
 

 

 

Regione Piemonte      Provincia di Torino 

 

 

COMUNE DI CHIVASSO 

 

 

Verifica preventiva di non assoggettabilità alla VAS 

opera 3.3 “Strada di collegamento C.so Galileo Ferraris (Strada prov. Torino-

Novara – Via Cappuccini) 

 

Piano Regolatore Generale Comunale - Variante ex.art.17  

 

 

 

 

 

Il Sindaco       Il Responsabile Unico del procedimento 

 

Il Segretario Comunale       Il Progettista incaricato: 

 

 

 

Chivasso, lì ……………………… 



COMUNE DI CHIVASSO 
 VARIANTE PARZIALE PRG - verifica preventiva di non assoggettabilità a VAS 

 

2 
 

Indice 

 

 

1. INTRODUZIONE ................................................................................................................................................. 3 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ...................................................................................................................... 3 

3. ORGANIZZAZIONE E CONTENUTI DEL DOCUMENTO ............................................................................ 5 

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE .............................................................................................................. 6 

5. DESCRIZIONE DELLA SCELTA PROGETTUALE ....................................................................................... 7 

6. VERIFICA CON LA COMPATIBILITÀ CON LA PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA................. 11 

6.1. Piano territoriale Regionale ............................................................................................................................. 11 

6.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale .......................................................................................... 19 

7. PIANO REGOLATORE COMUNALE ............................................................................................................ 25 

7.1. Vincoli urbanistici .............................................................................................................................................. 25 

7.2. Caratteristiche geologiche, idrologiche e geotecniche ................................................................................ 26 

7.3. Verifica della compatibilità idrogeologica....................................................................................................... 28 

7.4. Analisi del traffico .............................................................................................................................................. 28 

7.5. Verifica della compatibilità in relazione alla classificazione acustica di zona .......................................... 28 

7.5.1. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE .................................................. 29 

7.5.2. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO ............................................................. 31 

7.6. Interferenze con sotto servizi e infrastrutture esistenti ................................................................................ 31 

7.7. Considerazioni di carattere ambientale ......................................................................................................... 32 

8. SINTESI DEI RISULTATI E CONCLUSIONI ................................................................................................ 33 

9. ALLEGATI .......................................................................................................................................................... 34 

 

 

  



COMUNE DI CHIVASSO 
 VARIANTE PARZIALE PRG - verifica preventiva di non assoggettabilità a VAS 

 

3 
 

1. INTRODUZIONE 
 

Il Comune di Chivasso è attualmente dotato di Piano Regolatore Generale Comunale adottato in via 

definitiva con Deliberazione Regionale n. 19-12326 del 19/04/2004 e pubblicato sul BUR n. 16 –

2°supplemento- del 23/04/2004. 

Il presente documento tecnico è finalizzato a fornire le informazioni ed i dati necessari alla verifica 

preventiva di assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica, della redigenda 

Variante Parziale ai sensi dell’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i e relativa agli interventi di variante 

al progetto esecutivo “Linea Torino-Milano, Linea Chivasso-Aosta, Linea Chivasso-Casale - 

Soppressione di  P.L. nei territori del Comune di Chivasso mediante realizzazione di opere 

sostitutive”, nel territorio del Comune di Chivasso. 

In particolare la variante al progetto esecutivo 

• opera 3.3 “Strada di collegamento C.so Galileo Ferraris (Strada prov. Torino-Novara – Via 

Cappuccini)  

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Rispetto alla normativa regionale il presente documento viene predisposto in conformità a quanto 

previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n.12-8931 “D.lgs 152/2006 e 

s.m.i. “norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in 

materia di valutazione ambientale strategica di piani di programmi”, con specifico riferimento alle 

indicazioni dell’allegato II della stessa. 

In particolare per quanto attiene la verifica preventiva nella medesima delibera viene indicato che: 

“nei casi in cui, occorra stabilire preventivamente la necessità dell’espletamento del procedimento 

VAS è necessario che nelle fasi iniziali di elaborazione del piano o programma sia predisposto un 

documento tecnico, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obbiettivi del piano o del 

programma e che contenga le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di 

effetti significativi sull’ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nello 

specifico Allegato della direttiva 2001/42/CE. 

In riferimento a tale documento tecnico l’autorità preposta alla VAS, cui compete la decisione circa 

l’assoggettabilità del piano o programma a valutazione, è tenuta a consultare i soggetti competenti 

in materia ambientale che possono essere interessati dagli effetti che l’attuazione del piano o 

programma può avere sull’ambiente. Tali soggetti devono essere individuati dall’autorità preposta 

alla VAS in collaborazione con l’autorità proponente, in relazione all’esercizio delle loro specifiche 

funzioni amministrative e competenze in materia ambientale, tenuto conto del territorio interessato, 

della tipologia di piano o programma e degli interessi pubblici coinvolti. 
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Pertanto riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella 

direttiva e nel decreto di recepimento, e dei rispettivi allegati, nello specifico 

• Dir. 2001/42/CE – Allegato II 

• D. Lgs 4/2008 correttivo al D.Lgs 152/2006 – Allegati I : 

 

• L.R. 44/2000 

Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle principali linee 

guida in materia di VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia precedenti 

all’approvazione della Direttiva CE/42/2001, sia successive, ovvero, in via indicativa e non 

esaustiva: 

• Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati 

Piani e Programmi sull’ambiente. 

• Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS): Fondi strutturali 2000-2006, 

Allegato 2. Supplemento al mensile del Ministero dell’Ambiente “L’ambiente informa n. 9, 1999; 
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•  Commissione europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”. Manuale 

per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi 

strutturali dell’Unione Europea. Agosto 1998 

 

3. ORGANIZZAZIONE E CONTENUTI DEL DOCUMENTO 

Lo studio è redatto in conformità dell’allegato I del D.lgs 4/2008 “Criteri per la verifica di 

assoggettabilità di piani e programmi di cui all’art.12”. 

I contenuti della variante interessano nella fattispecie la modifica del tracciato dell’opera 3.3 “Strada 

di collegamento C.so Galileo Ferraris (Strada prov. Torino-Novara – Via Cappuccini), inserito 

nell’ambito della progettazione esecutiva “Linea Torino-Milano, Linea Chivasso-Aosta, Linea 

Chivasso-Casale - Soppressione di P.L. nei territori del Comune di Chivasso mediante realizzazione 

di opere sostitutive”, nel territorio del Comune di Chivasso.  

Nello specifico, la modifica riguarda la realizzazione di una Rotatoria a lungo raggio di forma ovoidale 

su C.so Galileo Ferraris, nonché la modifica del tratto iniziale dell’asse “A” fino al cavalca-ferrovia al 

km28+525 di prevista realizzazione nell’opera 3.3. 

La strada in progetto ha le caratteristiche previste per una strada locale extraurbana o urbana di 

categoria F2 come prescritto dal D-M. 5 Novembre 2001 “Norma funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade”. 

Il tracciato in oggetto sarà formato da un’unica carreggiata formata da due corsie, una per senso di 

marcia, di m- 3,25 ciascuna; ogni corsia è fiancheggiata da una banchina di m. 1,00 di larghezza, 

per una larghezza complessiva della piattaforma stradale pari a m. 8,50. 

