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1. RIFERIMENTI PRELIMINARI 

 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
La legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico) attribuisce ai 
comuni un ruolo rilevante ai fini della tutela dell’inquinamento acustico. Infatti, ad essi 
spettano :  

a) in primo luogo, la predisposizione della classificazione del territorio comunale dalla 
quale discendono, come dettagliato nei successivi paragrafi, i limiti acustici di 
riferimento; 

b) il conseguente coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la 
determinazioni assunte a seguito della classificazione acustica; 

c) l'adozione dei piani di risanamento, i cui contenuti sono stabiliti dall’art. 7 della 
stessa legge quadro; 

d) il controllo  del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico 
all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture 
adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi 
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla 
utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di 
licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive ; 

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la 
tutela dall'inquinamento acustico; 

f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli ; 
g) le attività di controllo ; 
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite , per lo svolgimento di attività 

temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per 
spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni 
indicate dal comune stesso. 

 
Le competenze sopra indicate sono precisate nell’ambito regionale con la legge 20 ottobre 
2000, n. 52. Con specifico riferimento al tema della stesura di varianti ai P.R.G.C., l’art.5, co.4, 
stabilisce che ogni modifica degli strumenti urbanistici debba essere accompagnata dalla 
contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica. 
 
In tale contesto si inserisce la presente proposta di aggiornamento del Piano di classificazione 
acustica comunale in accordo a quanto stabilito dalla Variante strutturale in oggetto. 
 
In ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa e, nello specifico dalla D.G.R. n.85-3802, la 
presente proposta di aggiornamento della classificazione acustica comunale è redatta da tecnici 
competenti in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8 della legge 447/1995. 
 
 
 
1.2 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO 

 
Nelle seguenti figure da 1/1 a 1/5 viene indicata la localizzazione delle aree comprese nella 
Variante strutturale.  Le caratteristiche degli interventi previsti sono illustrate in paragrafo 2. 
 
Complessivamente la variante riguarda tre aree (cfr figure seguenti) per le quali l’attuale Piano 
Regolatore prevede le seguenti destinazioni: 

1. l’area IPA1, attualmente destinata ad impianti artigianali di nuovo insediamento; 
2. l’area RI3, già destinata a residenza; 
3. l’area AT6, attualmente destinata ad attività sportive ad uso privato. 
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Figura 1/1  Vista aerea d’insieme con la localizzazione delle aree RI3, AT6 e IPA 1 (fonte: 

www.maps.live.com) 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1/2  Perimetrazione dell’area IPA1 nel vigente PRG – indicata in rosso 

 

RI3-AT6 

IPA1 
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Figura 1/3 Perimetrazione delle aree RI3(in rosso) e AT6 (in blu) nel vigente PRG 

 
 
 

 
 
Figura 1/4  Vista aerea dell’ area in cui ricade la zona IPA 1 (fonte: www.maps.live.com)   
 
 

IPA1 
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Figura 1/5  Vista aerea delle aree in cui ricadono le zone RI3 e AT6  (fonte: 

www.maps.live.com) 

 

 

 

1.4 CARATTERISTICHE DELLE AREE DI INTERVENTO 

 

1.4.1 Area IPA1  

 
L’area IPA1 si colloca all’interno dell’insediamento lineare man mano cresciuto nel tempo lungo 
la strada che collega gli abitati di Pino a Chieri.   
Questo insediamento è tuttora dotato di notevole forza attrattiva e presenta un carattere 
misto, residenziale, produttivo e terziario. La componente residenziale è varia, comprendendo 
settori più compatti e parti con edificazione rada, settori tipicamente suburbani a prevalenza di 
abitazioni di medio – piccola dimensione ed altri, con un tessuto più strutturato dal punto di 
vista dell’assetto urbano, in cui prevalgono le abitazioni plurifamigliari. 
Le tendenze alla trasformazione degli insediamenti industriali in terziario - commerciale che 
hanno in generale interessato le zone lungo la principale viabilità ai margini delle città, si 
riscontrano, seppure in minor misura, anche nel caso in esame. Nelle prossimità della zona 
IPA1 è in corso la trasformazione dell’ex officina meccanica Favretto in centro commerciale, 
con la conseguente modificazione della viabilità di accesso. 
 
