglomeranti (per aumentare l’efficacia di 
riduzione del potenziale di risollevabilità dei terreni bagnati). 

 Possibilità di avere soluzioni su carello movimentabile con serbatoio e alimentazione 
elettrica autonoma. 

 Rumorosità (Lw(A)): 90-95 dBa 

 

 

 

Figura 5.3-29: Cannoni nebulizzatori 
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Obiettivo della mitigazione Limitare le emissioni di polveri durante le fasi di abbattimento con martelli demolitori. 

Principio di funzionamento 
Impiego di martelli demolitori dotati di ugelli irroratori/nebulizzatori montati sul mast della 

macchina in grado di produrre getti di acqua e/o di acqua nebulizzata nel punto di contatto tra 
l’utensile e il manufatto da demolire. 

Caratteristiche tecnologiche di 
massima dei sistemi di abbattimento 

polveri per martelloni 

Sistema costituito da: 

 modulo idrodinamico ad alta pressione; 

 tubo flessibile di collegamento; 

 collettore completo di 12 ugelli di bagnatura da montare sul mast della macchina 

 

 

Figura 5.3-212: Martelli demolitori dotati di ugelli nebulizzatori 
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5.3.1.3.5 Giudizio sintetico d’impatto 

 

In sintesi, dall’esercizio della linea metropolitana non derivano emissioni inquinanti in atmosfera. 

Viceversa, per la fase di costruzione, le interazioni opera-ambiente per le aree residenziali e 

sensibili possono traguardare uno scenario di impatto mitigato scarsamente significativo S2. La 

“prestazione” è fortemente determinata dal controllo e dalla possibilità di intervenire con tecniche 

di monitoraggio real time delle polveri in grado di segnalare tempestivamente al responsabile 

ambientale di cantiere le esigenze di intervenire per il controllo della dispersione delle polveri.  

Considerando le problematiche di qualità dell’aria della Città Metropolitana e in particolare delle 

alte concentrazioni di PM10 che obbligano le amministrazioni a limitare la circolazione stradale ai 

veicoli meno inquinanti, il piano di controllo delle polveri PCP dovrà essere organizzato in PD al 

massimo delle prestazioni ottenibili per rendere scarsamente significativo il contributo dei cantieri 

ai livelli di inquinamento locale ossia di avvicinarsi per quanto possibile all’obiettivo “Zero Pm10”. 

 

Categoria di impatto Tipologia di impatto Dim Significatività 

A – Produzione di emissioni e residui A3 Modifica di qualità dell’aria 
C S2 

O S0 

Assenza di impatto S0    

Trascurabile S1    

Scarsamente significativo S2    

Mediamente significativo S3    

Significativo S4    

Altamente significativo S5    

Tabella 5.3-59 – Giudizio sintetico d’impatto – Tipologia A3 

 

5.3.1.4 Modifica del campo elettromagnetico 

5.3.1.4.1 Premessa normativa e valori limite applicabili 

 

Ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla 

frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche, il DPCM 8 luglio 2003 (artt. 3 e 4) 

fissa, in conformità alla Legge 36/2001 (art. 4, c. 2): 

 

 i limiti di esposizione del campo elettrico (5 kV/m) e del campo magnetico (100 μT) come 

valori efficaci, per la protezione da possibili effetti a breve termine; 
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 il valore di attenzione (10 μT) e l’obiettivo di qualità (3 μT) del campo magnetico da 

intendersi come mediana nelle 24 ore in normali condizioni di esercizio, per la protezione 

da possibili effetti a lungo termine connessi all’esposizione nelle aree di gioco per l’infanzia, 

in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiore 

a 4 ore giornaliere (luoghi tutelati) 

  

I limiti di esposizione sono riassunti nella Tabella seguente.  

 

 Intensità campo elettrico 

E (kV/m) 

Intensità induzione magnetica 

B (T) 

Limiti esposizione 5 100 

Valore attenzione - 10 

Obiettivo di qualità - 3 

Tabella 60: Limiti campi bassa frequenza 

Il valore di attenzione si riferisce ai luoghi tutelati esistenti nei pressi di elettrodotti esistenti; 

l’obiettivo di qualità si riferisce, invece, alla progettazione di nuovi elettrodotti in prossimità di luoghi 

tutelati esistenti o alla progettazione di nuovi luoghi tutelati nei pressi di elettrodotti esistenti. Il 

DPCM 8 luglio 2003, all’art. 6, in attuazione della Legge 36/01 (art. 4 c. 1 lettera h), introduce la 

metodologia di calcolo delle fasce di rispetto, definita nell’allegato al Decreto 29 maggio 2008 

(Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli 

elettrodotti). Detta fascia comprende tutti i punti nei quali, in normali condizioni di esercizio, il 

valore di induzione magnetica può essere maggiore o uguale all’obiettivo di qualità. 

“La metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” prevede 

una procedura semplificata di valutazione con l’introduzione della Distanza di Prima 

Approssimazione (DPA).   

5.3.1.4.2 Descrizione impatti in fase di esercizio 

Le eventuali sorgenti di campi elettromagnetici sono da ricercare nella rete elettrica di 

alimentazione del sistema VAL 208, in particolare nella rete “Correnti Forti”, che comprende tutte 

le installazioni elettriche che trasformano e distribuiscono l’energia alle diverse apparecchiature e 

assicurano il funzionamento dell’intero sistema. La rete elettrica “Correnti Forti” si compone di: 

 una rete a media tensione, che assicura il collegamento fra la rete pubblica e le due reti 

seguenti; 

 una rete in bassa tensione che alimenta in ogni stazione due quadri di distribuzione; 

 una rete di trazione, che fornisce l’energia ai veicoli. 
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La rete a media tensione è alimentata a 22 kV per mezzo di posti di consegna (PL) e comprende 

gli stessi PL, i cavi di collegamento con i posti di raddrizzamento (PR) e le cabine di trasformazione 

MT/BT (PEF), tutte le celle a media tensione dei PR e dei PEF. 

I posti di consegna collegano la rete Correnti Forti alla rete elettrica esterna e sono alimentati da 

almeno tre punti indipendenti, in modo da minimizzare le occasioni di interruzione totale 

dell’alimentazione. Ciascuno di essi è alimentato con due cavi a 22 kV e distribuisce l’energia alle 

due reti dei PEF. Entrambi sono dimensionati in modo tale da garantire la continuità del servizio 

anche in caso di totale “messa fuori servizio” dell’altro punto di consegna. 

I cavi di collegamento con i PR e i PEF sono posizionati lungo le gallerie, secondo uno schema 

che consente l’alimentazione in doppia derivazione da due reti. In particolare, ogni PEF è 

alimentato da entrambe le reti (metà PEF da una rete e metà dall’altra), mentre i PR sono 

alimentati alternativamente da una o dall’altra rete. Questo schema assicura l’alimentazione 

dell’intero sistema anche in caso di interruzione di una delle due reti MT. 

 

La rete in bassa tensione alimenta le apparecchiature previste nelle stazioni e nelle interstazioni 

(caricabatterie di sistema, distributori di biglietti, obliteratrici, scale mobili e ascensori, meccanismi 

porte banchina, motori aghi deviatoi, scatole in linea e automatismi di sistema), con tensioni di 

380 o 220 V. L’alimentazione di questa rete giunge dai PEF posizionati in ogni stazione, che 

trasformano i 22 kV della MT in bassa tensione. Ogni PEF contiene 2 trasformatori da 600 kVA. 

La rete di trazione assicura l’alimentazione elettrica dei veicoli, alla tensione di 750 V in corrente 

continua generata dai posti di raddrizzamento (PR). La rete è dimensionata per garantire 

l’alimentazione dei motori elettrici nell’ambito del loro range operativo, compreso tra 450 e 1000 

V, in funzione della potenza totale in linea nell’ora di punta, del potenziale negativo in stazione e 

dei vincoli di esercizio. Il dimensionamento della linea prevede l’installazione PR identici dislocati 

nelle aree di stazione, con potenza nominale di 2 MVA. 

I posti di raddrizzamento alimentano direttamente le barre di guida, sulle quali scorrono i pattini di 

alimentazione dei veicoli VAL. Per diminuire le cadute di tensione nelle barre, sono previsti due 

feeder negativi di 500 mm2 per tutta la lunghezza della linea. Inoltre le barre positive e negative 

sono messe in parallelo ogni 100 m circa.   

 

In sintesi: 

 La rete a media tensione è alimentata a 22 kV per mezzo di posti di consegna (PL); 

 le cabine di trasformazione MT/BT (PEF) sono posizionati in ogni stazione; 
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 ogni PEF contiene 2 trasformatori da 600 kVA; 

 la rete in bassa tensione alimenta le apparecchiature previste nelle stazioni e nelle 

interstazioni; 

 l'alimentazione del VAL è a corrente continua a 750 V. 

  

Ovunque vi siano apparecchiature alimentate da tensione continua o linee percorse da elevate 

correnti continue sono presenti campi elettrici e magnetici statici, dello stesso tipo del campo 

magnetico terrestre. L’esposizione riguarda principalmente gli addetti ai lavori: l’esposizione a 

campi magnetici per i macchinisti delle Ferrovie è valutabile in media attorno a 1 μTesla, in un 

intervallo spettrale tra 5 e 500 Hz.  

La normativa nazionale fornisce valori di riferimento solo per campi elettrici e magnetici a 

frequenza 50-60 Hz e per le radiofrequenze. Non ci sono infatti evidenze scientifiche di effetti 

nocivi per la salute derivanti da esposizione a campi magnetici statici, anche per intensità 

estremamente elevate. 

Nella Figura seguente sono riportati gli andamenti del l’intensità di campo elettrico e di induzione 

magnetica al crescere della distanza di una linea elettrica a 3000 V a corrente continua, con 

corrente nominale di 1500 A. 

 

   

Figura 31: Intensità di campo elettrico e di induzione magnetica in funzione della distanza 

 

In sintesi, il progetto non prevede la realizzazione di nuove sottostazioni elettriche e di cabine di 

trasformazione in aree all’esterno con possibilità di determinare condizioni di esposizione 

sfavorevoli per la popolazione ma solo reti di bassa e media tensione all’interno delle gallerie e 

delle stazioni e una rete di trazione a corrente continua. Per la fase di esercizio della metropolitana 

si può pertanto concludere che l’impatto della elettrificazione è trascurabile. 
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5.3.1.4.3 Descrizione impatti in fase di costruzione 

 

La fase di costruzione non implica generalmente particolari situazioni di criticità per il clima 

elettromagnetico, sia in riferimento alla durata dei lavori sia al limitato ambito spaziale di 

interferenza dei campi a bassa frequenza generati dai macchinari impiegati. Le sorgenti di campi 

elettromagnetici di tipo ELF sono correlate alle forniture di energia elettrica e alle attrezzature e 

impianti in grado utilizzare energia elettrica tramite forti assorbimenti di corrente. 

Nelle successive fasi del progetto della cantierizzazione verranno precisate le necessità di 

alimentazione elettrica dei cantieri fissi e mobili. Le medesime verranno soddisfatte tramite punti 

di allacciamento a cabine di distribuzione primaria a media tensione (20 kV) localizzate, con 

successiva trasformazione a 0.4 kV. Gruppi elettrogeni mobili permetteranno di soddisfare le 

richieste elettriche dei cantieri mobili o all’aperto.   

 

5.3.1.4.4 Giudizio sintetico di impatto 

 

Le azioni di progetto determinano in fase di costruzione modifiche di campo elettromagnetico 

trascurabili e assenza di impatto in fase di esercizio. 

 

Categoria di impatto Tipologia di impatto Dim Significatività 

A – Produzione di emissioni e residui A4 Modifica del campo elettromagnetico 
C S1 

O S0 

Assenza di impatto S0    

Trascurabile S1    

Scarsamente significativo S2    

Mediamente significativo S3    

Significativo S4    

Altamente significativo S5    

Tabella 61: Giudizio sintetico d’impatto – Tipologia A4 
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5.3.1.5 Produzione di materiali di risulta  

5.3.1.5.1 Normativa di riferimento 

Il quadro normativo in materia di gestione delle terre e rocce da scavo ai fini di una loro esclusione 

dal regime di rifiuto è attualmente costituito, oltre agli art. 184-bis e 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., 

dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 (vigente dal 22 agosto 2017). 

Qualora la gestione delle terre e rocce da scavo prevedesse l’allontanamento del materiale da 

scavo in regime di rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con codice CER presunto 

17 05 04, sono stati individuati possibili impianto di conferimento del materiale in esubero riportati 

nel capitolo 7 del presente elaborato. 

Il DPR 120/2017 è stato predisposto sulla base dell’autorizzazione all’esercizio della potestà 

regolamentare del Governo contenuta nell’articolo 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 

convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 2014, n. 164, rubricato: “Disciplina 

semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce 

da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione 

delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di 

aree con presenza di materiali di riporto”. 

Il DPR 120/17 ricomprende, in un unico corpo normativo tutte le disposizioni relative alla gestione 

delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, abrogando, a decorrere dalla data di entrata 

in vigore del regolamento stesso, le seguenti norme:  

a) decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del mare 10 agosto 2012, 

n. 161, recante “Regolamento sulla disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da 

scavo”; 

b) articolo 41, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con 

modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato “Disposizioni in materia 

ambientale”; 

c) articolo 41-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni 

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato “Ulteriori disposizioni in materia di terre e 

rocce da scavo”; 

d) l’articolo 184-bis, comma 2-bis, del decreto 3 aprile 2006, n. 152, rubricato 

“Sottoprodotti” 

La definizione di terre e rocce da scavo è dettagliata all’Art. 2, comma 1, lettera c) del succitato 

DPR come segue: 
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Terre e rocce da scavo: “il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di 

un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, 

trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e 

livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti 

materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi 

per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino 

concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al 

Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione 

d'uso”. 

I criteri da rispettare per la corretta gestione delle Terre e Rocce da Scavo, in base all’attuale 

configurazione normativa, possono essere distinti in funzione dei seguenti aspetti: 

 ipotesi di gestione adottate per il materiale da scavo: 

- riutilizzo nello stesso sito di produzione; 

- riutilizzo in un sito diverso rispetto a quello di produzione; 

- gestione come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e loro conferimento a 

discarica o ad impianto autorizzato; 

 volumi di terre e rocce da scavo movimentate, in base a cui si distinguono: 

- cantieri di piccole dimensioni – Volumi di TRS inferiori a 6.000 m3; 

- cantieri di grandi dimensioni – Volumi di TRS superiori a 6.000 m3; 

 assoggettamento o meno del progetto alle procedure di VIA e/o AIA; 

 presenza o meno, nelle aree interessate dal progetto, di siti oggetto di bonifica. 

 

In funzione di quanto sopra riportato, il quadro normativo può dunque essere riassunto come 

segue: 
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Tabella 62 – Sintesi quadro normativo gestione terre e rocce da scavo (da Linee Guida SNPA, 

2019). 

 

 

La gestione dei materiali del caso di specie rientra nelle celle evidenziate con riquadro azzurro in 

quanto: 

 è previsto l’allontanamento del materiale da scavo in esubero in regime di sottoprodotto ai 

sensi di D.Lgs. 152/06 art. 184 bis e delle procedure definite dal DPR 120/17, artt. 21-22 

(cantiere di grande dimensione non sottoposto a VIA/AIA); 

 la gestione del materiale estratto dagli scavi all’interno del cantiere per riempimenti e 

reinterri in conformità ai requisiti ambientali definiti dal D.Lgs. 152/06 art. 185, comma 1, 

lettera c; 

 Per i materiali che per caratteristiche ambientali o merceologiche non rientrassero nella 

nozione di sottoprodotto di cui al 184 bis è previsto l’allontanamento del materiale da scavo 

in esubero in regime di rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           385 di 451 

 

5.3.1.5.2 Gestione delle materie 

Sulla base delle sezioni di scavo previste per l’opera, delle tecnologie di scavo adottate, delle 

stratigrafie previste, si possono identificare alcune categorie di materiale di scavo che sarà estratto 

nell’ambito degli interventi previsti: 

 terreno di riporto; 

 terreno naturale da scavo stazioni, pozzi, galleria; 

 terreno frammisto a miscele cementizie derivante dalle operazioni di consolidamento; 

 terreno frammisto a bentonite derivante dalle operazioni di realizzazione delle paratie con 

idrofresa. 