La fattibilità dell’intervento è subordinata alle effettive esigenze che le nuove opere andranno a 

soddisfare considerando in particolare i seguenti aspetti: 

• riduzione impatto ambientale, in quanto si intende ottimizzare per quanto possibile la viabilità 

esistente; 

• miglioramento della sicurezza stradale, andando a riqualificare e adeguare tratti di viabilità 

esistenti che allo stato attuale presentano criticità; 

• riduzione e razionalizzazione dei costi di realizzazione. 

Lo studio analizza: 

- la compatibilità rispetto ad altri piani o programmi; 

- le caratteristiche del piano oggetto di valutazione; 

- le caratteristiche territoriali dell’area interessata dalle opere; 

- le caratteristiche degli impianti eventualmente presenti a carico delle componenti analizzate. 
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4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 
 

Il territorio è inserito nella provincia di Torino, 23 Km a NE del capoluogo, a circa 180 metri sul livello 

del mare, sulla sinistra del fiume Po. L'estensione territoriale del Comune di Chivasso è di 51,31 

chilometri quadrati e la popolazione si aggira sui 30.000 abitanti.  

È un importante mercato agricolo e zootecnico al centro di una fertile regione agricola. Chivasso si 

è sviluppato in epoca recente principalmente grazie all'attività delle sue industrie, che operano nei 

settori automobilistico, meccanico, tessile, chimico, alimentare e conciario. 

La nuova opera in progetto occuperà lotti che risultano censiti al catasto ai fogli 58 e 59. 

Dal punto di vista urbanistico le aree limitrofe l’intervento sono principalmente di tipo residenziale 

esistenti o di trasformazione. 

In merito alla zonizzazione acustica l’area ricade in “Classe III: aree di tipo misto”. 
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5. DESCRIZIONE DELLA SCELTA PROGETTUALE 

L’andamento del tracciato di progetto risulta vincolato da una serie di elementi che ne hanno 

determinato lo sviluppo plano altimetrico. In primo luogo, la quota altimetrica della rotatoria su C.so 

Galileo Ferraris, è vincolata sia dall’attuale piano stradale, sia dal ramo di innesto “Asse A” già 

progettato nell’opera 3.3, in cui è prevista la realizzazione di un cavalca ferrovia. 

Planimetricamente il tracciato risulta vincolato dalla necessità di potersi sviluppare all’interno di una 

fascia delimitata da edifici residenziali e commerciali. 

In tal senso la posizione della nuova rotatoria è stata definita tenendo conto dei seguenti criteri 

progettuali: 

• rispetto dei vincoli geometrici dettati dalla normativa vigente (D.M. 5/11/2001 riportante le 

caratteristiche geometriche e funzionali delle strade e D.M. 19 aprile 2006 relativo alle 

intersezioni stradali); 

• necessità di mantenere, per quanto possibile, l’ingombro della nuova carreggiata all’interno 

della fascia di pertinenza dell’Ente Proprietario (ANAS S.p.A.) al fine di limitare le aree private 

da espropriare. 

Altimetricamente, sono stati adottati dei profili longitudinali che si “appoggiano” su quelli esistenti 

laddove ci si raccorda al piano stradale esistente, ma che ne rettifica localmente le livellette al fine 

di ottimizzare le pendenze per la raccolta delle acque piovane. Inoltre, per quel che riguarda l’asse 

“A”, si è modificato l’andamento planimetrico cercando di mantenere la stessa livelletta prevista nel 

progetto dell’opera 3.3 “Strada di collegamento C.so Galileo Ferraris” in modo da lasciare invariata 

la progettazione del cavalca ferrovia al km 28+525 previsto su tale opera.  

Parallelamente a queste scelte, peraltro necessarie, sono state studiate le possibili soluzioni, sia per 

riuscire a limitare le velocità di percorrenza senza creare limitazioni alla circolazione locale e 

longitudinale, sia per consentire alla popolazione la fruibilità delle aree adiacenti l’arteria principale.  

Sono stati pertanto adottati i seguenti criteri progettuali: 

• mantenimento dei marciapiedi per tutto lo sviluppo degli innesti in rotatoria su C.so Galileo 

Ferraris sia in direzione Torino che in direzione Chivasso; 

• estensione di un tratto di marciapiede fino al nuovo attraversamento pedonale su Via P. 

Borsellino: 

• estensione del marciapiede lungo il nuovo innesto per il collegamento diretto di Via F. Ajmo 

con la nuova rotatoria; 

• razionalizzazione degli attraversamenti pedonali. 

• Estensione di un tratto di pista ciclabile a doppio senso di marcia lungo il nuovo innesto verso 

Via F. Ajma fino al nuovo attraversamento pedonale. 
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Figura 1 – Planimetria di Progetto 

Gli svincoli a rotatoria adottati, rappresentano un sistema di regolazione del traffico dove gli 

attraversamenti sono risolti con un minimo di punti di conflitto e con sole svolte a destra. 

I vantaggi riscontrati nell’adozione di questa tipologia d’interscambio, sono direttamente connessi 

alla disciplina di guida e conseguentemente all’adattamento a questo sistema. 

L’adozione degli svincoli a rotatoria di caratteristiche geometriche coerenti con la densità del traffico, 

produce, sia in ambiente urbano che suburbano, i seguenti vantaggi: 

• Coesistenza di diverse utenze (traffico leggero e pesante) senza gerarchie fra i flussi; 

• Miglioramento delle condizioni di sicurezza (minori punti di conflitto e ridotta velocità); 

• Agevolazione delle svolte a sinistra ed eliminazione dei tempi di attesa sui rami d’accesso; 

• Maggiore efficacia (rispetto alla semaforizzazione) nella gestione delle fluttuazioni di traffico. 

(ore di punta e di calma); 

• Maggiore capacità dell’incrocio rispetto alla semaforizzazione; 

• Possibilità di inversione della marcia; 

• Riduzione dell’inquinamento atmosferico e sonoro e contenimento conseguente di 

carburante (fluidità del traffico, motori a regime con migliori rendimenti); 

• Positivo impatto ambientale ed accettabile occupazione di territorio;  

• Minori costi di manutenzione e migliore funzionalità di esercizio rispetto alla 

semaforizzazione.  
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Per quel che riguarda le Rotatorie, il D.M. 19/04/2006, considera tre tipologie fondamentali di 

rotatorie in base al diametro della circonferenza (rotatorie di forma circolare):   

• rotatorie convenzionali con diametro esterno compreso tra 40 e 50 m;   

• rotatorie compatte con diametro esterno compreso tra 25 e 4 

• mini rotatorie con diametro esterno compreso tra 14 e 25 m.   

Per la definizione della geometria della rotatoria in progetto, si è fatto riferimento ad una rotatoria di 

tipo convenzionale con diametro esterno maggiore o uguale a 40m.  

I due diametri esterni (corrispondenti agli assi di simmetria) della nuova rotatoria, a lungo raggio e 

di forma ovoidale, misurano: 

• diametro esterno "asse A" - "asse2" L= 54.00m (raggio esterno nel tratto circolare 47.00m) 

• diametro esterno assi Corso Galileo Ferraris L= 74.00m (raggio esterno nel tratto circolare 

22.00m), come da schema a seguire: 

La larghezza della corsia nell’anello della rotatoria è di 7 m e la banchina esterna è di 1.5 m. L’anello 

della rotatoria deve avere una sola corsia; la larghezza dell’anello consente il passaggio 

contemporaneo di due veicoli leggeri, ma non è consentita una suddivisione in corsie per mezzo 

della segnaletica orizzontale. 