L’area di intervento si colloca nel settore posto al piede del versante sud della dorsale collinare 
di Torino.  Si tratta di un ambito caratterizzato da una morfologia collinare irregolare, con la 
presenza di dossi e declivi che definiscono delle aree di impluvio gradualmente confluenti in 

RI3 

AT6 
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piccoli corsi d’acqua; nel suo complesso l’andamento del terreno declina in direzione di Chieri. 
 
Nell’area di intervento l’andamento del terreno evidenzia la presenza  di superfici pianeggianti 
o a dosso con dolce declivio, declinanti sia in direzione nord – sud, verso Chieri, sia in direzione 
ovest – est,  verso la valle Gola (figure 1/6 e 1/7). 
La copertura del suolo è a prato, segnata da un fosso colatore non permanente, costeggiato da 
una siepe arbustiva in continuità con un filare alberato, posto al piede del gradino morfologico 
che separa due livelli del terreno.   
Più in generale la copertura del suolo evidenzia una situazione di estesa diffusione degli 
insediamenti, sia nelle zone più direttamente di versante, sia nel settore inferiore che fa perno 
sulla strada che collega Pino a Chieri. Nel complesso, anche per la presenza di edifici di qualità 
posti nelle zone più esterne a minore densità insediativa, l’immagine è quella di una 
conurbazione residenziale metropolitana in contesto paesaggistico pregiato.  

 

1.4.2 Area RI3 – AT6 

 
Questo settore del territorio, collocato a sud-ovest dell’insediamento originario di Pino lungo un 
versante collinare che offre condizioni di esposizione solare e panoramica molto favorevoli, 
presenta nel suo insieme una struttura insediativa nel contempo continua e dispersa, che si è 
gradualmente estesa inglobando al suo interno le originarie ville con parco.  Le modalità in cui 
si è realizzato e articolato questo insediamento, e di conseguenza le caratteristiche degli 
edifici, non identificano una chiara stratificazione temporale delle diverse parti che lo 
compongono.  
La tipologia insediativa è quella del sobborgo esclusivamente residenziale, reso possibile dalla 
crescita della motorizzazione privata, che rappresenta l’unico possibile strumento di 
accessibilità, fatto di edifici uni o plurifamigliari di piccola e media dimensione, con giardino 
recintato, che formano un mosaico le cui tessere rispecchiano  esclusivamente  l’estensione 
delle proprietà. 
 
 

2. CONTENUTI DELLA  VARIANTE STRUTTURALE  

 

2.1 LE PREVISIONI DELL’ATTUALE PRG  

 
La Variante strutturale del Piano Regolatore si riferisce a tre ambiti normativi individuati 
nell’ambito dell’attuale PRG:  

4. l’area IPA1, destinata ad impianti artigianali di nuovo insediamento; 
5. l’area RI3, già destinata a residenza; 
6. l’area AT6, destinata ad attività sportive ad uso privato. 

 
Per quanto attiene l’area IPA 1 si riporta uno stralcio dei contenuti progettuali relativi alla 
destinazione prevista nell’attuale PRG.  Le ipotesi insediative evidenziano la previsione di 5 
edifici di dimensioni medie e grandi. 
 
La figura seguente illustra una vista prospettica dell’area IPA 1 secondo le attuali previsioni di 
PRG.  Gli edifici realizzabili, di rilevanti dimensioni, occuperebbero l’intera estensione dell’area 
di intervento. La loro realizzazione, considerando la morfologia dell’area stessa, comporterebbe 
consistenti movimenti di terreno, sia per sbancamenti che per rilevati, per la formazione del 
piano d’imposta degli edifici previsti.  Si rileva inoltre l’assenza di previsione di aree a 
parcheggio in superficie. 
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Figura 2.1/1 Vista prospettica ripresa da ovest verso est dell’area IPA 1 secondo le 

destinazioni previste negli strumenti urbanistici vigenti 

 

 