Sulla base degli esiti della caratterizzazione ambientale derivanti dalle indagini disponibili, non 

sono emerse criticità in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo che saranno prodotte 

dall’intervento in progetto e in particolare: 

 le concentrazioni di amianto rinvenute sono inferiori alle Concentrazioni Soglia di 

Contaminazione (CSC), pari a 1000 mg/kg, di cui alla Tabella 1. All. 5, Parte IV del 

D.Lgs. 152/06; 

 è risultata piena conformità alle CSC di riferimento per il sito (Col. B, Tabella 1, Allegato 

5, al Titolo V, della Parte IV, del D. Lgs n. 152/06). 

In funzione di tali indagini e risultanze, si sono individuate le modalità di gestione delle terre e 

rocce da scavo che potranno essere: 

 allontanate in regime di sottoprodotto ai sensi di D.Lgs. 152/06 art. 184 bis e delle 

procedure definite dal DPR 120/17, artt. 21-22 (cantiere di grande dimensione non 

sottoposto a VIA/AIA); 

 gestite all’interno del cantiere per riempimenti e reinterri in conformità ai requisiti 

ambientali definiti dal D.Lgs. 152/06 art. 185, comma 1, lettera c; 

 allontanate in regime di rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  

Si sono altresì individuati i possibili siti di deposito intermedio e di destinazione finale per le terre 

e rocce da scavo gestite ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 184 bis e 185, comma 1, lettera c e i siti 

di destinazione temporanea e finale del materiale da scavo gestito in regime di rifiuto ai sensi della 

Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  

Relativamente ai dettagli su quantitativi di materiale da scavo generati dall’opera, 

caratterizzazione ambientale, modalità di gestione dei materiali da scavo ed ubicazione dei siti di 

deposito intermedio, temporaneo e di destinazione finale, si rimanda alla relazione specialistica 
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Piano di gestione materie (MTL1T5A1PAMBGENR004) ed alla Corografia dei siti di deposito 

intermedio e destino finale delle TRS, rifiuti e percorsi (MTL1T5A1PAMBGENS002). 

5.3.1.5.3 Tracciabilità dei flussi di materiale 

Per garantire la completa tracciabilità dei materiali gestiti come sottoprodotto e rifiuto, l’appaltatore 

dell’opera metterà a punto, preliminarmente all’avvio degli scavi, un database informatico relativo 

ai flussi di materiale da condividere - tramite piattaforma web ad accesso limitato da credenziali – 

con la stazione appaltante, la Direzione Lavori e gli Enti competenti in materia ambientale. 

In tale database saranno riportate almeno le seguenti informazioni: 

 i quantitativi di materiale (sottoprodotti e rifiuti) in uscita dal cantiere con identificazione dei 

vari siti di destinazione; 

 planimetrie aggiornate dell’evoluzione degli scavi e planimetrie riportanti i siti di deposito in 

cantiere con aggiornamenti circa la codifica dei cumuli; 

 gli esiti delle caratterizzazioni ambientali eseguite sul materiale di scavo in attuazione a 

quanto previsto dal protocollo di caratterizzazione dei materiali in corso. 

 

5.3.1.5.4 Giudizio sintetico di impatto 

Nelle successive fasi di progettazione sarà possibile definire con maggior dettaglio le modalità di 

gestione dei materiali di risulta, verificando tutte quelle soluzioni atte ad indirizzarli verso un loro 

riutilizzo all’interno del processo costruttivo e/o all’esterno, con ciò prevenendo il determinarsi 

della produzione di rifiuti. 

In considerazione dei quantitativi in gioco e dello stato attuale delle conoscenze, l’effetto può 

essere ritenuto “trascurabile” (S1). 

 

Categoria di impatto Tipologia di impatto Dim Significatività 

A – Produzione di emissioni e residui A5 Produzione di materiali di risulta C S1 

Assenza di impatto S0    

Trascurabile S1    

Scarsamente significativo S2    

Mediamente significativo S3    

Significativo S4    

Altamente significativo S5    

Tabella 63: GIUDIZIO SINTETICO D’IMPATTO – TIPOLOGIA A5 
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5.3.1.6 Modifica delle caratteristiche qualitative delle acque e dei suoli   

Per le infrastrutture di trasporto sotterranee come la Metropolitana in oggetto, la modifica delle 

caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nonché dei suoli, è in generale il 

risultato di una variazione dei parametri chimico-fisici, microbiologici e biologici determinata da un 

insieme di azioni di progetto ascrivibili alla fase costruttiva e contraddistinte da fattori causali di 

varia natura. Nella fase di esercizio non si producono residui potenzialmente contaminanti le 

acque e i suoli. 

 

5.3.1.6.1 Descrizione impatti in fase di esercizio 

Non sono previste interazioni opera ambiente significative.  

 

5.3.1.6.2 Descrizione impatti in fase di costruzione 

Un primo fattore all’origine dell’impatto è rappresentato dall’uso di sostanze potenzialmente 

inquinanti connesse alle tecniche di esecuzione di specifiche lavorazioni, quali ad esempio l’uso 

di additivi nella fase di scavo delle fondazioni indirette al fine di sostenere il foro dei pali di 

fondazione o dei setti di fondazione. In questo caso la produzione di residui è strettamente 

correlata al processo costruttivo e presenta significativi margini di correzione o eliminazione. Altri 

possibili fattori di impatto sono rappresentati da:   

 

 Produzione in cantiere di acque che possono veicolare nei corpi idrici ricettori e/o nel suolo 

eventuali inquinanti, distinguendo tra: 

o Produzione delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici pavimentate 

delle aree di cantiere fisso, quali ad esempio quelle realizzate in corrispondenza 

dei punti di stoccaggio di sostanze potenzialmente inquinanti; 

o Produzione di acque reflue derivanti dallo svolgimento delle attività di cantiere, 

quali lavaggio dei mezzi d’opera, il lavaggio delle betoniere, la bagnatura dei 

cumuli, ecc. 

 Sversamento accidentale di olii o altre sostanze inquinanti provenienti dagli organi 

meccanici e/o dai serbatoi dei mezzi d’opera. 

 Intorbidimento acque a causa di lavorazioni in alveo. 
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Per quanto riguarda il primo dei fattori precedentemente elencati, ossia con riferimento alla 

produzione di sostanze potenzialmente inquinanti dovuta alla realizzazione delle opere di 

fondazione, i parametri che concorrono a configurare l’impatto potenziale sono schematicamente 

individuabili nelle tecniche di realizzazione delle palificazioni di fondazione delle opere d’arte e 

nelle loro caratteristiche dimensionali, mentre, per quanto concerne le caratteristiche del contesto 

di intervento, detti parametri possono essere identificati nella vulnerabilità degli acquiferi e nei 

diversi fattori che concorrono a definirla (soggiacenza; conducibilità idraulica; acclività della 

superficie topografica; etc.). 

 

Relativamente alla seconda e terza tipologia di fattori d’impatto, oltre ai parametri di contesto 

precedentemente citati, gli aspetti progettuali che assumono un ruolo dirimente ai fini del 

potenziale configurarsi dell’impatto sulle acque e sui suoli sono riferibili alle tipologie di interventi 

preventivi da prevedere nell’apprestamento delle aree di cantiere e, in generale, nel sistema di 

gestione ambientale della cantierizzazione. 

 

L’impatto potenziale dovrà pertanto essere recepito e sviluppato nell’ambito delle linee guida al 

sistema di gestione ambientale in modo tale da poter garantire l’assenza di interazioni opera-

ambiente, in condizioni di normali esercizio e di emergenza.  

Le azioni preventive e i presidi a protezione del suolo e della falda per le specifiche attività di 

cantiere e sostanze inquinanti, verranno organizzate dal responsabile ambiente che comunicherà 

le azioni da intraprendere da parte dell’Organizzazione e dei suoi Subappaltatori/Fornitori, anche 

in merito alla pianificazione e gestione delle emergenze ambientali che possono verificarsi durante 

l’esecuzione dei lavori. Si ricorda che il Responsabile Ambientale è la figura giuridica responsabile 

per l’impresa del rispetto della normativa vigente in materia ambientale e delle eventuali 

prescrizioni emesse dagli Enti di Controllo per tutte le attività di cantiere. 

In termini preliminari durante la costruzione dei manufatti le acque di lavorazione contenenti 

additivi o in ogni caso inquinanti verranno raccolte e poi trattate. I reflui prodotti verranno stoccati 

provvisoriamente in vasche a tenuta idraulica, saranno poi prelevate da autobotti e portate in 

cantiere per essere depurate negli impianti per reflui industriali. 

 

È possibile gestire le acque reflue come rifiuto in assenza di scarichi autorizzati o in caso di 

impianti non operativi causa manutenzione. Quindi, se non c’è possibilità in cantiere di scaricare 
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nei pozzetti di fognoli autorizzati, occorre caricare le acque su autocisterne e trasportarle come 

rifiuto. 

Tale procedura si può applicare alle acque accumulate in vasche o cisterne, provenienti dalla 

lavorazione di cantiere, prima e dopo il trattamento in impianto, una volta che per le acque stesse 

sia stato definito il codice identificativo CER. 

5.3.1.6.3 Giudizio sintetico di impatto 

 

In un contesto di realizzazione dei lavori disciplinato da un Sistema di Gestione Ambientale 

conforme ISO 14001 si ritiene che l’impatto possa essere stimato “trascurabile” (S1). 

 

Categoria di impatto Tipologia di impatto Dim Significatività 

A – Produzione di emissioni e residui A6 
Modifica delle caratteristiche qualitative delle 

acque e dei suoli 
C S1 

Assenza di impatto S0    

Trascurabile S1    

Scarsamente significativo S2    

Mediamente significativo S3    

Significativo S4    

Altamente significativo S5    

Tabella 64: GIUDIZIO SINTETICO D’IMPATTO – TIPOLOGIA A6 

5.3.2 Consumo di risorse 

 

5.3.2.1 Perdita di suolo 

5.3.2.1.1 Definizione e valutazione impatti 

 

Ai fini del presente studio preliminare ambientale il termine “suolo” è riferito allo “strato più 

superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie, costituito da 

componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi”, così come definito 

dall’articolo 2 comma 1 let. b) del DPR 120/2017. 

Conseguentemente, l’impatto “perdita di suolo” è stato identificato nello smaltimento del terreno 

vegetale prodotto dalle operazioni di scotico finalizzate all’approntamento delle aree di cantiere 

fisso e delle aree di lavoro. L’effetto in questione è pertanto riferito esclusivamente alla dimensione 

“costruttiva” (C). 
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A fronte di ciò, la significatività dell’impatto discende, oltre che dall’estensione areale delle opere 

in progetto e dalla tipologia infrastrutturale, dalle modalità di gestione del terreno vegetale, nonché 

dalle caratteristiche del contesto territoriale interessato. 

In merito alle modalità gestionali, la perdita di suolo conseguente al conferimento a discarica del 

terreno vegetale asportato può essere difatti mitigata e/o eliminata mediante il suo 

accantonamento in depositi temporanei, gestiti attraverso specifiche misure, ed il suo successivo 

reimpiego ai fini del ripristino delle aree di cantiere e della realizzazione delle opere a verde 

previste nell’ambito di eventuali interventi di mitigazione. 

Nel caso in specie, la tipologia infrastrutturale prevalente è rappresentata da tracciato 

esclusivamente in galleria, con interessamenti puntuali del piano campagna in corrispondenza dei 

manufatti di Stazione e dei Pozzi.   

 

5.3.2.1.2 Giudizio sintetico di impatto 

Considerando che il territorio fisicamente interessato dall’opera in progetto è rappresentato da 

aree altamente antropizzate ed artificializzate ubicate in fregio a c.so Francia e, in particolare, da 

aree marginali alle sedi stradali, è lecito ritenere che l’entità del terreno vegetale derivante dalle 

attività di scotico e, con essa la significatività dell’impatto, possano essere ritenute trascurabili. 

 

Categoria di impatto Tipologia di impatto Dim Significatività 

B – Consumo di risorse B1 Perdita di suolo C S1 

Assenza di impatto S0    

Trascurabile S1    

Scarsamente significativo S2    

Mediamente significativo S3    

Significativo S4    

Altamente significativo S5    

Tabella 65: GIUDIZIO SINTETICO D’IMPATTO – TIPOLOGIA B1 

 

 

5.3.2.2 Consumo di suolo 

5.3.2.2.1 Definizione e valutazione impatti 

Considerando la definizione di ISPRA nell’edizione 2019 del rapporto “Consumo di suolo, 

dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, «il consumo di suolo è un fenomeno associato alla 
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perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all’occupazione di superficie 

originariamente agricola, naturale o seminaturale». In tal senso, nel citato documento, «il consumo 

di suolo è, quindi, definito come una variazione da una copertura non artificiale (suolo non 

consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato). 

Stante quanto sopra sinteticamente richiamato, ne consegue che, secondo la logica di lettura 

assunta alla base della presente analisi, l’entità di tale tipologia di effetto potenziale è direttamente 

dipendente dall’estensione areale dell’opera stessa e dal livello di antropizzazione ed 

artificializzazione delle aree interessate. 

Operativamente la stima dell’effetto può essere valutata sulla base della tipologia colturale o 

vegetazionale sottratta e dell’estensione del territorio sottratto individuando le tipologie delle aree 

agricole, parchi e giardini (suolo non consumato) desunte dalla “Carta delle destinazioni d'uso dei 

suoli” del P.R.G.C. e sovrapponendo le opere in progetto (cfr. Figura 32 e elaborato grafico 

MTL1T5A1PAMBGENS001– Carta delle destinazioni d'uso dei suoli - PRGC). 

Si può verificare che la natura dell’opera in oggetto non determina un consumo di suolo in ragione 

del fatto che la sua giacitura corrisponde esclusivamente all’uso “Viabilità”, ovvero ad alta 

copertura artificiale, così come il contesto territoriale in cui si inserisce, dove si rileva una copertura 

artificiale per la quasi totalità delle aree connotate da edilizia a medio alta densità, commerciale, 

industriale e residenziale. 

 

Figura 32: Stralcio della “Carta delle destinazioni d'uso dei suoli” del P.R.G.C. 
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5.3.2.2.2 Giudizio sintetico di impatto 

 

Per quanto precedentemente affermato è pertanto ragionevole considerare assente ogni effetto 

riconducibile al consumo di suolo. 

 

Categoria di impatto Tipologia di impatto Dim Significatività 

B – Consumo di risorse B2 Consumo di suolo C S0 

Assenza di impatto S0    

Trascurabile S1    

Scarsamente significativo S2    

Mediamente significativo S3    

Significativo S4    

Altamente significativo S5    

Tabella 66: GIUDIZIO SINTETICO D’IMPATTO – TIPOLOGIA B2 
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5.3.2.3 Consumo di materie prime non rinnovabili 

5.3.2.3.1 Definizione e valutazione impatti 

 

L’impatto correlato al consumo di materie prime non rinnovabili è determinato principalmente dal 

consumo di inerti necessari al soddisfacimento dei fabbisogni costruttivi dettati dalla realizzazione 

di sottofondi, fondazioni, ecc. ed opere in calcestruzzo in generale. Questa tipologia di impatto si 

inquadra solo nella dimensione Costruttiva dell’opera in progetto. 

Il parametro rispetto al quale è stata verificata la significatività dell’impatto in questione è stato 

identificato nel rapporto intercorrente tra offerta e domanda di risorse, termini che quindi 

costituiscono i determinanti del parametro.  

 

Offerta 

L’offerta è individuata nella disponibilità di dette risorse, per come definita dagli strumenti di 

pianificazione del settore e/o dalle fonti conoscitive istituzionali. 

 

Domanda 

La domanda è individuata nei quantitativi di materie necessari alla realizzazione delle opere, per 

come individuati nel bilancio materiali o derivante dalle tipologie infrastrutturali, nonché in ragione 

delle modalità poste in essere ai fini del soddisfacimento di tali fabbisogni. 

 

Il 7 agosto 2020, con DGR 33-1855, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Documento 

programmatico di piano e il Documento tecnico preliminare di specificazione dei contenuti del 

rapporto ambientale finalizzato alla VAS del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione 

Piemonte (PRAE).  

La DGR è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 10 settembre 

2020. 

Per fronteggiare le difficoltà produttive del settore estrattivo regionale, già nel corso del 2014, la 

Regione Piemonte aveva ritenuto opportuno aggiornare il quadro tecnico economico di interfaccia 

ai Documenti di Programmazione dell’Attività Estrattiva (DPAE), approvati dalla Giunta regionale 

nel 2000 e nel 2002, al fine di orientare con sempre maggiore coerenza le future linee direttrici di 

pianificazione e programmazione. 