Diversamente da altre norme, le norme italiane per diametri superiori a 40 m prescrivono che l’anello 

sia largo solo 6 m; da un lato ciò può favorire la sicurezza delle manovre inducendo a mantenere 

velocità basse sull’anello, dall’altro ciò dà luogo ad una riduzione della capacità della rotatoria. Visto 

il numero degli innesti presenti sulla rotatoria in progetto ed in analogia alla rotatoria di prevista 

realizzazione nell’opera 3.3, si è stabilito di mantenere la corsia unica di larghezza 7.00m 

I bracci di uscita sono più larghi di quelli di ingresso. Quest’ultimi misurano 4.50 m, mentre i bracci 

di ingresso hanno una larghezza pari di 3.50m. 

 

 

Figura 2 – Sezione tipo in rotatoria 

Sui rami di innesto, la piattaforma stradale di progetto ha le caratteristiche previste per una strada 

extraurbana secondaria di categoria F2 come prescritto dal DM 5 novembre 2001 “ Norme funzionali 

e geometriche per la costruzione delle strade” , fatta eccezione per gli innesti su C.so Galileo Ferraris 

in cui, in linea di massima viene mantenuta la larghezza della carreggiata esistente, maggiore 

rispetto a quella prevista in normativa, ma non sufficiente a permettere l’affiancamento di due veicoli 

così come richiesto dal D.M. per ragioni di sicurezza. 

L’organizzazione della sede stradale, per ogni senso di marcia, è la seguente: 
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- una corsia di marcia da 3.25 m  

- una banchina da 1.00 m 

- nei tratti dove previsto, il marciapiede con larghezza non inferiore a 1.50 m 

- Nei tratti dove previsto, arginello di larghezza 1,00 m e scarpata con pendenza 3/2. 

La piattaforma pavimentata ha pertanto una larghezza totale minima di 8.00 m. 

In rettifilo la sezione stradale sarà sagomata a doppia falda con una pendenza trasversale del 2,5% 

per agevolare lo smaltimento delle acque meteoriche. In curva la pendenza trasversale verrà 

calcolata tramite normativa e comunque non superiore al 3.5% per adeguarsi agli ingressi esistenti. 

L’anello della rotatoria ha una pendenza trasversale del 2,00% costante verso l’esterno al fine di 

agevolare lo smaltimento delle acque meteoriche. 

Pavimentazioni 

È prevista una pavimentazione a strati trattati con leganti bituminosi (flessibili) che consente al 

pavimento di adattarsi, senza rompersi, alle deformazioni della fondazione (permanenti), alle 

variazioni di temperatura ed alle sollecitazioni indotte dal traffico. 

La pavimentazione stradale adottata per i nuovi tratti stradali è caratterizzata da una sovrastruttura 

flessibile costituita dai seguenti elementi: 

 

TAPPETO DI USURA cm 4 

STRATO DI COLLEGAMENTO cm 5 

STRATO DI BASE cm 9 

MISTO GRANULARE NON LEGATO cm 35 

 
L'intera sovrastruttura ha pertanto uno spessore totale di cm 53. 

Smaltimento acque meteoriche 

Le acque di piattaforma verranno convogliate, mediante idonea pendenza della sede stradale, verso 

la banchina, da dove sono raccolte e indirizzate nei punti di scarico. 

In particolare, in corrispondenza del nuovo rilevato, ASSE “A”, i deflussi meteorici sono scaricati 

attraverso gli embrici e convogliati in fossi di guardia in terra collocati al piede del rilevato stesso; i 

fossi di guardia confluiscono poi in pozzetti di raccolta (1,9x1,9) m, a partire dai quali una tubazione 

convoglia le acque al punto di scarico. 

I deflussi meteorici relativi alla piattaforma stradale della rotonda vera e propria, dell’ASSE “2” e 

dell’ASSE 5” (tratti in progetto) vengono raccolti mediante caditoie stradali in ghisa D 400, dimensioni 

(30x30) cm, poste in prossimità della banchina, ad interasse di circa 15÷20 m, ed indirizzate 

mediante tubazioni interrate allo scarico. 
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Per punto di scarico si intende lo scolmatore SMAT, oggetto di Progettazione specifica e di prossima 

realizzazione. 

Qualora però a completamento dei lavori relativi alle opere in progetto lo scolmatore non fosse 

ancora realizzato, le acque meteoriche raccolte sulla piattaforma stradale verranno 

temporaneamente disperse nel terreno mediante la realizzazione di pozzi disperdenti collocati 

nell’area verde della rotonda. Il sistema di dispersione previsto sarà costituito da n. tre pozzi 

disperdenti realizzati secondo lo schema grafico contenuto nell’elaborato “T-16 Sistema di 

smaltimenti delle acque meteoriche”. 

Il sistema di smaltimento esistente lungo Corso Galileo Ferraris (ASSE “3” ed ASSE “1”), interferente 

con le opere in progetto, deve essere mantenuto e pertanto ripristinato con il completamento dei 

lavori. 

 

6. VERIFICA CON LA COMPATIBILITÀ CON LA PROGRAMMAZIONE 
SOVRAORDINATA 

 

Vengono analizzati i principali strumenti di pianificazione territoriali sovraordinati al fine di verificare 

eventuali incompatibilità con gli interventi oggetto della presente valutazione. Saranno inoltre 

verificati eventuali condizionamenti o vincoli di tipo paesaggistico e naturalistico derivanti da norme 

nazionali o regionali e, in ultimo, saranno verificati i condizionamenti eventualmente conseguenti dal 

PRG vigente. 

 

6.1. Piano territoriale Regionale 

La Regione Piemonte ha adeguato la precedente legislazione urbanistica (L.R.56/77), emanando 

una Legge Regionale (L.R.45/94) che specifica il nuovo quadro della pianificazione territoriale.  

Gli adeguamenti della legge regionale riguardano gli strumenti di livello provinciale, ma anche la 

necessità, per la Regione, di dotarsi di uno strumento specifico di governo del territorio, il Piano 

Territoriale Regionale (PTR). Il PTR è stato approvato in data 19.06.1997 con delibera del Consiglio 

Regionale n.388-9126. Il PTR è stato modificato con una variante approvata con DCR n. 35-33752 

del 2 novembre 2005 e con una variante adottata con DGR n. 13-8784 del 19 maggio 2008.  

È attualmente in corso la revisione generale del Piano Territoriale Regionale: La Giunta regionale 

con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 ha 

approvato il documento programmatico " Per un nuovo Piano Territoriale Regionale ". Nell'ambito 

del processo di ridefinizione della disciplina e degli strumenti per il governo del territorio è stato 

adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR), con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008, 

pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008. A seguito dell'acquisizione dei 

pareri e delle osservazioni sono state assunte le controdeduzioni con D.G.R. n. 17-11633 del 22 
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giugno 2009 e sono stati predisposti gli elaborati definitivi del Piano con trasmissione al Consiglio 

regionale con D.G.R. n. 18-11634 del 22 giugno 2009 per l'approvazione. Ai sensi dell'articolo 20, 

comma 4, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni e 

della D.G.R. n. 12 – 8931 del 9 giugno 2008, a seguito della pubblicazione del Piano è stata attivata 

la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che si è conclusa con l'espressione del 

parere motivato sulla compatibilità ambientale da parte della Giunta Regionale con D.G.R. n. 12-

11467 del 25 maggio 2009, con il quale sono state fornite indicazioni per mitigare e compensare i 

potenziali effetti negativi del Piano sull'ambiente.  