2.2 LE PREVISIONI DELLA VARIANTE STRUTTURALE  

 
La trasformazione della destinazione d’uso dell’area IPA1 in area residenziale costituisce il 
principale intervento della Variante Strutturale e si muove all’interno dell’ottica del maggior 
risparmio possibile nell’utilizzo del territorio, individuando un’area capace di assorbire il lieve 
sviluppo demografico previsto nei prossimi anni, insieme alle aree attualmente già destinate ad 
edilizia residenziale. Un tassello di tessuto urbano ove sarà possibile sperimentare e realizzare 
un progetto pilota capace di costruire l’auspicata relazione armonica tra costruito e paesaggio 
agricolo e naturale. L’intervento riserverà una quota per edilizia convenzionata.  
Nel complesso le residenze di prevista realizzazione ospiteranno all’incirca 100 abitanti. 
 
Sempre nell’ottica di una razionalizzazione dell’uso del suolo e dell’ottimizzazione delle risorse 
disponibili sul territorio si collocano gli altri due interventi oggetto della variante: 

� l’area RI3, sulla base di una attenta analisi delle aree residue esistenti, è oggetto di una 
revisione della normativa attuale al fine di garantire, da un lato, uguali diritti ai 
proprietari di aree appartenenti alle stesse categorie normative, dall’altro di attuare una 
specifica previsione di piano utilizzando aree compatibili e già esistenti per fini 
residenziali; 

� l’area AT6 è oggetto di un cambio di destinazione d' uso in area residenziale; questo per 
contribuire al reperimento di aree edificabili in porzioni di territorio già urbanizzato e per 
garantire un uso funzionalmente più coerente del territorio urbano.  

Gli interventi previsti in queste due aree, ancorché non puntualmente dimensionabili, possono 
essere stimati come complessivamente dell’ordine di grandezza di quello della precedente 
area. 
 
 

3. INDICAZIONI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ATTUALE RELATIVAMENTE ALLE  

AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE 

 
Il Comune di Pino Torinese dispone del Piano di classificazione acustica approvato con DCC 
n.31 del 19 aprile 2005. 
In relazione alle destinazioni d’uso a suo tempo prefigurate dal PRGC, l’area IPA1 risulta 
assegnata alla classe IV, così come si può osservare nella seguente figura estratta dalla 
classificazione acustica vigente. 
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Fig. 3/1  Area IPA1 -  Estratto della classificazione acustica del territorio comunale 
 
 

Si ricorda che ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97, in relazione alla loro destinazione 
d’uso, sono da attribuire assegnate alla classe IV “Aree di intensa attività umana”, le aree 
urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 
presenza di attività commerciali ed 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. 
Ai confini dell’area oggetto della variante urbanistica, le aree sono assegnate alla classe III, 
con l’esclusione dell’area posta dall’altra parte della ex S.S.10. Questa infatti è collocata in 
classe IV. 
 
 
L’area RI3 risulta, assegnata alla classe II. Tale classe è attribuita alle aree destinate 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 e artigianali. 
L’area AT6, collocata all’interno della precedente RI3, è viceversa assegnata alla classe III, 
nella quale rientrano le aree definite dalla legge, “di tipo misto”.  

IPA1 
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Fig. 3/2  Aree RI3–AT6  -  Estratto della classificazione acustica del territorio comunale 
 
 

4. CLIMA ACUSTICO ATTUALE 

 
Le aree oggetto della variante presentano in termini di clima acustico attuale condizioni 
differenti. 
In particolare, si osserva che il clima acustico relativo all’area IPA1 è contraddistinto dalla 
presenza, al suo margine, della strada (ex S.S.10) che da Chieri sale verso Pino e la galleria di 
collegamento verso Torino. Tale arteria viaria è contraddistinta da flussi veicolari di 
scorrimento che danno luogo a livelli sonori via via decrescenti all’aumentare della distanza. La 
riduzione dei livelli sonori è in questo caso più evidente in conseguenza della conformazione 
dell’area che discende allontanandosi dalla strada. Si tenga presente che per effetto della 
presenza della fascia di pertinenza acustica (ex DPR 142/2004) nelle aree più prossime alla 
strada sono ammessi livelli sonori indotti dal traffico veicolare pari a 70 dB(A) e 60 dB(A), 
rispettivamente nel tempo di riferimento diurno e notturno, valori di 5 dB(A) superiori a quelli 
limite stabiliti dalla normativa in relazione alla classe acustica oggi assegnata. 
 