La documentazione prodotta, oltre a fornire il fondamentale bagaglio di informazioni propedeutico 

alla redazione e approvazione della l.r. n. 23/2016, istitutiva del PRAE e dei documenti necessari 
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all’avvio del processo di piano, ha rappresentato la base da cui partire per impostare il confronto 

tra i diversi Tavoli regionali e redigere lo stesso Documento programmatico di piano. 

Dal punto di vista della localizzazione, al 31.12.2017 risultano in Piemonte 424 cave, tra quelle 

attive e in attesa di autorizzazione, la cui quota maggiore si concentra nella Provincia di Cuneo e, 

in misura minore, nella Città Metropolitana di Torino. 

 

La figura seguente riporta la localizzazione dei siti estrattivi piemontesi, relativi al comparto I 

(Aggregati). 

 

Nelle successive fasi della progettazione sarà possibile condurre un’attenta attività di ricognizione 

dell’offerta di siti estrattivi presenti all’interno di un ambito di distanza dall’area di intervento 

coerente con il fabbisogno di progetto. In tale occasione, per ciascuno dei siti selezionati, saranno 

fornite le informazioni relative agli estremi autorizzativi ed alla tipologia dei materiali coltivati. 

Oltre a ciò, nel successivo livello di progettazione sarà possibile definire con maggior dettaglio 

l’entità dei fabbisogni.   

 

In ogni caso, in un’ottica di massimizzazione del riutilizzo del materiale escavato, sulla base: 

 

 della definizione di “materiali di scavo” riportata nella normativa applicabile agli interventi 

previsti; 

 della natura geologica e merceologica dei materiali di scavo; 

 delle tecniche di scavo previste per l’opera, 

 

si prevede di gestire l’intera volumetria di materiale estratto come sottoprodotto, ai sensi dell’art. 

184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 41-bis del D.69/13, esulando quindi da una sua 

gestione come rifiuto, e secondo le modalità riportate nella presente relazione.  
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Figura 33: Localizzazione Cave Piemontesi del comparto I (aggregati) 
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5.3.2.3.2 Giudizio sintetico di impatto 

 

Stante le considerazioni precedentemente esposte, si prevede per l’impatto potenziale in 

questione una significatività trascurabile. 

Categoria di impatto Tipologia di impatto Dim Significatività 

B – Consumo di risorse B3 Perdita di materie prime non rinnovabili C S1 

Assenza di impatto S0    

Trascurabile S1    

Scarsamente significativo S2    

Mediamente significativo S3    

Significativo S4    

Altamente significativo S5    

Tabella 67: GIUDIZIO SINTETICO D’IMPATTO – TIPOLOGIA B3 
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5.3.3 Modifiche aspetti ambientali 

5.3.3.1 Modifica delle condizioni di esposizione della popolazione all’inquinamento e impatto 

sanitario  

5.3.3.1.1 Inquadramento del tema 

In base alla definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per “salute” si intende il 

mantenimento del completo benessere fisico, psichico e sociale. Essere in buona salute non 

significa soltanto non essere ammalati, ma vuol dire essere nella condizione di equilibrio 

dell’organismo. 

La percezione soggettiva della rottura dell’equilibrio, mediata dal manifestarsi di dolori e disturbi, 

costituisce la “malattia”, il “malessere” oppure la “non-salute”, che vengono inquadrati e definiti da 

una diagnosi secondo scienza medica. Invece, la percezione soggettiva del mantenimento 

dell’equilibrio naturale costituisce la “buona salute” e il “benessere”, che sono mediati dalla 

soddisfazione soggettiva di percepire il buon funzionamento dell’organismo e di sentirsi meglio 

motivati alle attività familiari, culturali e lavorative, nonché meglio assistiti. La componente 

lavorativa è particolarmente importante, poiché è anche lo strumento tramite il quale vengono 

assicurati i mezzi economici per vivere e cautelarsi. 

Il benessere, trasposto anche nel termine inglese “well being”, è l’obiettivo finale e completo di 

buona salute da perseguire; è infatti in base alla sensazione di benessere percepito che si valuta 

la qualità di vita delle persone. 

Salute e benessere sono in relazione diretta con l’ambiente esterno all’organismo, intendendo con 

ciò il contesto ambientale naturale quale ambito nel quale si perpetua il genere umano 

nell’esistenza dei singoli e nel succedersi delle generazioni. Per tale ragione la progettazione di 

un’infrastruttura di trasporto deve considerare i vari aspetti che interessano la vita dell’uomo, e 

l’eventuale esposizione a rischi per la salute. 

 

Stante la tipologia di opera in progetto, intesa sotto il profilo della sua dimensione “costruttiva” 

quanto di quella “operativa”, la modifica delle condizioni di esposizione della popolazione 

all’inquinamento e i potenziali effetti sulla salute sono essenzialmente determinate da: 

 

• esposizione all’inquinamento atmosferico; 

• esposizione all’inquinamento da rumore; 

• esposizione all’inquinamento vibrazionale; 

• esposizione all’inquinamento elettromagnetico. 
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5.3.3.1.2 Esposizione all’inquinamento atmosferico 

L’esposizione della popolazione all’inquinamento atmosferico è potenzialmente significativa in 

fase di costruzione, in particolare in relazione all’incremento delle concentrazioni nei bassi strati 

dell’atmosfera di polveri PM10 determinata dalle lavorazioni e dai mezzi operativi lungo il fronte 

avanzamento lavori, nei cantieri e dal traffico di cantiere. Emissioni di biossido di azoto NO2, 

benzene e IPA sono originate dal traffico di cantiere e dagli gli effetti di disturbo indotti dai cantieri 

e dal traffico di cantiere sul traffico stradale urbano, con possibili creazioni di rallentamenti e 

riduzione delle velocità medie.  

 

Le emissioni inquinanti in atmosfera in fase di costruzione sono temporanee e determinano effetti 

reversibili e minimizzabili. Le caratteristiche meteorologiche locali, e in particolare le caratteristiche 

di turbolenza dei bassi strati dell’atmosfera, giocano favorevolmente nel contenimento delle 

condizioni di esposizione della popolazione a causa dei processi di diluizione e trasporto degli 

inquinanti. 

Le polveri fuggitive emesse in fase di costruzione sono formate da particelle che tendono a 

depositarsi e solo una piccola parte è classificabile come PM10, ossia particolato formato da 

particelle con diametro < 10 μm, una polvere inalabile in grado di penetrare nel tratto respiratorio 

superiore (naso, faringe e laringe). 

 

Range dimensionali (granulometrico aerodinamici) in cui 
vengono suddivisi i particolati aerodispersi in termini di parti 
dell’apparato respiratorio che possono essere raggiunte da 

particelle aventi un determinato diametro aerodinamico 
equivalente 

Dimensioni del PM10 e del PM2.5 

 
 

Figura 34: CARATTERISTICHE DIMENSIONALE DEL PARTICOLATO 
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Il particolato atmosferico presenta una differente tossicità a seconda della provenienza e ad 

esempio, quello derivato da attività umane è generalmente più tossico rispetto a quello 

determinato da fenomeni naturali. Il PM10 causa diversi effetti sulla salute tra cui molti disturbi 

collegati all'apparato respiratorio. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha 

classificato l’inquinamento dell’aria (di cui il particolato atmosferico è un indicatore) nel Gruppo 1, 

vale a dire tra le sostanze cancerogene per l’uomo. 

L’attuazione di un piano operativo per il controllo delle polveri e l’ottimizzazione dei percorsi e del 

traffico di cantiere possono consentire una significativa riduzione delle concentrazioni in aria. 

In fase di esercizio, la riduzione del traffico autoveicolare e del carico inquinante sulla rete stradale 

determinerà un miglioramento generale della qualità dell’aria e quindi benefici a lungo termine per 

la salute pubblica. 

 

5.3.3.1.3 Esposizione all’inquinamento acustico 

L’esposizione al rumore della popolazione residente nell’area di studio, già attualmente 

caratterizzata da livelli importanti come evidenziato nel capitolo rumore dello stato iniziale 

dell’ambiente, potrà potenzialmente peggiorare significativamente solo nella fase di costruzione a 

causa della parziale mitigabilità delle sorgenti di rumore. Viceversa in fase di esercizio la riduzione 

del traffico veicolare privato potrà determinare una riduzione del carico sonoro attualmente 

ascrivibile ai flussi veicolari.  

Considerando i piani degli edifici residenziali in condizioni di massima esposizione, identificate 

dalle facciate più vicine al fronte avanzamento lavori, in condizioni non mitigate potranno 

determinarsi livelli di rumore anche dell’ordine di 80-85 dBA in occasione della realizzazione delle 

paratie delle stazioni e dei consolidamenti mediante jet-grouting a minima distanza dal fronte 

edificato o di altre particolari lavorazioni (scapitozzatura testa palo, ecc.). 

Particolare attenzione andrà pertanto destinata alle mitigazioni degli edifici residenziali e sensibili 

e alla programmazione delle lavorazioni al di fuori delle del sonno e del riposo.    

Il rumore viene individuato dai sondaggi come una delle più rilevanti cause del peggioramento 

della qualità della vita ed è ormai riconosciuto come uno dei principali problemi ambientali; pur 

essendo talora ritenuto meno rilevante rispetto ad altre forme di inquinamento come 

l’inquinamento atmosferico o delle acque, il rumore suscita sempre più reazioni negative nella 

popolazione esposta. Al contrario di quanto accade per altri fattori di inquinamento, i dati disponibili 

sull’esposizione a rumore sono in molti casi poco confrontabili, per le diverse tecniche di 

rilevamento e di analisi. 
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Gli effetti che l’esposizione al rumore determina sull’uomo sono dipendenti da numerose variabili, 

come le caratteristiche fisiche del fenomeno, i tempi e le modalità di manifestazione dell’evento 

sonoro, la specifica sensibilità del soggetto esposto, e sono comunemente classificati come (Cosa 

et al. 1990): 

 effetti di danno, vale a dire di alterazioni non reversibili o non completamente reversibili, 

obiettivabili dal punto di vista clinico e/o anatomopatologico; 

 effetti di disturbo, cioè di alterazioni temporanee delle condizioni psicofisiche del soggetto, 

che siano chiaramente obiettivabili, determinando effetti fisiopatologici ben definiti; 

 sensazione di disturbo e fastidio genericamente intesa (annoyance). 

 

La gravità degli effetti dovuti all’inquinamento acustico in funzione del numero di persone esposte 

è visualizzato schematicamente nella figura seguente. 

 

 

Figura 35: Rilevanza degli effetti sulla salute e numero di persone interessate  

 

Disturbi cardiovascolari, disturbo del sonno, compromissione cognitiva, compromissione uditiva e 

tinnitus, annoyance sono le conseguenze del rumore sulla salute pubblica più studiate. WHO 

European Centre for Environment and Health evidenzia che le problematiche dell’annoyance, del 

disturbo sul sonno e di tipo cardiovascolare sono accompagnate da sufficienti evidenze 

scientifiche e sono possibili calcoli e stime attendibili.  L’evidenza epidemiologica è viceversa 

appena sufficiente per definire delle correlazioni tra rumore, compromissione cognitiva e tinnitus. 
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Per quanto riguarda la compromissione uditiva, gli studi epidemiologici mostrano dati così dispersi 

che non rendono possibile una generalizzazione. 

La sensibilità al rumore influenza sia la cosiddetta noise annoyance, una sensazione di scontento 

o di fastidio generico, spesso influenzata oltre che dalla specifica sensibilità del soggetto, da fattori 

non legati all’esposizione e da fattori motivazionali, sia i disturbi del sonno [Pirrera et al., 2010]. 

La noise annoyance è anch’essa più comune fra le donne, arrivando ad un OR aggiustato pari a 

1,23 (IC 95% 1,01-1,48) fra le persone che vivono nei contesti più rumorosi [Dratva et al., 2010]. 

Appare chiaro che la noise annoyance ed i disturbi del sonno legati all’esposizione a rumore 

incidono direttamente sulla qualità di vita e sulla salute dei soggetti esposti [Shepherd et al., 2010]. 

In relazione agli edifici scolastici presenti lungo il tracciato, si segnala che la capacità di 

apprendimento e di memorizzazione dei bambini sono negativamente influenzate dal rumore. Le 

Figure seguenti mostrano le curve esposizione-risposta tratte da differenti studi epidemiologici 

prevalentemente condotti sul rumore del traffico aereo e le curve di esposizione utilizzabili. Anche 

se ci sono evidenti differenze tra le emissioni sonore degli aerei e quelle del traffico stradale, 

conservativamente e accettando una sovrastima, queste correlazioni possono essere estese al 

traffico stradale.    

Per i casi studio esaminati, la compromissione delle facoltà di memorizzazione e della capacità di 

lettura hanno una pendenza media, calcolata come valore medio della pendenza delle sei curve, 

di circa il 2% per Ldn (livello giorno notte). E’ pertanto atteso che una riduzione di 5 dBA di Ldn 

dovrebbe avere come conseguenza un miglioramento delle prestazioni del 10%. 

 

  

Figura 36: Curve dose-risposta tratte da differenti studi epidemiologici (SX)  e ipotetiche curve di 

esposizione-rischio e stima della percentuale di persone interessate (dx)  
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5.3.3.1.4 Esposizione all’inquinamento elettromagnetico 

Le conclusioni e le raccomandazioni del gruppo di lavoro OMS presentati in una monografia della 

serie Environmental Health Criteria (EHC) dell’OMS (WHO, 2007) evidenziano al termine di una 

procedura ben consolidata per la valutazione dei rischi sanitari, che non esistono sostanziali 

problemi legati ai campi elettrici ELF, ai livelli generalmente incontrati dal pubblico. Per quanto 

viceversa legato agli effetti dell’esposizione ai campi magnetici ELF (Extremely Low Frequency) 

e in particolare agli effetti a lungo termine, l’evidenza di un legame tra esposizione a campi 

magnetici ELF e leucemia infantile è debole.   

Per quanto attinente al progetto in oggetto, l’esposizione all’inquinamento elettromagnetico 

originato in fase di Costruzione dalle attrezzature di cantiere (cabine elettriche, generatori elettrici, 

ecc.) è di fatto trascurabile, non essendo in grado di assumere intensità di rilievo.  

In fase di esercizio la linea metropolitana in sotterraneo non determina alterazioni dei campi 

elettrici e magnetici interferenti con la popolazione residente. 

 

5.3.3.1.5 Esposizione all’inquinamento vibrazionale 

L’esposizione delle persone alle vibrazioni determina potenziali effetti di disturbo, in genere legato 

non tanto al possibile danno fisiologico al corpo umano, quanto al danno di natura psicologica che 

il disturbo determina. La norma UNI 9614:2017 indica i limiti di riferimento massimi, organizzandoli 

per diverse tipologie di utilizzo suddivise in ambienti a uso abitativo e altri ambienti particolari 

(scuole, ospedali e attività lavorative. La norma è orientata, per quanto riguarda i limiti di 

riferimento, al recettore del disturbo, senza fare riferimento alla tipologia di sorgente, né per 

l’origine (macchinari, infrastrutture di trasporto, ecc.) né per il tipo di sollecitazione che ne deriva 

(impulsività, parzialità, componenti tonali, ecc.) risultando in un’analisi univoca e, almeno nelle 

intenzioni, robusta. 

Per le opere in progetto l’esposizione della popolazione all’inquinamento da vibrazioni può 

risultare significativa per brevi periodi e per alcune lavorazioni previste (realizzazione di fondazioni 

indirette con attrezzature a vibro percussione, consolidamenti con micropali, compattazione di 

sottofondi e pavimentazioni stradali con rulli vibranti, ecc.) ma può essere efficacemente ridotta in 

fase di costruzione a partire dalla corretta scelta delle attrezzature di cantiere (es. pali a rotazione 

e non a percussione) e di procedure operative a basso impatto. 

L’esposizione in fase di esercizio è nulla in ragione della tipologia di convogli che transiteranno 

lungo la nuova linea metropolitana: sistema VAL su gomma. 
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5.3.3.1.6 Giudizio sintetico di impatto 

Stante quanto sopra descritto, considerando che in sede di progettazione definitiva verranno 

sviluppate e introdotte le opportune attenzioni progettuali, sia in termini di sistema mitigativo sia 

di sistema di gestione e monitoraggio ambientale in fase di costruzione e di esercizio, si prevede 

per l’impatto sanitario potenziale una significatività trascurabile, sia in fase di costruzione che di 

esercizio. 