In data 21/07/2011 con D.C.R. n.122-29783 è stato approvato il nuovo PTR. 

Il nuovo piano si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro: 

• un quadro di riferimento (la componente conoscitivo-strutturale del piano), avente per 

oggetto la lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, 

morfologici, paesistico-ambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi locali 

territoriali che struttura il Piemonte; 

• una parte strategica (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso 

livello istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale 

individuare gli interessi da tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo; 

• una parte statutaria (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni 

dei diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e 

sussidiarietà. 

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla suddivisione 

del territorio regionale in 33 Ambiti di integrazione territoriale (Ait); in ciascuno di essi sono 

rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che 

devono essere oggetto di una pianificazione integrata e per essi il piano definisce percorsi strategici, 

seguendo cioè una logica policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi 

produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione. 

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 a Ptr e Ppr, di seguito descritte: 

Strategia 1 - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 

PAESAGGIO: è finalizzata a promuovere l’integrazione tra la valorizzazione del patrimonio 

ambientale–storico–culturale e le attività imprenditoriali ad essa connesse; la riqualificazione delle 

aree urbane in un’ottica di qualità della vita e inclusione sociale, la rivitalizzazione delle “periferie” 

montane e collinari, lo sviluppo economico e la rigenerazione delle aree degradate. 



COMUNE DI CHIVASSO 
 VARIANTE PARZIALE PRG - verifica preventiva di non assoggettabilità a VAS 

 

13 
 

Strategia 2 - SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA: è finalizzata a 

promuovere l’eco-sostenibilità di lungo termine della crescita economica, perseguendo una 

maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse. 

Strategia 3 - INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’, 

COMUNICAZIONE, LOGISTICA: è finalizzata a rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo locale 

del nordovest nell’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 tra occidente e oriente (Corridoio 5). 

Strategia 4 - RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA: 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 e innovazione, ad assorbire e trasferire 

nuove tecnologie, anche in riferimento alle tematiche di frontiera, alle innovazioni in campo 

ambientale e allo sviluppo della società dell’informazione. 

Strategia 5 - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITA’ ISTITUZIONALI: 

coglie le potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti interessati alla 

programmazione/pianificazione attraverso il processo di governance territoriale. 

 

Il PTR è costituito dai seguenti elaborati: 

➢ Relazione 

➢ Tavole della conoscenza  

➢ Tavola di progetto 

➢ Norme di attuazione 

➢ Rapporto ambientale 

➢ Rapporto ambientale - Sintesi non tecnica 
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Con riferimento alla Tavola il Ptr 

assume come obiettivo strategico il 

riconoscimento del sistema 

policentrico piemontese, attraverso 

la valorizzazione delle differenti 

identità e vocazioni dei territori 

piemontesi, anche con riferimento 

alle loro capacità di relazionarsi con 

le altre regioni italiane e nel più 

vasto contesto europeo. 

Il comune di Chivasso è inserito 

nell’AIT (Ambiti di Integrazione 

territoriale) n.11-Chivasso. 

  
Estratto tavola A RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 



COMUNE DI CHIVASSO 
 VARIANTE PARZIALE PRG - verifica preventiva di non assoggettabilità a VAS 

 

15 
 

Con riferimento alla tavola A, si evidenzia come l’area interessata dall’intervento non sia 

interessata da nessun elemento di rilievo segnalato 

 
 

Estratto tavola B SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA 

 

 
 

Estratto tavola C INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’, COMUNICAZIONE, LOGISTICA 

Con riferimento alla tavola C, si evidenzia la presenza della rete infrastrutturale esistente 

con la presenza del corridoio internazionale costituito dall’autostrada A4 
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Con riferimento alla tavola D, si evidenzia come la AIT si caratterizzi per la presenza di un 

sistema della ricerca quali laboratori e università sede di attività di ricerca e laboratori di 

ricerca privati, che però non interessa la zona di intervento. 

  

Estratto tavola E - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITA’ ISTITUZIONALI 

Con riferimento alla tavola E non si evidenziano particolari informazioni 

 
 

Estratto tavola D - RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA 
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Estratto tavola E - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITA’ ISTITUZIONALI 
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In conclusione dall’analisi relativa al Piano Territoriale Regionale si riporta di seguito le indicazioni 

delle Norme relative all’AIT 11 di Chivasso e che costituiscono i temi strategici di rilevanza regionale. 

Da tali indicazioni si evince l’assenza di elementi di incompatibilità tra gli interventi previsti in Variante 

in oggetto ed il PTR. 
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6.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
 

Si allegano le tavole più significative ai fini ambientali, estratte dal Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Torino PTC2, Variante al PTC1 ai sensi dell’art. 10 della legge 

regionale n. 56/77 smi, secondo le procedure di cui all’art. 7, adottata dal Consiglio della Provincia 

di Torino con deliberazione n. 26817 del 20/07/2010, approvata dal Consiglio della Regione 

Piemonte con deliberazione n. 121-29759 del 21/07/2011 e pubblicato sul BUR n. 32 del 11 agosto 

2011 

Dall’analisi delle suddette tavole si evincono le seguenti considerazioni: 

 

• Tavola 2.1 del P.T.C.2 – “sistema insediativo residenziale e servizi di carattere 

sovracomunale: polarità, gerarchie territoriali e ambiti di approfondimento 

sovracomunale" 

 

 

 

 

 

TAVOLA 2.1 

 

Il comune di Chivasso si classifica come centro “medio” vale a dire poli dell’armatura urbana che 

dispongono di una diversificata offerta di servizi interurbani, a maggior raggio di influenza. 
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• Tavola 2.2 del P.T.C.2 – “sistema insediativo: attività economico-produttivo" 

Il comune di Chivasso rientra nell’ambito produttivo di I livello (AP-I). 

“Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del PTC2 sono quelle di conservazione, potenziamento, 

infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive. Gli interventi ammessi negli AP-I sono: 

nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e riorganizzazione territoriale e 

urbanistica a carattere produttivo. Gli AP-I sono, inoltre, gli ambiti preferenziali per la rilocalizzazione 

delle attività produttive site in zone improprie.” (art.24, c.6 NdA-PTC2) 

Il tipo di intervento non prevede consumo del suolo a fini produttivi. 

  

 

 

 

TAVOLA 2.2 
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• Tavola 3.1 del P.T.C.2 – “sistema del verde e delle aree libere" 

 

 

 
TAVOLA 3.1 
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• Tavola 4.1 del P.T.C.2 – “schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità" 

 

 
 

 
TAVOLA 4.1 
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• Tavola 4.2 del P.T.C.2 – “carta delle gerarchie della viabilità e sistema delle adduzioni 

all’area torinese" 

 
 

 

TAVOLA 4.2 

 

• Tavola 4.3 del P.T.C.2 – “progetti di viabilità" 

 

 

 

TAVOLA 4.3 

Non si prevedono interventi alla viabilità nel comune di Chivasso. 
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• Tavola 5.1 del P.T.C.2 – “quadro del dissesto idrogeologico, dei comuni classificati 

sismici e degli abitati da trasferire e da consolidare" 

 

 

 
TAVOLA 5.1 

 

Le aree oggetto di intervento non ricadono nelle fasce di dissesto. 
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7. PIANO REGOLATORE COMUNALE 

7.1. Vincoli urbanistici 
Da un punto di vista programmatico, gli interventi oggetto del Progetto Esecutivo “Linea Torino-

Milano, Linea Chivasso-Aosta, Linea Chivasso-Casale - Soppressione di P.L. nei territori del 

Comune di Chivasso mediante realizzazione di opere sostitutive” sono inseriti nell’ambito dei piani 

urbanistici del Comune interessato e sono stati oggetto di una specifica convenzione tra gli Enti 

interessati.  

Più in particolare, in seguito all’approvazione del Piano Triennale per la Soppressione dei Passaggi 

a Livello ed il Potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza, avvenuta il 01.10.98, il 

Comune di Chivasso ha raggiunto con la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. un accordo al fine di 

sopprimere n°10 passaggi a livello esistenti sul territorio comunale, di cui n°9 sulla linea Torino-

Milano e n°1 sulla linea Chivasso-Aosta, anche internamente al centro abitato.  

La maggior parte delle soluzioni previste sono state infatti recepite dalla Variante Generale di 

P.R.G.C. adottata dal Comune di Chivasso con Del. C.C. n. 34 del 27.07.01. 

 

Gli interventi in progetto sono localizzati all’interno dell’abitato del Comune di Chivasso in prossimità 

della linea ferroviaria e della Strada Provinciale Padana Superiore. 

Dal punto di vista urbanistico non si sono individuate particolari problematiche e vincoli di 

inserimento, in quanto trattasi di opere di variante a quelle previste dal Progetto Esecutivo “Linea 

Torino-Milano, Linea Chivasso-Aosta, Linea Chivasso-Casale - Soppressione di P.L. nei territori del 

Comune di Chivasso mediante realizzazione di opere sostitutive”. 

In particolare relativamente in progetto l’intervento interessa un tratto della viabilità esistente. Per 

l’intervento è prevista l’espropriazione di porzioni di terreni adiacenti ai tracciati in progetto e la 

demolizione di alcuni manufatti interferenti come già previsto nel Progetto Esecutivo generale. 

 

Di seguito si riportano gli estratti di PRG delle aree oggetto di intervento, estrapolate dall’elaborato 

E.03.01.01 del Progetto Esecutivo “Linea Torino-Milano, Linea Chivasso-Aosta, Linea Chivasso-

Casale - Soppressione di P.L. nei territori del Comune di Chivasso mediante realizzazione di opere 

sostitutive”.  

A seguire sono rappresentati gli interventi previsti dal progetto esecutivo generale ed oggetto del 

presente progetto preliminare di variante. 
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Progetto esecutivo Progetto in variante 

 

7.2. Caratteristiche geologiche, idrologiche e geotecniche 
 

L’area di studio è inserita nella riva sinistra della valle alluvionale del Fiume Po, nel tratto in cui lo 

stesso lambisce a settentrione la Collina di Torino. In particolare le aree di progetto sono dislocate 

Oggetto di 

variante 
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lungo le linee ferroviarie Torino-Milano, Chivasso-Aosta e Chivasso-Casale, in prossimità dei centri 

di Chivasso e di Castelrosso.  

L’area è pressoché pianeggiante e sub-orizzontale, con quote che variano tra 180 e 190 m s.l.m. 

Immediatamente a nord di Chivasso, secondo una linea ad andamento W-E, la pianura sale verso 

le zone terrazzate che, procedendo ancora verso Nord si raccordano a loro volta con le cerchie 

moreniche rissiane. 

L’area di studio dista dal Fiume Po da 1000 a 2000 m circa. Alcune opere di progetto sono invece 

interessate dalla rete idrica che, provenendo da nord, confluisce a valle delle stesse aree di progetto 

nel Fiume Po medesimo. In particolare si riscontrano i seguenti elementi idraulici principali, 

procedendo da Ovest verso Est: 

• Torrente Orco 

• Canale del Nuovo Orchetto 

• Gora S. Marco, ad Ovest di Chivasso 

• Gora del Poasso 

• Canale Cavour 

• Scaricatore del Canale di Cavour, ad Est di Chivasso. 

La rete idrica originaria risulta fortemente modificata dalla costruzione di canali artificiali, quali il 

Canale di Cavour e opere accessorie, al fine di ottenere una migliore regimazione delle acque nella 

piana o utilizzare le stesse per scopi produttivi. Inoltre è presente una fitta rete di scoli superficiali, 

con direzione prevalente N-S, che drenano le acque verso i principali collettori e, da qui, al Fiume 

Po. 

Il territorio in esame appartiene al settore occidentale della Pianura Padana e corrisponde alla parte 

centrale del margine settentrionale o alpino. 

Dal punto di vista lito-stratigrafico la pianura è costituita da depositi continentali fluvio-glaciali e 

fluviali pleistocenici mindeliani-rissiani-würmiani, successivamente incisi dai corsi d’acqua e 

parzialmente ricoperti dai depositi alluvionali (Olocene Medio e Recente). 

Al di sotto di questi sono presenti i depositi pliocenici-pleistocenici villafranchiani di ambiente fluvio-

lacustre sovrastanti, a loro volta, i depositi pliocenici marini: queste due ultime unità non affiorano in 

alcun punto dell’area di studio. 

Dal punto di vista idrogeologico, il settore occidentale della Pianura Padana è caratterizzato dalla 

presenza di un acquifero superficiale ed una serie di acquiferi profondi, indipendenti tra di loro. 

Nell’area studiata l’acquifero superficiale si individua, a seconda delle zone, a profondità variabili dai 

2-3 metri ai 10 metri di profondità dal piano campagna. 

Analizzando la situazione in dettaglio, è possibile operare una suddivisione in complessi 

idrogeologici omogenei. 

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle caratteristiche geologiche del terreno oggetto 

di intervento, desunte dalla “Relazione geologica e idrogeologica” elaborato E.02.01.01 del Progetto 
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Esecutivo “Linea Torino-Milano, Linea Chivasso-Aosta, Linea Chivasso-Casale - Soppressione di 

P.L. nei territori del Comune di Chivasso mediante realizzazione di opere sostitutive”. 

 

L’opera in progetto si colloca sul Corso Ferraris. Tale strada è posta sulle alluvioni antiche a1 i cui 

sedimenti sono rappresentati da ghiaie sabbiose in matrice limo-sabbiosa caratterizzate da un 

addensamento da medio ad elevato. 

Al di sopra di tali sedimenti, nel tratto più urbanizzato, tra Corso Ferraris ed il cavalcavia, sono da 

attendere materiali di riporto eterogenei, di spessore variabile, fino a circa 2,00 m dal piano di 

campagna. 

Nell’area è presente una falda a pelo libero all’interno dei sedimenti ghiaio-sabbiosi delle unità a1 

posta a profondità variabili (circa 2,50m circa nella zona di Corso Ferraris). 

 

7.3. Verifica della compatibilità idrogeologica 

Gli interventi in variante non comportano particolari interferenze sotto il profilo idrogeologico della 

zona.  