 

Categoria di impatto Tipologia di impatto Dim Significatività 

C – Modifica di aspetti ambientali C1 
Modifica delle condizioni di esposizione della 

popolazione all’inquinamento 

C S1 

O S1 

Assenza di impatto S0    

Trascurabile S1    

Scarsamente significativo S2    

Mediamente significativo S3    

Significativo S4    

Altamente significativo S5    

Tabella 68: Giudizio sintetico di impatto – Tipologia C1 

 

 
5.3.3.2 Sottrazione di habitat e modifica della connettività ecologica 

Operativamente, i parametri principali che, in termini generali, concorrono a determinare la 

significatività dell’effetto in questione sono rappresentati dall’incidenza delle porzioni di aree 

naturali e seminaturali rispetto alle aree di cantiere fisso e di quelle di lavoro lungo linea e la 

superficie di impronta a terra di queste ultime, nonché la loro rappresentatività rispetto al territorio 

attraversato dall’intervento in progetto e la loro funzione ecosistemica. La connettività ecologica 

può subire modifiche nel momento in cui un’opera costituisce un elemento di condizionamento e/o 

vincolo rispetto alle dinamiche di spostamento della fauna. In tal senso le infrastrutture lineari, 

come le vie di comunicazione su ferro e su gomma, possono considerarsi delle potenziali barriere 

e devono quindi essere pensate in modo da consentire, per quanto possibile, la continuità 

ambientale soprattutto in prossimità dei corridoi ecologici. La modifica della connettività ecologica 

risulta maggiormente rilevante in corrispondenza di margini di transizione tra ambienti ad ecologia 

diversa, ecotoni, o di corsi d’acqua. 
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L’opera in progetto, sia nella dimensione fisica dello sviluppo del tracciato che nella 

cantierizzazione durante la fase di costruzione, si collocherà lungo Corso Francia, interferendo 

con il solo habitat urbano, in quanto le altre tipologie di habitat si trovano a distanze sufficienti da 

rendere trascurabile ogni tipo d’interferenza. Nello stesso habitat urbano lo sviluppo ipogeo 

dell’opera porta ad una sottrazione di vegetazione minima e tale da non modificarne 

sostanzialmente le caratteristiche ecologiche. Analogamente, per quanto concerne la connettività 

ecologica, non risultano esserci sovrapposizioni con elementi della rete. 

5.3.3.2.1 Giudizio sintetico di impatto 

Stante le considerazioni effettuate l’impatto sugli habitat e sulla connettività ecologica durante la 

fase di costruzione è da ritenersi trascurabile (S1), mentre l’impatto delle opere afferente alla 

dimensione fisica è da considerarsi assente (S0). 

 

Categoria di impatto Tipologia di impatto Dim Significatività 

C – Modifica di aspetti ambientali C2 
Sottrazione di habitat e modifica della 

connettività ecologica 

C S1 

F S0 

Assenza di impatto S0    

Trascurabile S1    

Scarsamente significativo S2    

Mediamente significativo S3    

Significativo S4    

Altamente significativo S5    

Tabella 69: Giudizio sintetico d’impatto – Tipologia C2 

 

5.3.3.3 Modifica delle alberate e del verde urbano 

5.3.3.3.1 Inquadramento generale dell’impatto 

L'uso della vegetazione negli spazi urbani ha sempre avuto molteplici funzioni: simboliche, 

estetiche-ornamentali, produttive e di regolazione del microclima. Nell'ambito di una coscienza 

emergente e di fronte agli attuali squilibri ambientali della città contemporanea, sta prendendo 

corpo l'idea di una "green city", ovvero di una rinaturalizzazione della città attraverso vere e proprie 

iniziative di integrazione strutturale del verde con l'ambiente costruito.  

Ormai si è ben lontani dal considerare il verde come semplice fatto meramente decorativo, tanto 

più che esso può contribuire notevolmente a garantire una elevata qualità abitativa all'interno di 

una visione ecologica della città. 
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In tale contesto il verde urbano ha diverse funzioni, tra cui: 

 

 variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità), con particolare riferimento alla 

mitigazione delle alte temperature tipiche delle aree urbane (isole di calore); 

 depurazione dell'aria (assorbimento di polveri e inquinanti); 

 attenuazione dei rumori; 

 difesa del suolo; 

 conservazione della biodiversità. 

 

Oltre a tali funzioni più prettamente ecologiche, il verde urbano ed in particolare le alberature 

conservano in ogni caso la propria funzione ornamentale, contribuendo alla definizione di un 

paesaggio urbano più gradevole sia con il proprio valore estetico, sia nel ruolo di raccordo e 

composizione visiva con le aree edificate.  

In particolare gli alberi con la loro longevità in alcuni contesti arrivano ad interessare anche la 

dimensione affettiva ed emotiva della popolazione, diventando veri e propri riferimenti dell’identità 

storica e cittadina (alberi monumentali). Non è infine da trascurare l'interesse botanico di un 

esemplare raro o il fascino esercitato da una specie esotica.  

Infine è importante sottolineare come il valore ambientale-ecologico ed estetico-ornamentale del 

verde urbano non risultano solamente dalla mera somma del valore dei singoli esemplari, ma 

afferiscono alle funzioni dell’elemento di verde urbano nel suo complesso (il valore di un parco o 

di un’alberata va ben al di là della somma dei valori dei singoli esemplari arborei che li 

compongono).  

 

Gli impatti su una unità alberata, interessata ad esempio dalla costruzione di una stazione, 

vengono valutati pertanto non solo relativamente alla perdita di singoli esemplari, ma anche in 

relazione alla diminuzione di valore del filare in seguito all’inevitabile perdita di alcuni posti pianta. 

 

5.3.3.3.2 Interferenze con le alberate e con il verde urbano 

L’interferenza con le alberate e più in generale con il verde urbano si manifesta con la sottrazione 

di esemplari arborei e di aree con vegetazione, o con il loro danneggiamento diretto (ad esempio 

con urti e sversamenti) o indiretto (ad esempio a causa delle modifiche ambientali della stazione 

che rendono più difficoltosa la vita delle piante, come la costipazione del terreno). 
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La sottrazione delle alberate e del verde urbano sono determinati dalle operazioni di taglio ed 

eradicazione della vegetazione, condotte contestualmente allo scotico del terreno, per 

l’approntamento delle aree di cantiere fisse e di quelle di lavoro espressamente funzionali alla 

realizzazione delle opere. Tale tipologia di impatto afferisce pertanto alla dimensione “costruttiva” 

e alla dimensione “fisica” dell’opera nella misura in cui i volumi occupati dalla stessa impediscano 

il ripristino al termine dei lavori della vegetazione eliminata. 

 

Le interferenze possono pertanto essere temporanee (danni da urti, tagli alla chioma o all’apparato 

radicale durante gli scavi, costipazione del terreno che compromettono la salute delle piante, 

ecc…) o permanenti (eliminazione per esigenze di cantierizzazione o per la realizzazione dei 

manufatti). A costruzione ultimata, l’opera in sé può costituire interferenza nei confronti della 

vegetazione non eliminata durante la cantierizzazione in termini di alterazione del microclima della 

stazione (maggiore ombreggiamento, alterazione puntuale dei flussi d’aria e dell’umidità, ecc…). 

In questo senso le maggiori interferenze si hanno in corrispondenza delle stazioni San Paolo e 

Rivoli Centro e nelle aree dei pozzi P5 e P6. Nel seguito verranno analizzati singolarmente gli 

ambiti di interferenza compreso il fronte avanzamento lavori per il consolidamento eseguito dalla 

superficie finalizzato allo scavo della galleria. In Figura 37 è riportata la legenda delle interferenze 

con la vegetazione evidenziate nel seguito per ogni ambito. 

 

 

Figura 37: Legenda delle interferenze con la vegetazione 
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Stazione San Paolo 

 

 

Figura 38: Interferenze con la vegetazione – Stazione San Paolo 
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La tratta di Corso Francia interessata dalle opere in progetto è caratterizzata (Figura 38, legenda 

in Figura 37), oltre che dallo spartitraffico centrale occupato dai carpini, da un’alberata di tiglio, 

costituita da un solo filare sul lato meridionale del corso. Tale filare è di impianto relativamente 

recente, come dimostrano la classe di diametro 20-25 cm e le altezze di 7-8 m. Gli esemplari 

presentano condizioni fitosanitarie e portamento in genere buono e vanno a completare il filare 

sul lato Sud di Corso Francia prima dell’interruzione dello stesso filare nel tratto tra Via Berton e 

Corso Einaudi. Le interferenze coinvolgono un totale di undici esemplari di tiglio, otto dei quali 

verranno eliminati, mentre tre potrebbero subire danni durante la fase di cantiere.  

Inoltre sono interessati un totale di quattro carpini sullo spartitraffico centrale, che in questo tratto 

presenta molte fallanze. Lo stato fitosanitario è sufficientemente buono. Due esemplari saranno 

rimossi, mentre altri due potrebbero subire danni durante la fase di cantiere.  

Sempre durante la fase di cantiere possibili danni, soprattutto all’apparato radicale, possono 

coinvolgere anche i due grandi faggi nell’aiuola antistante l’edificio del comune.  

 

In definitiva l’impatto conseguente ai lavori in progetto si può considerare in prima analisi degno 

di nota, ma è senz'altro possibile mitigare i danni durante la fase di costruzione con gli opportuni 

accorgimenti nella perimetratura dell’area di cantiere e nelle relative attività.  

In fase di ripristino al termine della cantierizzazione dovrà essere ripristinato il filare centrale di 

carpino, mentre il filare di tiglio potrebbe non essere ripristinabile, o esserlo solo in parte, visto 

l’ingombro dei manufatti. In quest’ultimo caso dal punto di vista ornamentale non si viene a creare 

una soluzione di continuità nel complesso dell’alberata essendo, come visto, in prossimità di 

un’interruzione già presente. 

 

 Numero alberi interferiti: 17     

 Specie arboree interferite: Carpinus betulus, Tilia x vulgaris, Fagus sylvatica  
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Stazione Rivoli Centro 

 

 

 

Figura 39: Interferenze con la vegetazione – Stazione Rivoli Centro 
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Corso Francia nel suo tratto conclusivo (Figura 39, legenda in Figura 37), non presenta un arredo 

urbano particolarmente significativo dal punto di vista delle alberate. Il filare centrale di carpino si 

conclude all’altezza dell’attraversamento pedonale prima della rotatoria all’incrocio con Via 

Leumann, mentre il filare Sud di tiglio prosegue fino all’incrocio con Via Don Murialdo. Il filare Nord 

termina ben prima, all’altezza dell’incrocio con Viale Colli.  

Le interferenze dell’opera in progetto sono soprattutto a carico dell’aiuola della rotatoria, 

solamente inerbita, e dell’aiuola spartitraffico terminale, inerbita e con alcuni arbusti ornamentali 

di non particolare pregio. L’unico albero potenzialmente oggetto di interferenza per danni durante 

le lavorazioni è il tiglio terminale del filare Sud.  

 

L’impatto è da considerarsi pertanto di lieve entità e soprattutto completamente mitigabile con le 

opere di ripristino superficiale al termine delle lavorazioni. Per quanto riguarda l’unico soggetto 

arboreo interferito, i danni durante le lavorazioni sul tiglio terminale possono essere facilmente 

evitati con gli opportuni accorgimenti nella perimetratura dell’area di cantiere e nelle relative 

attività. 

 

 Numero alberi interferiti: 1     

 Specie arboree interferite: Tilia x vulgaris  
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Pozzo P5 

 

 

 

Figura 40: Interferenze con la vegetazione – Pozzo P5 

All’altezza dell’intervento per la realizzazione del Pozzo P5, lungo il corso sono presenti (Figura 

40, legenda in Figura 37), lo spartitraffico centrale occupato dai carpini e l’alberata di tiglio, 

costituita da un filare continuo sul lato meridionale e da un filare fortemente discontinuo sul lato 

Nord. Il filare sul lato Nord è di impianto più recente, come dimostrano la classe di diametro 20-



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           412 di 451 

 

25 cm e le altezze di 7-8 m, mentre sul lato Sud l’impianto è antecedente con classe di diametro 

35-45 cm e altezze di 12-14 m. Tutti gli esemplari presentano condizioni fitosanitarie e portamento 

in genere buono e soprattutto sul lato Sud contribuiscono efficacemente alla funzione ornamentale 

del filare. Le interferenze coinvolgono un totale di undici esemplari di tiglio, otto dei quali verranno 

eliminati, mentre tre potrebbero subire danni durante la fase di cantiere.  

Inoltre è interessato un singolo carpino sullo spartitraffico centrale, che in questo tratto presenta 

molte fallanze. Lo stato fitosanitario è sufficientemente buono. L’esemplare sarà rimosso durante 

la fase di cantiere.  

 

L’impatto conseguente ai lavori in progetto si può considerare in prima analisi degno di nota, ma 

è senz'altro possibile mitigare i danni durante la fase di costruzione con gli opportuni accorgimenti 

nella perimetratura dell’area di cantiere e nelle relative attività. Al termine della cantierizzazione 

sarà possibile ripristinare il filare centrale di carpino e i due filari di tiglio, con l’eccezione di alcuni 

esemplari sul lato Nord in corrispondenza del manufatto della griglia di ventilazione.  

 

 Numero alberi interferiti: 12     

 Specie arboree interferite: Carpinus betulus, Tilia x vulgaris  
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Pozzo P6 

 

 

 

Figura 41: Interferenze con la vegetazione – Pozzo P6 

All’altezza dell’intervento per la realizzazione del Pozzo P6, lungo il corso sono presenti (Figura 

41, legenda in Figura 37), lo spartitraffico centrale occupato dai carpini e l’alberata di tiglio, 
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costituita da due filari di tiglio continui, uno sul lato Sud e uno sul lato Nord. Gli esemplari hanno 

classi diametro anche superiori a 45 cm e altezze mantenute con potatura sui 13-14 m. Sul lato 

meridionale è presente un esemplare appena impiantato in sostituzione di una fallanza nel filare. 

Tutti gli esemplari presentano condizioni fitosanitarie e portamento in genere buono e 

contribuiscono efficacemente alla funzione ornamentale del filare, anche se sul lato Sud il sesto 

d’impianto è leggermente irregolare per la presenza della pensilina della fermata dell’autobus. Le 

interferenze coinvolgono un totale di tre esemplari di tiglio del filare Sud, due dei quali, tra cui 

l’esemplare appena impiantato, verranno eliminati, mentre uno potrebbero subire danni durante 

la fase di cantiere.  

Inoltre sono interessati due carpini sullo spartitraffico centrale, che in questo tratto presenta 

un’interruzione a causa dell’attraversamento pedonale. Lo stato fitosanitario è sufficientemente 

buono. Un esemplare sarà rimosso durante la fase di cantiere, mentre l’altro è oggetto di potenziali 

danni durante le lavorazioni.  

Sempre durante la fase di cantiere possibili danni, soprattutto all’apparato radicale, possono 

coinvolgere sul lato Sud anche la vegetazione arborea del vicino parco pubblico, tra cui due 

esemplari di acero americano (Acer negundo L.).  

 

L’impatto conseguente ai lavori in progetto si può considerare in prima analisi degno di nota, ma 

è senz'altro possibile mitigare i danni durante la fase di costruzione con gli opportuni accorgimenti 

nella perimetratura dell’area di cantiere e nelle relative attività. Al termine della cantierizzazione 

sarà possibile ripristinare il filare centrale di carpino, ma non i due esemplari di tiglio rimossi in 

quanto localizzati in corrispondenza del manufatto della griglia di ventilazione. L’interruzione del 

filare risulta visivamente in parte mitigata dalla vegetazione del parco retrostante, che contribuisce 

a dare continuità alla quinta alberata. 

 

 Numero alberi interferiti: 7     

 Specie arboree interferite: Carpinus betulus, Tilia x vulgaris, Acer negundo  

 

Cantiere di consolidamento lungo Corso Francia 

 

La costruzione della galleria a foro cieco è prevista con metodo di scavo tradizionale attraverso la 

messa in opera di una sezione di consolidamento, scavo e sostegno. Gli scavi saranno preceduti 

dall’esecuzione di consolidamenti del terreno eseguite dalla superficie e dalla messa in opera 
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della Sezione. I consolidamenti sono costituiti da trattamenti distribuiti in modo da realizzare uno 

schema di consolidamento “a capanna”.  

 

Figura 42: Consolidamento di Corso Francia – iniezioni tramite jet grouting 

Le tipologie di iniezioni adottate (Figura 42) hanno principalmente lo scopo di evitare interferenze 

dirette con le abitazioni e gli esemplari arborei presenti. In particolare per quanto riguarda le 

alberate le interferenze coinvolgono il filare centrale di carpino e nella tratta tra Cascine Vica e il 

pozzo P5, anche il filare sud dell’alberata di tigli (Figura 43).  

 

 

Figura 43: Il filare centrale di carpino e il filare Sud di tiglio nella tratta Cascine Vica – Pozzo P5 
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Non è prevista la rimozione, ma sono possibili danni (urti e costipazione del terreno a danno 

dell’apparato radicale) durante le lavorazioni in fase di costruzione. L’impatto, potenzialmente 

elevato, è mitigabile con gli opportuni accorgimenti nella perimetratura dell’area di cantiere e nelle 

relative attività. 

 

 Numero alberi interferiti: circa 150 carpini, 60 tigli     

 Specie arboree interferite: Carpinus betulus, Tilia x vulgaris  

 

Campo base 

 

Il Campo base (CB) è localizzato nel Comune di Rivoli nel settore nord est delimitato dalle direttrici 

stradali di Corso Francia e Corso Torino, in prossimità del perimetro del Cimitero Monumentale di 

Rivoli (lato Ovest). La superficie complessiva è di 7443 mq di cui 2725 saranno adibiti ad area di 

deposito. 

 

Il campo base occuperà un’area verde inerbita (Figura 44, legenda in Figura 37), all’interno della 

quale sono stati appena impiantati alcuni esemplari arborei a scopo ornamentale. Gli esemplari 

interferiti risultano essere 27, di cui 24 dell’impianto appena realizzato e 3 del filare di tigli lungo il 

vialetto a Nord che separa l’area verde dai campi sportivi. I diametri e le altezze sono limitati visto 

l’impianto molto recente.  
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Figura 44: Interferenze con la vegetazione – Campo Base 

L’impatto conseguente all’installazione del campo base si può pertanto considerare in prima 

analisi di media entità, visto l’ampia superficie interessata, ma il modesto valore ornamentale 

dell’area. Alla dismissione del campo base potrà essere facilmente ripristinata l’area con le attuali 

caratteristiche.  

  

5.3.3.3.3 Giudizio sintetico di impatto 

 

Stante le considerazioni effettuate, gli impatti in fase di costruzione risultano estesi all’intero 

tracciato in progetto interferendo, oltre che con le alberate nelle aree delle stazioni e dei pozzi, 

anche con tutto il filare di carpino dello spartitraffico centrale di Corso Francia e il tratto del filare 

meridionale di tiglio da Cascine Vica a pozzo P5. Gli impatti in fase di esercizio sono invece limitati 

alle sole aree dei pozzi e delle stazioni e afferiscono alla dimensione fisica dell’opera che 

comporterà l’eliminazione permanente di alcuni esemplari arborei. In ogni caso le previste e 

necessarie opere di ripristino al termine della cantierizzazione consentiranno di recuperare 

pressoché completamente il valore ornamentale delle alberate e del verde urbano. 

 

Nell’ottica dell’affinamento della progettazione, dell’adozione delle minime attenzioni durante le 

lavorazioni e della previsione delle normali opere di ripristino delle aree cantierizzate, l’impatto 

sulle alberate e sul verde urbano durante la fase di costruzione è da ritenersi scarsamente 

significativo (S2), mentre l’impatto delle opere afferente alla dimensione fisica è da considerarsi 

trascurabile (S1). 
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Categoria di impatto Tipologia di impatto Dim Significatività 

C – Modifica di aspetti ambientali C3 Modifica delle alberate e del verde urbano 
C S2 

F S1 

Assenza di impatto S0    

Trascurabile S1    

Scarsamente significativo S2    

Mediamente significativo S3    

Significativo S4    

Altamente significativo S5    

Tabella 70: Giudizio sintetico d’impatto – Tipologia C3 
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5.3.3.4 Modifica degli usi in atto 

 

L’impatto potenziale considerato riguarda la modifica del quadro degli usi in atto conseguente alla 

localizzazione delle aree di cantiere fisso ed aree di lavoro, ed alla presenza dei nuovi manufatti. 

La durata e la reversibilità dell’interazione opera-ambiente cambia a seconda che si considerino 

le aree di cantiere (campi base, cantieri di linea lungo il tracciato, ecc.) o le superfici di impronta a 

terra di manufatti e in generale di nuovi edifici o impianti.  

Se nel primo caso l’attuazione di interventi di ripristino dell’uso originario rendono tale effetto 

potenzialmente reversibile e, come tale, temporaneo, nel secondo caso l’effetto è irreversibile e 

continuativo anche se, considerando la natura dell’opera prevalentemente realizzata in 

sotterraneo, quantitativamente molto limitato. 

A fronte di tale differenza, con riferimento alle dimensioni di analisi ambientali poste alla base della 

metodologia di lavoro adottata, l’effetto in esame è ascrivibile alla dimensione “costruttiva” (C) ed 

a quella “fisica” (F). 

 

5.3.3.4.1 Impatto fase costruttiva delle opere 

 

Per quanto concerne la fase costruttiva, l’impatto sulle modifiche degli usi in atto è legato 

all’occupazione di aree per la localizzazione del campo base, per la cantierizzazione di pozzi e 

stazioni ed il cantiere di linea di superficie per i consolidamenti del fronte di scavo.  

Dato il contesto densamente antropizzato in cui è inserita l’opera, prevalentemente residenziale, 

commerciale/produttivo, le aree di cantiere fisso e mobile sono localizzate esclusivamente a 

ridosso del tracciato della metropolitana. Tale condizione comporta pertanto nella dimensione 

Costruttiva la sottrazione temporanea di aree per cui si possano registrare fenomeni di abbandono 

degli usi in atto (prevalentemente a causa dell’impossibilità d’uso di aree parcheggio pubblico, 

ecc.) di tipo reversibile.  

Operativamente, i parametri principali che, in termini generali, concorrono a determinare la 

significatività dell’impatto sono rappresentati da: 

 estensione delle aree di cantiere; 

 estensione dell’impronta a terra delle opere in progetto: 

 tipologia di aree interessate; 

 modalità con le quali dette opere entrano in relazione con l’assetto territoriale 

 creazione di aree intercluse. 
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Per quest’ultimo aspetto ci si riferisce in particolare alla formazione di aree di dimensioni ridotte le 

quali, risultando marginali, divengono oggetto di processi di abbandono degli usi in atto.  

Ne consegue che, all’interno di dette dinamiche, le logiche progettuali, dapprima, e gli interventi 

di mitigazione, successivamente, possono giocare un ruolo fondamentale nella configurazione 

dell’entità degli effetti. 

 

La cantierizzazione delle opere in progetto comprende: 

 il campo base;  

 le stazioni San Paolo e Rivoli Centro; 

 i pozzi di intertratta PC5 e PC6; 

 la galleria di linea a foro cieco che verrà realizzata in tradizionale con attacco del fronte 

dall'interno dei pozzi di intertratta; 

 il cantiere di linea di superficie per i consolidamenti del fronte di scavo; 

 i cantieri per le opere propedeutiche quali bonifica bellica, spostamento sottoservizi, opere 

di presidio ai fabbricati realizzati dalla superficie. 

 

 

La più rilevante trasformazione d’uso temporanea riguarda l’area del Campo Base, che 

complessivamente occuperà 7443 m2, di cui 2725 m2 adibiti ad area di deposito. Il Campo Base  

sarà localizzato in prossimità del perimetro del Cimitero Monumentale di Rivoli (lato Ovest) come 

rappresentato in Figura 45.  
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Figura 45: Localizzazione Campo Base 
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 A fronte di tale condizione si ritiene opportuno considerare che la durata della modifica degli usi 

in atto è limitata alla durata dei cantieri, unitamente alla possibilità di ripristinare allo stato originario 

gli usi delle aree interessate dai cantieri mobili e fissi a conclusione della fase costruttiva.  

 

L’impatto potenziale sugli usi in atto si può ritenere, come valutazione generale, scarsamente 

significativo e di carattere locale reversibile. 

 

5.3.3.4.1 Impatto presenza fisica delle opere 

 

Relativamente alla dimensione “fisica”, l’impatto sugli usi in atto deriva esclusivamente dalla 

presenza fisica dei nuovi manufatti di stazione e pozzi.  

In relazione alla dimensione fisica del progetto la modifica degli usi in atto riguarda 

prevalentemente aree pavimentate impermeabili e fortemente antropizzate quali ad esempio aree 

parcheggio, piazzali, superfici stradali, marciapiedi e superfici pedonali in genere piccole con 

presenza di aiuole o alberate. 

 

Stante le precedenti considerazioni, si prevede per l’impatto potenziale in oggetto una 

significatività trascurabile sia in fase di costruzione che di esercizio. 

 

Categoria di impatto Tipologia di impatto Dim Significatività 

C – Modifica di aspetti ambientali C4 Modifica degli usi in atto 

C S1 

F S1 

Assenza di impatto S0    

Trascurabile S1    

Scarsamente significativo S2    

Mediamente significativo S3    

Significativo S4    

Altamente significativo S5    

Tabella 71: GIUDIZIO SINTETICO D’IMPATTO – TIPOLOGIA C4 
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5.3.3.5 Modifica dell’assetto geomorfologico  

5.3.3.5.1 Definizione e valutazione dell’impatto 

Nell’ambito del presente studio preliminare ambientale con il termine modifica dell’assetto 

geomorfologico si intendono gli impatti riguardanti l’innesco di fenomeni di dissesto in relazione 

ad eventuali attività di movimenti di terreno, funzionali alla realizzazione delle opere in progetto. 

In tal senso la tipologia di impatti potenziali in esame attiene alla dimensione “costruttiva”. 

Con riferimento all’ambito in cui è inserito il tracciato della metropolitana in progetto, come 

documentato nell’ambito dell’analisi degli aspetti geomorfologici, il contesto territoriale non 

presenta fenomeni gravitativi in atto e/o quiescenti. Per quanto riguarda invece gli aspetti 

progettuali, le tipologie infrastrutturali previste sono rappresentate dalla costruzione di gallerie, di 

stazioni sotterranee, di pozzi e di manufatti di superficie lungo lasse di c.so Francia. 

 

5.3.3.5.2 Giudizio sintetico di impatto 

 

In considerazione delle caratteristiche geomorfologiche dell’area e delle tipologie infrastrutturali 

previste, risulta possibile affermare che la significatività della tipologia di effetto in esame sia 

assente. 

 

Categoria di impatto Tipologia di impatto Dim Significatività 

C – Modifica di aspetti ambientali C5 Modifica dell’assetto geomorfologico C S0 

Assenza di impatto S0    

Trascurabile S1    

Scarsamente significativo S2    

Mediamente significativo S3    

Significativo S4    

Altamente significativo S5    

Tabella 72: GIUDIZIO SINTETICO D’IMPATTO – TIPOLOGIA C5 
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5.3.3.6 Modifica delle condizioni di deflusso dei corpi idrici  

 

L’impatto potenziale in questione è ascrivibile sia alla dimensione “costruttiva” che a quella “fisica” 

delle opere in progetto e all’eventuale interazione con il deflusso dei corpi idrici principali e dei 

rami del reticolo di scolo secondario afferente a bacini minori. 

L’opera oggetto del presente studio non presenta possibili interazioni con il deflusso dei corpi idrici 

sia in fase di cantierizzazione, sia per quanto concerne la dimensione “fisica”, ossia la presenza 

stabile dell’opera.  

 

5.3.3.6.1 Giudizio sintetico di impatto 

 

Stante tali considerazioni, si prevede per l’effetto in questione un impatto potenziale “nullo” (S0) 

in fase di costruzione e di esercizio. 

 

Categoria di impatto Tipologia di impatto Dim Significatività 

C – Modifica di aspetti ambientali C6 
Modifica delle condizioni di deflusso dei corpi 

idrici 

C S0 

F S0 

Assenza di impatto S0    

Trascurabile S1    

Scarsamente significativo S2    

Mediamente significativo S3    

Significativo S4    

Altamente significativo S5    

Tabella 73: GIUDIZIO SINTETICO D’IMPATTO – TIPOLOGIA C6 
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5.3.3.7 Modifica della struttura del paesaggio e del paesaggio percepito 

 

5.3.3.7.1 Aspetti generali 

L’impatto potenziale in esame fa riferimento alla distinzione, di ordine teorico, tra le due diverse 

accezioni a fronte delle quali è possibile considerare il concetto di paesaggio e segnatamente a 

quella intercorrente tra “strutturale” e “cognitiva”. 

Considerando come riferimento la definizione di paesaggio come «una determinata parte di 

territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori 

naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni» e dal conseguente superamento di quella sola 

dimensione estetica che aveva trovato espressione nell’emanazione delle leggi di tutela dei beni 

culturali e paesaggistici volute dal Ministero Giuseppe Bottai nel 1939, l’accezione strutturale 

centra la propria attenzione sugli aspetti fisici, formali e funzionali, mentre quella cognitiva è rivolta 

a quelli estetici, percettivi ed interpretativi. 

Con il concetto di “modifica della struttura del paesaggio e del paesaggio percepito” si fa 

riferimento ad un articolato insieme di trasformazioni relative alle matrici naturali ed antropiche 

che strutturano e caratterizzano il paesaggio così come, conseguentemente, lo si percepisce. Tale 

insieme, nel seguito descritto con riferimento ad alcune delle principali azioni che possono esserne 

all’origine, è composto dalle modifiche dell’assetto morfologico (a seguito di sbancamenti e 

movimenti di terra significativi, variazione del tracciato di corsi d’acqua), vegetazionale (a seguito 

dell’eliminazione di formazioni arboreo-arbustive, etc), colturale (a seguito della cancellazione 

della struttura particellare, di assetti colturali tradizionali), insediativo (a seguito di variazione delle 

regole insediative conseguente all’introduzione di nuovi elementi da queste difformi per forma, 

funzioni e giaciture, o dell’eliminazione di elementi storici, quali manufatti e tracciati viari). 

Come emerge dalle esemplificazioni sopra riportate, gli effetti in questione, nel loro insieme ascritti 

alla modifica della struttura del paesaggio e del paesaggio percepito, discendono da due fattori: 

 

 dalle azioni di trasformazione condotte durante la realizzazione dell’opera (esecuzione di 

sbancamenti e movimenti terra, eliminazione dell’apparato vegetazionale o di elementi 

storici),  

 dalla presenza delle nuove opere in progetto (introduzione di nuovi elementi difformi dalle 

regole insediative strutturanti il contesto paesaggistico).  
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In tal senso, secondo la logica di lettura assunta alla base delle presenti analisi, l’effetto in esame 

può essere inquadrato all’interno della dimensione “costruttiva” e di quella “fisica”. 

Sulla scorta di tale inquadramento concettuale ne discende che i principali parametri che 

concorrono alla significatività dell’effetto sono costituiti, sotto il profilo progettuale, dalle tipologie 

di lavorazioni necessarie alla realizzazione delle opere in progetto, dalla loro localizzazione, 

nonché dai loro caratteri formali, funzionali e di giacitura, mentre, per quanto concerne il contesto 

di intervento, detti parametri possono essere identificati nella presenza di chiare e definite regole 

di organizzazione della struttura del paesaggio, nella ricchezza del patrimonio naturale, 

paesaggistico e culturale, nonché nei caratteri diffusi dell’assetto naturale ed insediativo. 

Data la tipologia dei parametri considerati appare evidente come la possibilità di evitare e/o 

prevenire il determinarsi dell’effetto in esame sia demandata a scelte progettuali che, nella loro 

maggior parte, possono ritenersi consolidate nella fase di progettazione preliminare, in quanto 

inerenti aspetti fondamentali quali la localizzazione dell’opera e le tipologie infrastrutturali; in tal 

senso, si ritiene che gli avanzamenti che saranno condotti nelle ulteriori fasi di progettazione, 

potranno riguardare pressoché esclusivamente delle ottimizzazioni progettuali, ossia specifiche 

soluzioni locali.  

Oltre a dette ottimizzazioni, se necessario, il campo di azione per ridurre la significatività degli 

effetti relativi alla modifica della struttura del paesaggio e del paesaggio percepito è pertanto 

rappresentato dall’articolato repertorio degli interventi di mitigazione paesaggistica, 

comprendendo in detta categoria quelli relativi alle opere a verde, atte a rafforzare / valorizzare la 

struttura paesaggistica o a schermare le opere in progetto, nonché quelli riguardanti gli aspetti 

formali dei manufatti. 