 

7.4. Analisi del traffico 

Per quanto riguarda l’accessibilità e l’utilizzo dei nuovi tracciati stradali, le opere in oggetto sono 

destinate allo scorrimento dei veicoli, al traffico pedonale e ciclabile. 

L’intervento consente di la regolarizzazione del traffico con un conseguente miglioramento 

delle condizioni di sicurezza e lo scorrimento dei flussi nel nuovo incrocio. 

 

7.5. Verifica della compatibilità in relazione alla classificazione 
acustica di zona 

 

La classificazione acustica dei territori comunali è stata inizialmente prevista dall’art. 2 del D.P.C.M. 

1° marzo 1991, “Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno”. Il decreto stabiliva che il territorio comunale dovesse essere suddiviso in zone 

acusticamente omogenee, secondo sei classi, per ciascuna delle quali venivano fissati i limiti 

massimi ammissibili del livello equivalente di intensità sonora. 

Il piano di zonizzazione acustica è uno strumento di pianificazione del territorio, che ne disciplina 

l’uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività su di esso svolte, al fine di armonizzare le esigenze 

di protezione dal rumore e gli aspetti riguardanti la pianificazione territoriale e il governo della 

mobilità. Il piano di zonizzazione acustica è dunque parte integrante della pianificazione territoriale 

dell’Amministrazione comunale. 
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Il Regolamento è adottato dal Comune di Chivasso in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 

6, comma 1, lettera e) della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento 

acustico” e dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni 

per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”. Il Regolamento acustico ottempera 

e recepisce quanto disposto dalla DGR. 24-4049 del 27 Giugno 2012, pubblicata sul BUR Piemonte 

n°27 il 05/07/2012, in merito alle disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai valori 

limite.  

 

7.5.1. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

 Il Comune di Chivasso ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo le sei classi di 

destinazione d’uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite 

delle sorgenti sonore”, ai sensi dell’art 5 e dell’art.6 della Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 

“Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”. Il piano di 

Classificazione Acustica è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n°17 dell’ 11/04/2005. 

Le sei classi acustiche in cui è suddiviso il territorio comunale, risultano essere:  

• Classe I – Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 

rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree 

destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, 

parchi pubblici, etc.  

• Classe II – Aree ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con 

limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali  

• Classe III – Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 

veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 

commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; 

aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.  

• Classe IV – Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate 

da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 

commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 

comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole 

industrie.  

• Classe V – Aree parzialmente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da 

insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.  

• Classe VI – Aree esclusivamente. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate 

da attività industriali e prive di insediamenti abitativi (fatta esclusione per le unità immobiliari dei 

custodi e/o proprietari dell’attività stessa). Il Piano di Classificazione Acustica ha inoltre definito le 
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fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate a manifestazioni a carattere 

temporaneo o mobile oppure all’aperto. 

 

 

Estratto piano di zonizzazione acustica 

 

Le aree limitrofe all’intervento in questione ricadono interamente in classe acustica III (Area di tipo 

mista). 

In relazione agli aspetti di classificazione acustica non si prevedono in generale particolari criticità e 

gli interventi in Variante risultano compatibili con le previsioni generali di Piano. 

Contestualmente alla progettazione definitiva ed esecutiva, e comunque prima dell’esecuzione 

dell’opera, verrà predisposta apposita Valutazione Previsionale di Impatto Acustico del nuovo piano 

viabile, così come espressamente previsto dall’art. 8 della L.447/1995, in cui verranno considerate 

sia la situazione attuale che quella futura, con particolare attenzione alla modifica dei flussi di traffico 

ed alla modifica delle velocità di percorrenza nei tratti oggetto di modifica. Inoltre, sulla Valutazione 

Previsionale di Impatto Acustico, in attuazione all’art.6 del documento relativo alla Mappatura 

Acustica dei Piani viabili Comunali, verranno preliminarmente previsti interventi di contenimento 

acustico quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’uso di particolari asfalti per il 

contenimento delle rumorosità da rotolamento, con particolare interesse ed attenzione a quelli che 

garantiscano nel tempo le caratteristiche acustiche. Ad opera ultimata e funzionante, ai sensi del 

DPR 142/2004 art. 2 – 4 - 5 ed ai sensi del Documento di Mappatura Acustica dei Piani Viabili 

Comunali, art. 6, verrà eseguito un monitoraggio acustico del nuovo piano viabile al fine di verificare 

la conformità normativa e la rispondenza al documento di Previsione, oltre che l’aggiornamento della 

Mappatura acustica dei piani viabili comunali con il nuovo tratto viabile. 
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7.5.2. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

Nel mese di settembre 2020 è stato conferito l’incarico al Geom. Gabriele Ferraris, nato a Chivasso 

il 23/05/1969, iscritto negli elenchi dei Tecnici Competenti in Acustica ambientale ENTECA al n°4601 

e titolare della H.A.R.P. s.a.s., di effettuare la Valutazione di Impatto Acustico riferita alle rumorosità 

indotte dalla realizzazione della nuova rotatoria su C.so Galileo Ferraris nel comune di Chivasso 

(TO). 

Dallo studio effettuato e alla luce dei dati riportati nella relazione di Previsione di Impatto acustico si 

deduce che le opere in variante saranno conformi alla normativa vigente. 

Pertanto l’opera risulta compatibile con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali 

e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione allegata “Valutazione previsionale di Impatto Acustico”. 

 

7.6. Interferenze con sotto servizi e infrastrutture esistenti  

Nell’area di progetto si rileva la presenza delle seguenti reti infrastrutturali interrate: 

• Rete di energia elettrica e della pubblica illuminazione, 

• Rete di approvvigionamento idrico, 

• Rete di telefonia, 

• Rete di trasporto e distribuzione gas metano, 

• Rete del teleriscaldamento. 

Si individuano anche linee elettriche aeree a media e bassa tensione. 

Il tracciato dei sottoservizi potenzialmente interferenti, di norma sono da considerarsi indicativi e 

meramente orientativi in quanto evidenziano sostanzialmente solo la presenza del sottoservizio 

stesso al fine di offrire un punto di riferimento indispensabile per le attività di sondaggio e di scavo.  

Pertanto sarà necessario in fase di lavorazione accertare l'esatta ubicazione di strutture ed impianti 

sotterranei al fine di evitare possibili danneggiamenti degli stessi. In sede di esecuzione dei lavori 

dovrà essere adottata la massima prudenza specialmente nell'accertamento della esatta posizione 

di tali infrastrutture. 

In fase di progettazione esecutiva, tutti gli Enti proprietari o concessionari di servizi e possibili opere 

interferenti con le opere in progetto dovranno fornire la loro valutazione analitica degli interventi 

d’adeguamento.  



COMUNE DI CHIVASSO 
 VARIANTE PARZIALE PRG - verifica preventiva di non assoggettabilità a VAS 

 

32 
 

 

Foto 1 – vista del tracciato esistente 

 

  

Foto 2 

 
7.7. Considerazioni di carattere ambientale 

Per la definizione della prefattibilità ambientale dell’intervento si è fatto riferimento agli studi e 

indagini alla base del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino, le cui tavole più 

significative sono state analizzate nei paragrafi precedenti. 