5.3.3.7.2 Impatto in fase costruttiva delle opere 

Per quanto specificatamente attiene alla dimensione Costruttiva, le aree di lavoro rappresentate 

dal fronte avanzamento lungo linea e dal campo base sono ubicate in stretta adiacenza al sedime 

di Corso Francia, ed interagiscono con un contesto paesaggistico costituito prevalentemente da 

unità di paesaggio afferenti all’ambito del tessuto periurbano ed urbano alterato di pianura. 

Nello specifico, tali tipologie di paesaggio interessate dalle lavorazioni sono costituite da caratteri 

volumetrici, strutturali e funzionali di manufatti edilizi eterogenei.  

Per natura tale sistema definibile dinamico, se sollecitato tende ben presto a tornare ad uno stato 

di equilibrio.  

A fronte di tali considerazioni, e del carattere temporaneo dell’effetto nella dimensione costruttiva 

dell’opera, la significatività può essere assunta come trascurabile. 
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5.3.3.7.3 Impatto presenza fisica delle opere 

Riesaminando gli aspetti indagati nello stato iniziale dell’ambiente e segnatamente gli aspetti 

riguardanti la struttura paesaggistica e gli aspetti percettivi prevalenti e seguendo l’impianto 

metodologico adottato, è possibile condurre l’analisi sui potenziali effetti intesi come modifica della 

struttura paesaggistica prima, e modifica del paesaggio percepito poi, in rapporto alla lettura 

dell’opera nella sua dimensione Costruttiva e Fisica. 

 

Dal punto di vista progettuale, come noto, le opere previste sono rappresentate dal prolungamento 

della Linea 1 della Metropolitana “in galleria”, sottostante il sedime stradale dell’asse viario di 

Corso Francia, che si sviluppa tra la stazione della Metropolitana di Cascine Vica e il centro di 

Rivoli in corrispondenza dell’intersezione tra Corso Francia e via Piave, composta da due stazioni. 

Per definire gli aspetti percettivi generati sul territorio dall’inserimento del Prolungamento Ovest 

della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino sono stati considerati i fattori interagenti 

con l’ambito interessato, che ha un’evoluzione assiale e longitudinale, rispetto all’ambito comunale 

che attraversa, connotato da caratteristiche diverse generate dalla conformazione e dalle 

peculiarità del territorio in cui lo stesso progetto si inserisce e che si riscontrano sia nella tipologia 

dell’edificato residenziale che nell’aspetto naturale e di contorno al sistema insediativo. 

Un’altra componente determinante rispetto alla percezione del nuovo progetto riguarda il 

posizionamento del punto di visuale da cui si colgono gli elementi generati dall’inserimento della 

linea stessa ed il soggetto fruitore. 

 

La fruizione visiva dell’opera e la sua interferenza con le visuali sono state considerate valutando 

sia un campo di percezione visiva di ampia scala, considerando l’impatto dell’inserimento del 

progetto dal crinale della collina morenica e dal Castello che costituiscono gli elementi di fondale 

scenico, che dal punto di vista puntuale e ravvicinato che interessa direttamente i fruitori del 

paesaggio così com’è configurato rispetto agli affacci dell’edificato urbano esistente. 

Per compiere tale analisi si sono pertanto definiti due fronti di percezione che tengono conto degli 

aspetti sopracitati: 

 

1. Edificato, elementi naturali e/o sensibilità che colgono direttamente dal fronte strada quale 

l’inserimento dei manufatti a sevizio dello stesso costituiti dalle stazioni e dai corpi 

architettonici che le definiscono, scelta dei materiali impiegati per i rivestimenti e punti di 

inserimento lungo la linea. 
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2. Edificato, elementi naturali o sensibilità che colgono il progetto nella parte terminale e più 

elevata del versante collinare in affaccio su Corso Francia. 

 

L’analisi ha tenuto conto pertanto della disomogeneità che caratterizza il tessuto urbano che 

costituisce l’ambito di inserimento, le caratteristiche progettuali dell’intervento, ed il risultato delle 

modifiche che tale progetto genererà nel disegno del tessuto urbano. 

Per quanto attiene alla visuale dalla collina, ed in particolar modo da quella che afferisce al 

Castello e al Belvedere, si può affermare che l’opera, per la sua stessa natura progettuale, 

essendo concepita in galleria, non diventerà un ostacolo o genererà un turbamento della 

percezione o modifiche sostanziali ed invasive rispetto al paesaggio.  

 

Per quanto attiene la percezione che si avrà direttamente dall’edificato, di natura prettamente 

residenziale, posto a piano strada in affaccio diretto sull’opera non si evidenziano interferenze o 

modificazioni alla percezione in quanto gli unici volumi, che costituiscono l’accesso alla Linea, 

sono quelli delle Stazioni che puntualmente si inseriscono a lato della medesima e che risultano 

contenuti e coerenti rispetto agli altri elementi presenti a latere dell’asse viario. 

Per una visione di dettaglio dell’inserimento dell’opera nel contesto di riferimento si rimanda 

all’Elaborato MTL1T5A1PAMBGENS001 – “Studio Preliminare Ambientale - Elaborati grafici” (cfr. 

Tavole 31÷36).   

 

Tratta iniziale: 

Il prolungamento della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino inizia a ridosso del 

raccordo della Tangenziale Sud di Torino in corrispondenza della Stazione Cascine Vica. 

L’ambito urbano nel quale trova collocazione è connotato da un primo fronte edificato costituito 

da edifici di diversa altezza adibiti ad uso prevalentemente residenziale, da un’area industriale 

produttiva e dall’elemento dii detrazione visiva costituito dalla Tangenziale Sud stessa. 

L’area non presenta allo stato attuale una particolare rilevanza paesaggistica. 

A opera ultimata permarranno pertanto le condizioni di percezione dello stato attuale. 
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Figura 46: Tratta iniziale – Contesto di riferimento 

 

Stazione di San Paolo: 

La tipologia dell’edificato appartenente al primo fronte e diretto fruitore del progetto permane 

anche nell’ambito urbano che contestualizza l’inserimento della Stazione di San Paolo che si 

attesta davanti all’edificio che ospita la sede del comune di Rivoli. 

Ai palazzi multipiano si alternano aree in cui si ritrovano edifici di altimetria contenuta inseriti 

all’interno di giardini e orti pertinenziali che disegnano una maglia regolare. 

Non si evidenziano elementi di particolare pregio sia a livello architettonico che naturale. 

In tale ambito si inseriranno a latere dell’asse viario i volumi identificativi degli accessi alla Stazione 

in corrispondenza della pensilina già presente che ospita la fermata degli autobus di linea. 

 

Le dimensioni contenute e l’aspetto progettuale dei medesimi non produrranno mutamenti delle 

percezioni così come sono definite allo stato attuale, come si evince dai fotoinserimenti sotto 

riportati (Figura 48).  
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Figura 229: Stazione San Paolo – Contesto di riferimento 

     

Figura 48: Stazione San Paolo – Fotoinserimenti 

 

Stazione Rivoli Centro: 

Il sistema urbano nel quale si inserisce la Stazione di Rivoli Centro è connotato da edifici, ad uso 

prevalentemente residenziale, multipiano di differente disegno architettonico e di diversa epoca 

storica.  Il fronte in affaccio su Piazza Togliatti, localizzato dall’intersezione di Corso Francia con 
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Via Piave, da cui diparte via Fratelli Piol, costituisce l’ultima quinta al di la della quale si sviluppa 

il centro storico dell’abitato che si localizza sulla collina di Rivoli dominata dal omonimo Castello  

Gli elementi di accesso alla Stazione di Rivoli Centro costituiti dai volumi delle scale si inseriranno 

sul marciapiede posto alla base degli edifici caratterizzati da un disegno archittenico moderno 

senza interfire o creare elementi di disturbo rispetto alle condizioni di percezione e fruizione 

attualmente in atto nel contesto urbano (cfr. Figura 232). 

 

 

   

Figura 231: Stazione Rivoli Centro – Contesto di riferimento 
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Figura 232: Stazione Rivoli Centro – Fotoinserimenti 

 

L’inserimento del progetto nel contesto dell’asse viario di Corso Francia non interferisce quindi 

con la tutela paesaggistico - panoramica del territorio di Rivoli e non ostacola la fruizione del 

paesaggio esistente. 

I volumi degli unici manufatti emergenti delle Stazioni, costituiti dagli accessi ai sottopiani di 

ingresso alla Metropolitana, rispetto al restante inserimento progettuale che si colloca in galleria 

al di sotto del sedime viario, risulta per le volumetrie contenute ed il disegno progettuale leggero 

integrato nel contesto di inserimento e quindi non intrferente rispetto alle dinamiche legate alla 

percezione e fruizione visiva da e per l’intero ambito come tetimoniano i render effettuati. 

5.3.3.7.4 Giudizio sintetico di impatto 

Stante le considerazioni precedentemente sviluppate si prevede, per l’impatto potenziale relativo 

alla struttura del paesaggio e al paesaggio percepito, come giudizio di sintesi generale una 

significatività trascurabile sia in fase di costruzione, sia in fase di esercizio. 

 

Categoria di impatto Tipologia di impatto Dim Significatività 

C – Modifica di aspetti ambientali C7 
Modifica della struttura del paesaggio e del 

paesaggio percepito 

C S1 

F S1 

Assenza di impatto S0    

Trascurabile S1    

Scarsamente significativo S2    

Mediamente significativo S3    

Significativo S4    

Altamente significativo S5    

Tabella 74: GIUDIZIO SINTETICO D’IMPATTO – TIPOLOGIA C7 
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5.3.4 Cambiamenti climatici  

 

5.3.4.1 L’ESPOSIZIONE DELL’INFRASTRUTTURA AGLI HAZARD CLIMATICI  

 

Con sorgente di pericolo o “hazard” IPCC definisce “il potenziale verificarsi di un evento fisico 

naturale o di origine antropica o di un trend o di un impatto fisico che potrebbe causare perdita di 

vite umane, feriti, o altri impatti sulla salute, così come danni o perdite di proprietà, infrastrutture, 

mezzi di sussistenza, fornitura di servizi, ecosistemi, e risorse ambientali. Nel contesto di questo 

studio non vengono considerati gli hazard di origine antropica ma solo quelli naturali di origine 

climatica. Con hazard climatici ci si riferisce pertanto ad eventi fisici associati al clima o a trend 

climatici o ai loro impatti fisici”. 

L’esposizione viene definita come “la presenza di persone, mezzi di sussistenza, specie o 

ecosistemi, funzioni ambientali, servizi e risorse, infrastrutture, beni economici, sociali o culturali 

in luoghi che potrebbero essere colpiti negativamente” dagli eventi meteorologici. Infine, la 

vulnerabilità di una infrastruttura di trasporto dipende dalla sensitività dell’asset agli effetti climatici 

estremi (hazard) e dalla sua capacità di adattamento. La Figura 233 evidenzia che il rischio per 

l’infrastruttura deriva dalla compresenza di hazard, vulnerabilità e esposizione. 

 

Figura 233: Illustrazione dei concetti chiave proposti dal Panel Intergovernativo sui Cambiamenti 

Climatici (IPCC, 2014)   
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Gli hazard climatici di maggiore significatività per il prolungamento Ovest della Linea metropolitana 

in progetto riguardano l’aumento delle precipitazioni estreme e le anomalie termiche 

positive/ondate di calore.  

 

La prima sollecitazione climatica ha come conseguenza un forte stress sul sistema di drenaggio 

e smaltimento dell’acqua piovana dalle aree urbane in cui sono inserite le stazioni/pozzi e dalle 

viabilità che confluiscono nelle aree di stazione; l’aumento di temperatura e le ondate di calore 

estivo possono viceversa determinare una forte riduzione di comfort all’interno delle stazioni. 

Le “bombe d’acqua” rappresentano l’hazard climatico primario perché è in grado di influire 

direttamente sulla gestione dell’infrastruttura di trasporto, con impatti potenziali che possono 

riguardare sia danni ai manufatti e relativi costi di ripristino, sia la sospensione temporanea del 

servizio con conseguente disagio per gli stakeholders. 

 

La bomba d'acqua che si è abbattuta nel pomeriggio del 17 agosto 2020 su Torino è un esempio 

di situazioni che potranno replicarsi e intensificarsi in assenza di opportune accortezze progettuali: 

una pioggia molto intensa caratterizzata da circa 70 millimetri d'acqua caduta in un arco temporale 

molto piccolo ha determinato l’allagamento e l’inagibilità di due stazioni della Metro 1, quella di 

Bernini e quella di Principi d’Acaja, che sono state chiuse per allagamento. Il servizio 

metropolitano non è stato interrotto ma sono state sospese per alcuni giorni le due fermate.  

 

L’evento meteorologico ha causato l’allagamento dei piani inferiori. 

 

Le principali cause dell’allagamento delle sedi stradali in area urbana derivano generalmente dal 

sottodimensionamento della rete di drenaggio o da carenza di manutenzione dei tombini o caditoie 

che non permettono di far defluire correttamente l’acqua nella rete fognaria 
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Figura 234: Effetti della bomba d’acqua del 17 agosto 2020 

Le ondate di calore rappresentano il secondo hazard climatico di interesse per l’esercizio della 

metropolitana. Gli effetti del caldo sulla salute derivano dalla combinazione di alcune variabili 

meteorologiche quali umidità, temperatura, velocità del vento, giorni consecutivi di caldo. 

Combinando questi dati con informazioni di tipo sanitario ARPA Piemonte, in recepimento della 

DGR n 2-5947 del 28/5/07, nell’ambito delle attività previste per la prevenzione degli effetti sulla 

salute delle ondate di calore, emette i bollettini di previsione delle ondate di calore (Figura 235).  

 

I cambiamenti climatici in atto sicuramente determineranno anomalie termiche positive in aumento 

e una intensificazione delle ondate di calore, tipicamente collocati tra giugno e settembre, con 

conseguente necessità di introdurre specifiche verifiche nella progettazione impiantistica degli 

impianti di ventilazione delle stazioni. 
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Figura 235: Livelli di rischio onde di calore nei bollettini ARPA Piemonte 

Alla luce dei cambiamenti climatici in atto e delle proiezioni climatiche future indicate dagli scenari 

IPCC RCP4.5 e RCP8.5., PNACC, l’impatto potenziale atteso è significativo. 

Le verifiche progettuali finalizzate alle azioni di adattamento dovranno pertanto considerare 

l’architettura della rete di drenaggio urbano nelle aree delle stazioni/pozzi, verificare la correttezza 

del dimensionamento  e  intervenire di concerto con l’Amministrazione Comunale, in caso di 

necessità, con accorgimenti tecnici di progetto (quota di tutti i punti di possibile ingresso dell’acqua 

in stazione, pendenze delle pavimentazioni, ecc.) o accorgimenti urbanistici (adozione di 

pavimentazioni porose, dispersione in falda dei deflussi provenienti dai tetti, modifica dei percorsi 

di deflusso superficiale, ecc. ). 

In relazione alle ondate di calore si pone viceversa l’esigenza di introdurre specifiche verifiche 

nella progettazione impiantistica degli impianti di ventilazione delle stazioni. 

 
5.3.4.2 Riferimenti e indirizzi metodologici per l’adattamento 

5.3.4.2.1 PNACC 

In Italia il primo passaggio per la definizione delle azioni e delle politiche di adattamento ai 

cambiamenti climatici è stato la pubblicazione della Strategia Nazionale di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici (SNAC)1. In questo documento sono stati individuati i principali impatti dei 

cambiamenti climatici per una serie di settori socio-economici e naturali e sono state proposte 

azioni di adattamento a tali impatti. La SNAC è stata approvata con decreto direttoriale n.86 del 

16 giugno 2015. Per dare attuazione a tale decreto direttoriale, a maggio 2016 è stata avviata 
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l’elaborazione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC). Il PNACC 

è il risultato di un processo di dialogo, coinvolgimento e interazioni multisettoriali fra enti, territori, 

decisori politici, esperti e ricercatori, con l’obiettivo ultimo di identificare un set di attività connesse 

e sinergiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Il PNACC si propone di dare impulso all’attuazione della SNAC con l’obiettivo generale di offrire 

uno strumento di supporto alle istituzioni nazionali, regionali e locali per l’individuazione e la scelta 

delle azioni più efficaci nelle diverse aree climatiche in relazione alle criticità che le connotano 

maggiormente e per l’integrazione di criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti già 

esistenti. 

L’obiettivo generale si declina in quattro obiettivi specifici: contenere la vulnerabilità dei sistemi 

naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici, incrementare la capacità di 

adattamento degli stessi, migliorare lo sfruttamento delle eventuali opportunità e favorire il 

coordinamento delle azioni a diversi livelli. 

Per rispondere a tali obiettivi, il Piano propone le azioni che possono essere più efficaci in materia 

di adattamento e dà indicazioni sulle tempistiche di attuazione e sugli enti e gli organismi di 

riferimento per la loro implementazione, fornendo ai decisori elementi scientificamente rigorosi, 

utili per le relative scelte. 

 

Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici PNACC evidenzia le principali 

minacce ed opportunità derivanti dal cambiamento climatico per le infrastrutture critiche e in 

particolare per i trasporti. Il concetto di “mainstreaming” riferito all’inclusione dell’aspetto climatico 

all’interno di piani e programmi di sviluppo delle infrastrutture di trasporto nazionali, nelle politiche 

o strategie di gestione delle infrastrutture di trasporto, già in essere o in corso di progettazione, è 

la base di partenza per garantire l’integrazione dell’adattamento ai cambiamenti climatici nelle 

politiche settoriali e nei percorsi approvativi delle opere.  

Lo sviluppo del PNACC ha previsto l’adozione di un metodo di lavoro che, partendo dalle 

informazioni contenute nella SNAC e dai più recenti studi sulla tematica, ha permesso 

l’aggiornamento delle analisi e delle conoscenze sugli impatti settoriali con la finalità di identificare 

le necessità e le opzioni preferibili in materia di adattamento. 

 

La metodologia adottata ripropone l’organizzazione per i settori socio-economici e ambientali 

presenti nella Strategia nazionale, compiendo importanti passi in avanti nella caratterizzazione 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           438 di 451 

 

degli impatti e dei rischi legati ai cambiamenti climatici, e aggiungendo il dettaglio necessario per 

rendere operativa la strategia. Il PNACC è strutturato in tre parti: 

 

1. Analisi di contesto, scenari climatici e vulnerabilità climatica 

2. Azioni di Adattamento 

3. Strumenti per la partecipazione, il monitoraggio e la valutazione 

5.3.4.2.2 Procedure 

Nelle nuove opere gli impatti determinati dal cambiamento climatico e dagli eventi estremi devono 

pertanto essere considerati all'inizio del processo di sviluppo del progetto per garantire che la 

resilienza climatica diventi parte integrante della progettazione ingegneristica. L’adattamento 

climatico di una infrastruttura di trasporto è inoltre un percorso che non si esaurisce con il collaudo 

delle opere ma che richiede controlli e aggiornamenti nel corso della vita dell’infrastruttura, come 

schematizzato in Figura 236.  

 

Figura 236: Il percorso di adattamento ai cambiamenti climatici  
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Le principali fasi operative da sviluppare nelle fasi successive della progettazione sono: 

 

 l’analisi di contesto, del clima e hazard climatici, l’identificazione degli impatti potenziali: 

 l’analisi di esposizione e verifica degli assets in relazione ai cambiamenti climatici futuri; 

 l’analisi di sensitività, di capacità di adattamento e di vulnerabilità; 

 lo sviluppo di un progetto definitivo-esecutivo “climate proof” 

 l’attivazione di un processo di back analysis, basato su monitoraggi e controlli ex post, al fine 

di sorvegliare l’evoluzione degli hazard climatici e il decorso temporale degli indicatori di 

resilienza. 

  

Gli elementi operativi di base indispensabili alla definizione di un quadro delle conoscenze 

scientifiche che sia propedeutico alla pianificazione delle più opportune misure di adattamento 

sono definiti nelle “Linee Guida, principi e procedure standardizzate per l’analisi climatica e la 

valutazione della vulnerabilità a livello regionale” sviluppate nell’ambito del progetto LIFE 

MASTER ADAPT (MAinStreaming Experiences at Regional and local level for ADAPTation to 

climate change). 

  

5.3.4.2.3 Giudizio sintetico di impatto 

Stante le considerazioni precedentemente sviluppate, si prevede che l’opera in progetto possa 

subire un impatto potenziale mediamente significativo per effetto dei cambiamenti climatici, sia in 

fase di costruzione che di esercizio. Le successive fasi della progettazione dovranno individuare 

le opportune azioni di adattamento necessarie per aumentare la resilienza dell’opera e ridurre al 

minimo il rischio climatico. 

Categoria di impatto Tipologia di impatto Dim Significatività 

Clima e cambiamento climatico C7 Esposizione agli hazard climatici 

C S3 

F S3 

Assenza di impatto S0    

Trascurabile S1    

Scarsamente significativo S2    

Mediamente significativo S3    

Significativo S4    

Altamente significativo S5    

Tabella 75: Giudizio sintetico di impatto – Tipologia C7 

 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           440 di 451 

 

6 CONCLUSIONI OPERATIVE  

 

Lo Studio Preliminare Ambientale del Prolungamento Ovest  Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli 

Centro” della Linea 1 Metropolitana Automatica di Torino ha avuto lo scopo di mettere a fuoco la 

coerenza e la conformità dell’opera con gli strumenti di pianificazione locale/regionale e di 

identificare gli impatti potenziali negativi correlati al progetto, al fine di valutarne preventivamente 

la significatività e di poter migliorare, nelle successive fasi della progettazione, quegli aspetti 

ambientali che evidenziano delle problematicità residue. Nei successivi capitoli viene fornita una 

sintesi operativa degli impatti dovuti alla fase di costruzione, alla presenza fisica dell’opera e alla 

fase operativa o di esercizio. 

 

Gli impatti positivi correlati all’opera in progetto sono in larga misura a tutti noti sul piano qualitativo 

perché insiti nei progetti di mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale che intendono ridurre 

le esternalità negative del trasporto privato su gomma.  Il risparmio del tempo di viaggio, la 

diminuzione del numero di autovetture conseguente al miglioramento del trasporto pubblico, 

l’aumento del livello di sicurezza sulle strade determinato dallo spostamento di una quota parte di 

utenti dall’autovettura privata al sistema di trasporto,  la riduzione dell’inquinamento acustico, il 

miglioramento della qualità dell’aria, gli effetti positivi sulla salute pubblica e sulla mitigazione del 

cambiamento climatico determinata dalla riduzione di gas clima alteranti, determinano 

complessivamente un bilancio ambientale e sociale estremamente positivo. La quantificazione dei 

singoli aspetti che confluiscono nel bilancio degli impatti positivi non rappresenta uno specifico 

obiettivo dello studio preliminare ambientale e potrà essere oggetto di approfondimenti nelle fasi 

successive della progettazione. In alternativa o in affiancamento all’approccio analitico è 

consigliato di investire risorse nel Piano di Monitoraggio Ambientale Post Operam in modo tale 

che i benefici possano derivare da una back analysis di tipo sperimentale. 

 

L’impatto potenziale che potrà subire l’infrastruttura a causa della intrinseca esposizione agli 

hazard climatici e alla loro evoluzione nel tempo, chiude il quadro informativo dello Studio 

Preliminare Ambientale e rimanda al Progetto Definitivo l’ingegnerizzazione delle soluzioni per 

una metropolitana “Climate Prooof”.  
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6.1 Conformità agli strumenti di pianificazione 

Ai fini dell’inquadramento normativo e territoriale dell’opera sono stati esaminati gli strumenti di 

pianificazione e di programmazione territoriale e settoriale di riferimento ai fini di verificare la 

coerenza e la conformità del progetto con le disposizioni vigenti in materia vincolistica e di tutela 

ambientale.  

E’ importante sottolineare che gli strumenti di Pianificazione e Programmazione vigenti sia su 

scala Regionale (PTC2), sia su scala Comunale (PRGC e Piano Urbano del Traffico) prevedono 

il progetto di Prolungamento Ovest (Tratta 5) e ne includono il tracciato negli elaborati di Piano. 

 

6.1.1 Strumenti urbanistici e di pianificazione 

 

La verifica è stata condotta sulla base della lettura combinata delle norme e delle tavole in 

particolar modo dei seguenti piani: 

• Piano Territoriale Regionale (PTR); 

• Piano Paesaggistico Regionale (PPR); 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2); 

• Piano Regolatore Comunale (PRGC) di Rivoli; 

• Piano Urbano del Traffico (PUT). 

 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, 

rappresenta lo strumento di connessione tra le indicazioni derivanti dal sistema della 

programmazione regionale e il riconoscimento delle vocazioni del territorio; fonda le sue radici nei 

principi definiti dallo schema di sviluppo europeo e dalle politiche di coesione sociale ed è pertanto 

incentrato sul riconoscimento del sistema policentrico regionale e delle sue potenzialità, sui 

principi di sussidiarietà e di copianificazione articolandosi su tre componenti diverse che 

interagiscono fra loro: quadro di riferimento, parte strategica e parte statuaria. 

L’analisi del sistema regionale si è basata sulla individuazione di alcune precondizioni strutturali 

del territorio per la definizione di politiche di pianificazione strategica regionale, definite con 

riferimento a cinque strategie, comuni anche al PPR, di seguito elencate: 

 

 Strategia 1: Riqualificazione territoriale tutela e valorizzazione del paesaggio 

 Strategia 2: Sostenibilità ambientale, efficienza energetica 

 Strategia 3: Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica 
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 Strategia 4: Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva 

 Strategia 5: Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali 

 

Il progetto di prolungamento della Linea 1 analizzato non presenta elementi di incoerenza con le 

strategie previste dal PTR, inoltre il sedime risulta compreso unicamente all’interno dell’area 

urbanizzata nell’ambito di integrazione (AIT) n.9. 

 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 

sulla base dell’Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017, tra il Ministero per i beni e le attività 

culturali (MiBAC) e la Regione Piemonte, è uno strumento di tutela e promozione del paesaggio 

piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo 

sostenibile del territorio.  

Il tracciato analizzato nel presente studio si inserisce lungo la rete viaria esistente al 1860 e non 

interferisce con la percezione e fruizione visiva presente allo stato attuale dei luoghi e non si 

contrappone alle indicazioni della normativa ad esse correlate. 

Dall’analisi effettuata, consultando la Tavola P4-10, è possibile desumere che il tracciato 

analizzato che presenta uno sviluppo interamente in sotterranea, non ostacolerà le percezioni 

visive presenti ad oggi rispetto al territorio e dal castello di Rivoli posto sulla collina dell’omonimo 

comune confermando gli assi legati alla fruizione visiva, ad oggi esistenti. 

Inoltre il progetto non interferisce con la “Rete di connessione paesaggistica” inserendosi nel 

contesto residenziale e interessando l’ultimo tratto di corso Francia esterno al centro storico del 

comune di Rivoli. 

In sintesi l’analisi effettuata permette di stabilire che Il progetto analizzato non presenta elementi 

di incoerenza rispetto ai contenuti del PPR. 

 

La variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) è stata approvata dalla 

Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, 

pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011.  

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è uno strumento di programmazione dello 

sviluppo che mette a sistema i territori e propone il miglior assetto territoriale possibile garantendo 

“valori” e “diritti” quali: equità nell’accesso alle risorse (lotta alla marginalità dei territori e della 

popolazione) e diritto allo sviluppo, alla salute, alla sicurezza, alla mobilità, alla cultura, alla 

“bellezza e all’armonia”. 



 

 

Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 
Prolungamento Ovest 

Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” 

MTL1T5A1PAMBGENR001 

Revisione 0-0 

 

           443 di 451 

 

L’analisi effettuata permette di evidenziare che il tracciato della Metropolitana in progetto risulta 

coerente rispetto alle tematiche relative al “Sistema insediativo residenziale e servizi di carattere 

sovracomunale: polarità, gerarchie territoriali e ambiti di approfondimento sovracomunale”. 

Risulta altresì coerente con gli usi previsti nell’ambito del “Sistema del verde e aree libere”. 

La presenza di beni culturali, localizzati nel sistema edificato prospicente al tratto terminale di c.so 

Francia, non risulta interferita direttamente dal progetto. 

E’ importante sottolineare che il tracciato del Prolungamento Ovest della Linea 1 della 

Metropolitana è previsto dal PTC2 ed incluso nella Tavola 4.1 alla voce “Rete di 

Metropolitana, Linea 1 esistente e prevista”. 

 

Il Comune di Rivoli dispone di un Piano Regolatore Generale (PRGC) la cui ultima revisione 

organica è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/1999, 

modificata a seguito delle osservazioni regionali con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 

del 24/10/2000 e definitivamente approvata dalla Regione Piemonte con propria deliberazione 

della Giunta Regionale n. 11-3288 del 25/06/2001. Con Deliberazione n. 127 del 17/04/2018, è 

stato approvato il documento programmatico di indirizzi per la variante strutturale al PRGC di 

Rivoli prot. 15531 - 15535 del 09/03/2018. 

Dall’analisi della Tavola Tc2 è possibile determinare le tipologie delle aree urbanistiche interessate 

dal prolungamento Ovest (Tratta 5) della Linea 1, che si inserisce per la quasi totalità all’interno 

dell’area urbanistica R2. Per quanto concerne l’assetto urbanistico non sono pertanto presenti 

elementi di incoerenza con la disciplina comunale.  

In analogia a quanto evidenziato per il PTC2, anche il PRGC prevede già la presenza del 

prolungamento della Linea 1 lungo l’asse di c.so Francia e pertanto ne include il tracciato 

degli elaborati di Piano. 

L’analisi delle indicazioni relative ai beni culturali ed ambientali, riportate al titolo 8 delle Norme di 

Attuazione del PRGC, evidenzia inoltre che non sussistono elementi di incoerenza per quanto 

concerne la salvaguardia delle visuali e il mantenimento della fruizione visiva dal Castello verso 

l’abitato lungo l’asse prospettico determinato da Corso Francia e dall’ambito urbano verso il 

Castello stesso. 

 

6.1.2 Piano per la Valutazione e la Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) 

La Direttiva europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010, ha dato avvio 

ad una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni. 
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Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), introdotto dalla Direttiva per ogni distretto 

idrografico, deve orientare, nel modo più efficace, l’azione sulle aree a rischio significativo 

organizzate e gerarchizzate rispetto all’insieme di tutte le aree a rischio, definire gli obiettivi di 

sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte le 

amministrazioni e gli enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento 

del pubblico in generale. 

L’analisi del piano ed in particolare delle mappe della Pericolosità e del Rischio permette di 

individuare nei pressi della Stazione Cascine Vica un’area che presenta una “Probabilità di 

alluvioni scarsa” (tr.500) e classificata come a rischio idraulico medio (R2). Gli approfondimenti 

effettuati permettono in ogni caso di concludere che non vi siano particolari elementi di criticità 

relativamente all’ambito oggetto di studio e che le potenziali condizioni di dissesto sono legate 

all’inadeguatezza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di scorrimento superficiale o 

a particolari condizioni di drenaggio. 

 

6.1.3 I beni culturali 

Il patrimonio nazionale di “beni culturali” è riconosciuto e tutelato dal D.Lgs. 42 del 22/01/2004 

Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, e s.m.i..  

Nell’analisi effettata relativa al contesto urbano di inserimento sono stati considerati gli elaborati 

cartografici e documentari del PPR, del ptr e del PRGC afferenti alle tematiche ivi contenute. 

L’area oggetto del futuro inserimento progettuale ricade all’interno del sedime viario di Corso 

Francia inserendosi nella morfologia insediativa “m.i. 3” dei tessuti urbani esterni ai centri, mentre 

i manufatti emergenti indicati e le aree rilevanti ricadono oltre il sedime di intervento. Si evince 

pertanto che l’area entro la quale si inserirà il progetto del Prolungamento Ovest della Linea 1 

della Metropolitana Automatica di Torino non interferisce in maniera diretta sui beni vincolati. 

 

6.1.4 I beni paesaggistici  

 

I vincoli paesaggistici, allo stato della legislazione vigente, sono disciplinati dal Decreto Legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, modificato con D. Lgs. 24 

marzo 2006, n. 157. 

In seguito alla deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233 – 35836 è avvenuta 

l’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, 

n. 56 (Tutela ed uso del suolo). 
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L’analisi della Tavola P2 del PPR evidenzia che non sussistono interferenze dirette del nuovo 

progetto rispetto a beni paesaggistici tutelati. 