Si sono inoltre tenuti in considerazione gli studi geologici – geotecnici allegati al progetto esecutivo 

generale che portano alle seguenti conclusioni: 

˗ l’area non rientra in aree protette o biotopi comunitari individuate su strumenti pianificatori 

vigenti;  
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˗ l’opera non è localizzata in zone di instabilità idrogeologica e in punti critici per la dinamica 

dei versanti; 

˗ nel Comune di interesse sono presenti beni di interesse storico culturale ed ambientale, ma 

non così prossimi all’area di intervento da interferire con essi. 

 

8. SINTESI DEI RISULTATI E CONCLUSIONI 

Sulla base di quanto esaminato e riportato nei precedenti paragrafi si può in sintesi concludere che 

la redigenda variante parziale al PRG: 

 

➢ Non presenta elementi di incompatibilità con gli strumenti di programmazione sovraordinata 

➢ Non interessa aree di particolare valore o vulnerabilità; 

➢ Non interessa aree protette; 

➢ Non dà luogo a impatti negativi, certi o ipotetici, tali da generare condizioni di incompatibilità; 

➢ Non genera rischi per la salute umana o per l’ambiente, tali da generare condizioni di 

incompatibilità; 

➢ Non interessa aree di notevole interesse eco-sistemico; 

 

Sulla base di quanto illustrato nel presente studio, si ritiene che la redigenda variante al PRG 

del comune di Chivasso sia da considerarsi sostenibile e che non sussistono gli elementi di 

assoggettabilità alla fase di Valutazione Ambientale Strategica. 
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9. ALLEGATI 
 

Valutazione previsionale di Impatto Acustico 
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1 SCOPO 
 

1.1 Descrizione dell’attività in progetto 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

1.2 Orari di attività 

1.2.1 Descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti 
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1.2.2 Caratteristiche temporali dell’attività e degli impianti 

 

 

1.2.3 Gestione delle aperture verso l’esterno 

 

1.2.4 Analisi del traffico 

 

 

1.3 Sorgenti rumorose connesse all’opera e loro ubicazione 

• 

• 

• 

• 

• 
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1.3.1 Compendio e calcolo dei valori medi settimanali – Fonte IT_a_rd0177_Report 
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1.4 Descrizione delle caratteristiche costruttive dell’opera 

• 

• 

• 

• 
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1.5 Identificazione dei ricettori 
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ID Destinazione uso Altezza media (mt~) Distanza (mt~) Dislivello (mt~) 
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1.6 Planimetria dell’Area 

 
  



R203585-IP-0920 – pag  15/63 

 

1.6.1 Descrizione area di studio 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

1.7 Zona Acustica di appartenenza 
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  Classe acustica Immissione Emissione Qualità Differenziale 

    Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte 

  Classe I 50 40 45 35 47 37 +5 +3 

  Classe II 55 45 50 40 52 42 +5 +3 

  Classe III 60 50 55 45 57 47 +5 +3 

  Classe IV 65 55 60 50 62 52 +5 +3 

  Classe V 70 60 65 55 67 57 +5 +3 

  Classe VI 70 70 65 55 70 70 --- --- 
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Infrastruttura esistente al 18/11/1997

Diurno Notturno Diurno Notturno Opedali Scuole Altri

Fascia A (100 mt) 70 60

Facia B (150 mt) 65 55

Infrastruttura di nuova realizzazione

Diurno Notturno Diurno Notturno Opedali Scuole Altri

Fascia A (100 mt) 70 60

Facia B (150 mt) 65 55

250 mt (dal binario) 65 55

500 mt (dal binario) --- ---
< 35 notte

< 35 notte < 40 notte

< 40 notte< 45 giorno

< 45 giorno

Rumorosità max interna

Rumorosità max interna

50 40

50 40 < 35 notte < 45 giorno < 40 notteEsistente

Velocità < 200 Km/h

Velocità > 200 Km/h

Ricettori sensibili Altri ricettori

Ricettori sensibili Altri ricettori

50 40
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Tipo di strada
Sottotipo a fini 

acustici

Ampiezza fascia di 

pertinenza acustica

Giorno Notte Giorno Notte

dB(A) dB(A) dB(A) db(A)

100 (Fascia A) 70 60

150 (Fascia B) 65 55

100 (Fascia A) 70 60

150 (Fascia B) 65 55

100 (Fascia A) 70 60

150 (Fascia B) 65 65

100 (Fascia A) 70 60

50 (Fascia B) 65 65

Da (strade a 

carreggiate 

separate e di 

quartiere)

100 70 60

Db (tutte le altre 

strade urbane 

secondarie)

100 65 55

E - urbana di quartiere 30

F - Locale 30

D - Urbana di scorrimento 50 40

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in 

tabella C  allegata al DPCM 14/11/1997 e comunque in 

modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree 

urbane

Limiti acustici

C - Extraurbana secondaria

Ca (strade a 

carreggiate 

separate e tipo IV 

CNR 1980)Cb (tutte le altre 

strade extraurbane 

secondarie)

50

50

50

50

40

40

40

40

B - Extraurbana principale

Scuole, Ospedali, 

case di cura e di 

Secondo Codice della Strada
Secondo Norma CNR 

1980 e Direttive PUT
metri

A - Autostrada

 

 

Tipo di strada
Sottotipo a fini 

acustici

Ampiezza fascia di 

pertinenza acustica

Giorno Notte Giorno Notte

dB(A) dB(A) dB(A) db(A)

A - Autostrada 250 50 40 65 55

B - Extraurbana principale 250 50 40 65 55

C1 250 50 40 65 55

C2 150 50 40 65 55

D - Urbana di scorrimento 100 50 40 65 55

E - urbana di quartiere 30

F - Locale 30

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in 

tabella C  allegata al DPCM 14/11/1997 e comunque in 

modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree 

urbane

Limiti acustici
Scuole, Ospedali, 

case di cura e di 

Secondo Codice della Strada

(Secondo DM 

05/1//12001 - 

Norme finz. E geom. 

Per la costruzione 

delle strade) metri

C - Extraurbana secondaria

 

 

1.8 Individuazione delle principali sorgenti sonore presenti e loro rumorosità 
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1.9 Modello di rappresentazione dei livelli sonori 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
 

• 

• 

• 
 

1.9.1 Trattamento dei dati strumentali rilevati per la mappatura acustico-strategica – Fonte 
“IT_a_rd0177_Report” 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

 

 

 

 

 

• 

• 
 

 

1.10 Incremento dei livelli sonori dovuti all’aumento di traffico veicolare 
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Originaria viabilità da e per Caluso/Mazzé 

 

 
Futura viabilità da e per Caluso/Mazzé 

 

 

1.11 Contenimento rumorosità 
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1.12 Rumorosità fase realizzativa 

 

 

1.13 Rilevazioni di verifica 

 

1.13.1 Rilevazioni di verifica rumorosità Cantiere 

1.13.2.1 Piano di Monitoraggio – Premessa 
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1.13.2.2  Le finalità del monitoraggio 

• 

• 

• 

➢ 

➢ 
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1.13.2.3  Contenuti del progetto di monitoraggio 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1.13.2.4  Identificazione delle attività 

Ante operam 

In opera 

• 

• 

• 
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1.13.2.5  Localizzazione dei punti di monitoraggio 
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1.13.2.6  Indicatori 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" 
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Componenti tonali 

Componenti bassa frequenza 

 
 

Componenti Impulsive 

Livello percentile L1 
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Livello percentile L10 

Livello percentile L50 

Livelli percentili L90, L95 

Livello massimo Lmax 
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Livello minimo Lmin 

Distribuzione statistica 

• 

• 

1.13.2.7  Metodiche di monitoraggio 

• 
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• 

• 

➢ 

➢ 

➢ 

1.13.2.8  Trattamento dei dati 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

1.13.2.9  Restituzione delle informazioni 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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1.14  Identificativo del Tecnico 

 

1.15 Normativa applicabile 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

1.16 Dati Committenza 

• 

• 

• 

• 
 



R203585-IP-0920 – pag  34/63 

2 RILEVAZIONI ACUSTICHE  
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2.1 Definizione delle condizioni di misura 

• 

• 

• 

• 

• 

2.2   Strumentazione Utilizzata  
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2.2.1 Note in merito alla definizione degli eventi impulsivi 

 

2.2.2 Note in merito alla definizione degli eventi tonali 
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2.2.3 Certificato Accredia Fonometro B&K 2250 
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2.2.4 Certificato Accredia Calibratore 
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2.3 Definizione dei punti di misura 
 

 

 
 

• 
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2.3.1    Rilievi periodo diurno 
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2.3.2    Rilievi periodo notturno 

 



R203585-IP-0920 – pag  43/63 

2.4    Riepilogo rumorosità rilevate 

2.4.1 Periodo di riferimento diurno 

Punto Condizioni di misura Laeq K K K LC

o note particolari dB(A) (I) (T) (B) dB(A)

Punto 1 Ambientale diurno (depurato dal decespugliatore) 65,2 0 0 0 65,0

Mappatura Corso Galileo Mappatura - 15,30-16,30 61,6 0 0 0 61,5

Mappatura Nel punto specifico 64,9 0 0 0 65,0

2.4.2 Periodo di riferimento notturno 

Punto Condizioni di misura Laeq K K K LC

o note particolari dB(A) (I) (T) (B) dB(A)

Punto 1 Ambientale notturno 53,8 0 0 0 54,0

Mappatura Corso Galileo Mappatura - 22,30-23,30 53,7 0 0 0 53,5

Mappatura Nel punto specifico 53,2 0 0 0 53,0

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

2.5    Considerazioni 

• 

• 
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2.5.1 Periodo di riferimento diurno 

Punto

Ambientale Residuo Solo Ferrovia Solo strada Solo antropico

Punto 1 65,2 <55 --- 65,0 <50

Rilevazioni Diurno

2.5.2 Periodo di riferimento notturno 

Punto

Ambientale Residuo Solo Ferrovia Solo strada Solo antropico

Punto 1 53,8 <45 --- 53,8 <45

Rilevazioni Notturno
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3 ANALISI DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO 

• 

• 

3.1 Modellizzazione acustica ante operam 
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3.1.1  Mappa diurno 

 

 
Ante operam 2D – diurno 

 

 
Ante operam 3D – diurno 
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3.1.2  Mappa notturno 

 
Ante operam 2D – notturno 

 

 
Ante operam 3D – notturno 

 

 

3.1.3  Verifica taratura modello sui dati rilevati – anno 2020 

Punto

Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

Punto 1 65,2 53,8 64,9 53,2 0,3 0,6 OK OK

Rilevato Restituito Scostamento Taratura modello
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3.2 Verifica valori ante operam 

Punto

Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

Punto 1 65,2 53,8 65,0 55,0 0,2 -1,2 NO OK

R001 61,5 51,1 65,0 55,0 -3,5 -3,9 OK OK

R002 61,3 50,9 65,0 55,0 -3,7 -4,1 OK OK

R003 53,8 43,3 65,0 55,0 -11,2 -11,7 OK OK

R004 54,2 42,7 65,0 55,0 -10,8 -12,3 OK OK

R005 58,0 47,6 65,0 55,0 -7,0 -7,4 OK OK

R006 65,3 54,8 65,0 55,0 0,3 -0,2 NO OK

R007 46,5 38,1 50,0 40,0 -3,5 -1,9 OK OK

Ambientale Limite Scostamento Conformità
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3.3 Incertezza di misura e validazione del modello 

 

 

 

 
 

• 

• 

 

 

3.3.1 Definizione tolleranza strumentazione 

 

 

3.3.2 Stima dell’incertezza di misura con metodo analitico 

• 

• 

• 

Distanza media Errore strumento Altezza media Copertura K Incertezza (dB)

54,00 0,49 11,70 2,00 1,0
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4 PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO 

• 

• 

• 
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4.1  Nuova mappa cromografica 

Post operam 2D – diurno 

 

 
Post operam 3D – diurno 
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Post operam 2D – notturno 

 

 
Post operam 3D – notturno 

4.2  Verifica nuove rumorosità in facciata ai ricettori 

Punto

Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

R001 61,4 51,1 65,0 55,0 -3,6 -3,9 OK OK

R002 61,3 50,9 65,0 55,0 -3,7 -4,1 OK OK

R003 53,8 43,2 65,0 55,0 -11,2 -11,8 OK OK

R004 55,4 44,0 65,0 55,0 -9,6 -11,0 OK OK

R005 59,0 48,6 65,0 55,0 -6,0 -6,4 OK OK

R006 65,0 55,0 65,0 55,0 0,0 0,0 OK OK

R007 45,4 37,2 50,0 40,0 -4,6 -2,8 OK OK

Ambientale Limite Scostamento Conformità
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4.3  Considerazioni  
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5 PREVISIONE FASE REALIZZATIVA 

 

 

 
 

• 

Cursore: (A)  Leq=68,1 dB  LFmax=89,9 dB  LFmin=---

0001 - Camion che passano.S3D

12,50 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L
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LLeq
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• 

Cursore: 06/08/2002 16.16.18,900 - 16.16.19,000  LAeq=60,8 dB  LASMax=60,7 dB  LAF(Inst)=46,1 dB

0001 - Camion che passano.S3D - A cadenza Rapida

15.50.00 15.55.00 16.00.00 16.05.00 16.10.00 16.15.00
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Cursore: (A)  Leq=78,2 dB  LFmax=101,4 dB  LFmin=55,6 dB

0002 - carico camion.S3D

12,50 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L
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Cursore: 06/08/2002 16:32:46 - 16:32:47  LAeq=72,4 dB  LAF95=71,9 dB

0002 - carico camion.S3D
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• 

Cursore: (A)  Leq=84,4 dB

pala2.S3D in Calcoli

12,50 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L
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dB   21/06/2005 13:19:31 - 13:19:42  Totale
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5.1 Riepilogo emissione sonora delle macchine movimento terra 

 Lp Distanza Lw 

 dB(A) mt dB(A) 

Camion 68,1 4 91,1 

Escavatore 10 mt 78,2 10 109,2 

Escavatore 40 mt 65,8 40 108,8 

Pala gommata 84,4 2 101,4 
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5.2 Previsioni rumorosità cantieristiche 

Punto

Diurno Diurno Diurno

dB(A) dB(A)

R001 69,0 60,0 Necessita Deroga

R002 68,0 60,0 Necessita Deroga

R003 59,0 60,0 ok

R004 68,0 60,0 Necessita Deroga

R005 66,0 60,0 Necessita Deroga

R006 70,0 60,0 Necessita Deroga

R007 49,0 50,0 ok

Previsione cantiere Limite di zona Note
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6 CONCLUSIONI 
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7   Vidimazioni 

 

 