 

6.1.5 Le aree naturali protette e della rete Natura 2000  

L’area naturale di salvaguardia più vicina all’area di intervento è la “Zona naturale di salvaguardia 

della Collina di Rivoli”, localizzata a una distanza minima di circa 650 m dal tracciato in progetto. 

Non sono pertanto previste interferenze dirette. 

Per quanto riguarda la Rete natura 2000, nell’area vasta sono presenti due siti di Interesse 

Comunitario a distanza maggiore di 5 km e pertanto privi di incidenza: 

 

 SIC “La Mandria” (IT1110079), ubicato a circa 6.9 km; 

 SIC “Monte Musinè e Laghi di Caselette” (IT1110081), ubicato a circa 5.2 Km. 

 

6.2 Significatività degli impatti 

 

6.2.1 Impatti in fase costruttiva 

La fase di costruzione del prolungamento Ovest Tratta 5 “Cascine Vica – Rivoli Centro” della Linea 

1 Metropolitana Automatica di Torino è associata a livelli di significatività degli impatti sicuramente 

maggiori di quelli determinati in fase di esercizio, stante la necessità di ricorrere a lavorazioni con 

l’uso di mezzi d’opera, macchine e attrezzature che emettono rumore, vibrazioni e generano 

polveri e all’interazione diretta/indiretta dei cantieri con l’area urbanizzata e con il verde pubblico.  

Gli impatti potenziali negativi più significativi in termini di intensità e di alterazione dei livelli di 

qualità ambientale derivano dai cantieri delle stazioni, dei pozzi e dal cantiere mobile di 

consolidamento da piano campagna della galleria in naturale a foro cieco. Questi impatti, solo 

parzialmente mitigabili, sono principalmente localizzati sul primo fronte edificato di Corso Francia 

e manifestano la massima intensità sui ricettori residenziali e sensibili a minima distanza. Si tratta 

di impatti transitori di medio-breve periodo e reversibili, rispetto ai quali le fasi successive della 

progettazione potranno organizzare i necessari presidi e strategie mitigative nell’ambito di specifici 

piani di controllo del rumore, delle polveri, delle vibrazioni e del sistema di gestione ambientale 

dei cantieri.  
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Il controllo delle polveri in fase di costruzione, affinchè i cantieri della metropolitana tendano ad 

un modello virtuoso di “Zero emissioni PM10”, costituisce un obiettivo ambizioso ma reso 

necessario dalla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea all’Italia per aver superato 

i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 in maniera sistematica e continuata, 

dall’attuazione da parte della Regione Piemonte dell’accordo di programma per l’adozione 

coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano e 

dai conseguenti provvedimenti (misure strutturali ed emergenziali) di limitazione delle emissioni 

attuati con specifiche ordinanze dai Comuni della Città Metropolitana di Torino.     

Corre inoltre l’obbligo di sottolineare che la stazione di rilevamento della qualità dell’aria di ARPA 

Piemonte installata su Corso Francia segnala una sostanziale assenza di capacità di carico in 

termini di concentrazioni medie giornaliere di Pm10 (che sono risultate negli ultimi 8 anni sempre 

superiori alla soglia prevista dalla normativa), che l’ambito di studio è interessato da elevate 

densità di popolazione residente e da ricettori sensibili (scuole) e, in ultimo, che esiste una 

correlazione diretta tra effetti sulla salute pubblica e concentrazioni della frazione fine delle polveri 

respirabili. 

La corretta implementazione di un piano di controllo delle polveri preventivo con obiettivo “Zero 

emissioni” può permettere di conseguire un impatto (A3) scarsamente significativo. 

 

Per quanto riguarda il rumore esistono ampi spazi per il contenimento degli impatti, sia con il 

ricorso a strategie “attive” preventive (macchine/attrezzature dotate di speciali insonorizzazioni, 

politica “buy quiet”, ecc.) sia con strategie di mitigazione di seconda generazione rispetto alle 

classiche e talvolta sopravalutate barriere antirumore, al fine di ovviare alla loro limitata efficacia 

pratica, ampiamente documentata in casi analoghi.  

Il clima acustico presente nell’ambito di studio è caratterizzato da un rapporto segnale rumore 

importante per tutte le principali lavorazioni di cantiere, che potranno essere percepite come 

disturbanti sia dal primo fronte edificato su Corso Francia, sia dai ricettori più distanti e meno 

schermati quali ad esempio il Collegio San Giuseppe o il Cimitero Monumentale di Rivoli.  

Nel caso in cui gli interventi di mitigazione non siano sufficienti a garantire il rispetto dei limiti di 

legge, il ricorso alla deroga ai limiti di rumore (emissione, immissione e differenziale) che verrà 

richiesta al Comune di Rivoli permetterà in ogni caso di lavorare all’interno della regolamentazione 

prevista dalla normativa nazionale.  

La corretta implementazione di un piano di controllo del rumore caratterizzato da strategie “attive” 

e da interventi di mitigazione efficaci può permettere di conseguire un impatto (A1) mediamente 
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significativo. Viceversa il ricorso a tecniche di mitigazione “tradizionali” traguarda un giudizio di 

impatto potenziale significativo. 

 

Le lavorazioni quali scavi in tradizionale della galleria a foro cieco, realizzazione di consolidamenti 

e di micropali, lavorazioni per sottoservizi in prossimità degli edifici, scapitozzatura testa paratie, 

ecc. hanno un elevato contenuto energetico e sono in grado di trasferire vibrazioni di livello 

superiore alla soglia di sensibilità umana dal terreno alle fondazioni e alla struttura dell’edificio.   

I maggiori impatti riguardano il primo fronte edificato e gli edifici a minima distanza dalle 

lavorazioni, con problematiche sia di disturbo per la popolazione residente ai sensi della UNI9614 

sia di interazione in alcuni ambiti localizzati con apparecchiature/strumentazioni sensibili alle 

vibrazioni (in evidenza il Centro Radiologico della CDC di Corso Francia 10). In analogia al rumore, 

anche per le vibrazioni devono essere privilegiati interventi di mitigazione preventivi o attivi, in 

grado di ridurre le emissioni di energia.    

La corretta implementazione di un piano di controllo delle vibrazioni può permettere di conseguire 

un impatto (A2) mediamente significativo, con una forte riduzione dei disagi per la popolazione 

esposta. 

Le alterazioni di campo elettromagnetico (A4) in fase di costruzione delle opere sono 

caratterizzate da intensità o da ambiti di propagazione di non effetto rispetto ai ricettori e, pertanto, 

sono ritenute trascurabili. 

L’interazione con le alberate e con il verde urbano (C3) considerando le attenzioni sottese 

dall’implementazione in corso d’opera del piano di monitoraggio delle alberate e, in particolare, 

del monitoraggio delle condizioni fitosanitarie e fitostatiche delle piante di cui si prevede o il 

trapianto oppure il mantenimento in loco, è scarsamente significativa e perlopiù compensabile. 

 

A valle degli interventi di mitigazione possono ritenersi trascurabili, in termini di effetti sulla salute 

pubblica, le modifiche delle condizioni di esposizione della popolazione (C1) al rumore, vibrazioni, 

radiazioni non ionizzanti e qualità dell’aria, l’assenza di lavorazioni in periodo notturno fornisce 

sufficienti elementi di rassicurazione rispetto al periodo della giornata in cui gli effetti di 

“annoyance” si manifestano con maggiore ricorrenza. Il responsabile ambientale dei cantieri e la 

figura specialistica del “noise manager” avranno il compito di monitorare le condizioni di disturbo 

evidenziate dalla popolazione e di porvi tempestivo rimedio con le opportune procedure operative. 

Analogamente trascurabile l’impatto riferito alle modifiche della qualità delle acque e dei suoli, alla 

perdita di suolo, al consumo di materie prime non rinnovabili, alla produzione di materiali di risulta, 
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alle modifiche degli usi in atto e del paesaggio, alla sottrazione di habitat e modifiche alla 

connettività ecologica. 

Assenza di impatto per le modifiche dell’assetto geomorfologico, delle condizioni di deflusso dei 

corpi idrici e del consumo di suolo. 

La Tabella 76 riepiloga la significatività degli impatti potenziali che si ritiene possano essere 

ottenuti a valle degli interventi di mitigazione. 

 

S0 Assenza di impatto B2 C5 C6             

S1 Trascurabile A4 A5 A6 B1 B3 C1 C2 C4 C7       

S2 Scarsamente significativo A3 C3              

S3 Mediamente significativo A1 A2              

S4 Significativo                

S5 Altamente significativo                

Tabella 76: Dimensione Costruttiva (C) - Significatività degli impatti potenziali 

 

6.2.2 Impatti dovuti alla presenza fisica dell’opera 

La presenza fisica dell’opera determina impatti assenti in relazione alle componenti biotiche ed 

ecosistemiche, con particolare riferimento alla sottrazione di habitat e modifica della connettività 

ecologica (C2) e alla modifica delle condizioni di deflusso dei corpi idrici (C6).  

La modifica degli usi in atto (C4) nelle aree dell’impronta a terra delle stazioni e dei pozzi è 

associata ad impatti trascurabili manifestandosi in superfici che già assolvono ad usi antropici. 

Altrettanto trascurabili, stante l’entità volumetrica delle emergenze al di sopra del piano 

campagna, le interazioni delle opere fuori terra correlate al tracciato del prolungamento Ovest in 

progetto in relazione agli aspetti percettivi del paesaggio (C7) e le modifiche delle alberate e del 

verde urbano, considerando che i reimpianti possono garantire il mantenimento del valore 

ornamentale originario. 

La Tabella 77 riepiloga la significatività degli impatti potenziali dovuti alla presenza fisica 

dell’opera in progetto. 

 

S0 Assenza di impatto C3 C6              

S1 Trascurabile C2 C4 C7             

S2 Scarsamente significativo                

S3 Mediamente significativo                

S4 Significativo                

S5 Altamente significativo                

Tabella 77: Dimensione fisica (F) - Significatività degli impatti potenziali   
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6.2.3 Impatti in fase operativa  

 

Gli impatti potenziali negativi (e positivi) in fase operativa riguardano esclusivamente la sfera degli 

agenti chimico-fisici dell’ambiente e i loro effetti, diretti o indiretti, in termini di esposizione della 

popolazione e salute pubblica.  

L’impatto da rumore è spazialmente localizzato in aree di limitata estensione (poche decine di 

metri) in prossimità delle griglie di ventilazione delle stazioni e dei pozzi. I collaudi realizzati per 

tratte di Linea 1 in esercizio, in condizioni di funzionamento standard e in presenza di silenziatori, 

hanno evidenziato livelli trascurabili o scarsamente significativi se comparati ai livelli di rumore di 

fondo urbano da traffico. Le alterazioni di clima vibrazionale e di campo elettromagnetico (A4) 

locale sono caratterizzate, anche sulla base di evidenze sperimentali tratte in casi analoghi, da 

intensità o da ambiti di propagazione di non effetto rispetto ai ricettori e, pertanto, sono ritenute 

trascurabili. In ultimo, le azioni di progetto non sono causa di impatto diretto sulla qualità dell’aria 

ma di impatti indiretti positivi determinati dalla riduzione di traffico privato.   

Complessivamente gli impatti diretti sulla salute pubblica correlati agli agenti chimico-fisici originati 

dalle opere in progetto in fase di esercizio sono trascurabili, a fronte di un significativo impatto 

indiretto positivo originato dal trasferimento modale da auto private a trasporto pubblico. 

 

La Tabella 78 seguente riassume i giudizi di impatto potenziale a cui lo studio preliminare 

ambientale è pervenuto. 

 

S0 Assenza di impatto A3               

S1 Trascurabile A2 A4 C1             

S2 Scarsamente significativo A1               

S3 Mediamente significativo                

S4 Significativo                

S5 Altamente significativo                

Tabella 78: Dimensione Operativa (O) - Significatività degli impatti potenziali  
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6.2.4 Sintesi degli impatti potenziali  

 

La Tabella 79 visualizza il quadro conclusivo di sintesi degli impatti potenziali attesi per l’opera in 

progetto a valle del recepimento, nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, 

delle accortezze mitigative e compensative illustrate nella trattazione dei vari aspetti ambientali. 

Emerge una sostanziale e generalizzata compatibilità ambientale esente da impatti significativi o 

altamente significativi, con residue sottolineature e “attenzioni” per quelle componenti di impatto 

che in corso d’opera possono essere solo parzialmente mitigate.    

 

CATEGORIA IMPATTI TIPOLOGIA IMPATTI Dim S 

A - Produzione di 
emissioni e residui 

Emissioni di rumore A1 Modifiche di clima acustico 
C S4 

O S1 

Emissioni di vibrazioni A2 Modifiche clima vibrazionale 
C S3 

O S1 

Emissioni in atmosfera A3 
Modifica delle condizioni di inquinamento 

dell’aria 

C S2 

O S0 

Emissioni di CEM A4 Modifica del campo elettromagnetico 
C S1 

O S0 

Produzione di materiali di 
risulta 

A5 Produzione di materiali di risulta C S1 

Produzione di sostanze 
inquinanti per il terreno e le 

acque 
A6 Modifica qualità delle acque e dei suoli C S1 

B - Consumo di risorse 

B1 Perdita di suolo C S1 

B2 Consumo di suolo C S0 

B3 Consumo di materie prime non rinnovabili C S1 

C - Modifica aspetti ambientali  

C1 
Modifica delle condizioni di esposizione della 

popolazione all’inquinamento 

C S1 

O S1 

C2 
Sottrazione di habitat e modifica della 

connettività ecologica 

C S1 

F S0 

C3 Modifica delle alberate e del verde urbano  
C S2 

F S1 

C4 Modifica degli usi in atto 
C S1 

F S1 

C5 Modifica dell’assetto geomorfologico C S0 

C6 
Modifica delle condizioni di deflusso dei 

corpi idrici 

C S0 

F S0 

C7 
Modifica struttura del paesaggio e del 

paesaggio percettivo 

C S1 

F S1 

Tabella 79: Significatività degli impatti potenziali 
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6.3 Hazard climatici e impatto sull’infrastruttura 

 

Nell’ultimo decennio si sono manifestati alcuni eventi meteorologici estremi che hanno 

determinato allagamenti e chiusure di stazioni a causa di nubifragi estivi, con conseguenti danni 

ai manufatti e relativi costi di ripristino, nonchè sospensioni temporanee del servizio della Linea 1 

della Metropolitana di Torino. La back analysis di questi eventi evidenzia che l’”hazard” climatico 

primario è rappresentato dalle “bombe d’acqua”, con piogge che hanno raggiunto in alcuni casi i 

50 mm/30’, e che i punti deboli devono essere ricercati nella rete di drenaggio urbano nelle aree 

delle stazioni. 

La carta del dissesto idrogeologico segnala inoltre un’area adiacente al tracciato nel quadrante 

nord-est delimitato dalla Tangenziale Sud di Torino e da Corso Francia in cui le condizioni di 

dissesto sono legate all’inadeguatezza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di 

scorrimento superficiale o a particolari condizioni di drenaggio. 

 

Alla luce dei cambiamenti climatici in atto e delle proiezioni climatiche future indicate dagli scenari 

IPCC RCP4.5 e RCP8.5, il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici PNACC 

evidenzia che è attesa in futuro una intensificazione degli eventi estremi. Le previsioni climatiche 

future al 2050 descritte nel report pubblicato dal Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti 

climatici (CMCC) “Analisi del rischio - I cambiamenti climatici in Italia” evidenziano per la pianura 

piemontese un generale aumento gli eventi di pioggia intensa, rappresentati dall’indice RX1DAY 

(quantità massima di precipitazione giornaliera), in particolare nella stagione estiva e autunnale. 

Sono inoltre segnalati aumenti di temperatura di 1-1.5° in estate e in inverno e un marcato 

aumento della frequenza per la stagione estiva delle notti tropicali. L’aumento di temperatura ha 

il potenziale di determinare ondate di caldo più lunghe e prolungate con conseguente forte 

riduzione di comfort all’interno della struttura durante la stagione estiva. 

 

Stante le considerazioni precedentemente sviluppate, si prevede che l’opera in progetto possa 

subire un impatto potenziale mediamente significativo per effetto dei cambiamenti climatici, sia in 

fase di costruzione che di esercizio. Le successive fasi della progettazione dovranno individuare 

le opportune azioni di adattamento necessarie per aumentare la resilienza dell’opera e ridurre al 

minimo il rischio climatico. 
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