Le aree RI3 e AT6, viceversa sono aree di carattere residenziale segnate da viabilità a 

RI3 

AT6 
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carattere locale, con flussi ridotti, specie nelle ore notturne. L’area AT6, come risulta dalla  
figura 4.7/2, pur in un contesto non differenziato sotto il profilo dei livelli acustici attuali 
rispetto alla RI3, presenta classe più elevata (con limiti maggiori di 5 dBA) in ragione della 
diversa destinazione ad essa assegnata dal PRGC vigente. 
 
 

5. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

COMUNALE 

 
Con riferimento alla classificazione acustica, l’Amministrazione ha ritenuto superate le 
motivazioni per le quali sono stati fissati nel vigente Piano le destinazioni d’uso e gli indici 
urbanistici delle aree IPA 1, RI 3 e AT 6, avviando la procedura per una Variante strutturale, ai 
sensi  della Legge Regionale 1/2007.  
 
In relazione alle indicazioni della Variante in esame che attribuisce all’area IPA 1 una 
destinazione di carattere residenziale, si propone un aggiornamento della classificazione 
acustica attribuendola alla Classe III in continuità con le circostanti aree ad analoga 
destinazione. L’assegnazione alla Classe III si motiva in relazione alla destinazione residenziale 
dell’area oggetto di variante in un contesto a media densità di popolazione, caratterizzato dalla 
presenta di viabilità interessata da traffico di scorrimento e dalla presenza di attività 
commerciali, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.  
Con riferimento all’area IPA 1, stante la proposta di aggiornamento del Piano di classificazione 
sopra proposto e le classi assegnate alle aree confinanti con l’area di variante, si evidenzia 
che: 

o non risultavano presente accostamenti critici, nè la proposta di aggiornamento di 
classificazione acustica da luogo ad accostamenti critici; 

o Non si configuravano le condizioni per le quali occorre inserire fasce cuscinetto; tale 
condizione permane anche in relazione alla variante in oggetto.  

Il Piano di classificazione acustica con l’aggiornamento proposto, relativamente all’area IPA 1, 
è illustrato nella Tavola 1. 
 
 
Anche per quanto riguarda l’area AT 6, a seguito della nuova destinazione d’uso, si propone un 
aggiornamento della classificazione. In questo caso si ritiene opportuno una assegnazione alla 
classe II. L’area, infatti, destinata ad uso residenziale, presenta una bassa densità di 
popolazione, limitata presenza di attività commerciali, assenza di attività industriali/artigianali, 
ed  è interessata da traffico veicolare locale. Tale assegnazione porterebbe ad una 
omogeneizzazione con la classe attribuita alla circostante area RI 3.  
Con riferimento all’area AT 6, stante la proposta di aggiornamento del Piano di classificazione 
sopra proposto e le classi assegnate alle aree confinanti con l’area di variante, si evidenzia 
che: 

o non risultavano presente accostamenti critici, nè la proposta di aggiornamento di 
classificazione acustica da luogo ad accostamenti critici; 

o Non si configuravano le condizioni per le quali occorre inserire fasce cuscinetto; tale 
condizione permane anche in relazione alla variante in oggetto.  

Il Piano di classificazione acustica con l’aggiornamento proposto, relativamente all’area AT 6, è 
illustrato nella Tavola 2. 
 
Stante i contenuti della variante RI 3, per tale area non si rende necessario provvedere ad un 
aggiornamento delle indicazioni della classificazione acustica vigente. 
 
Con particolare riferimento alla nuova destinazione residenziale prevista per l’area IPA1, per la 
citata relativa vicinanza ad una infrastruttura di trasporto interessata da flussi veicolari 
consistenti, occorrerà provvedere alla preventiva valutazione di clima acustico ai sensi dell’art. 
8, co.3 della L. 26 ottobre 1995 n. 447 e dell’art. 11 della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52. Tale 
valutazione comporta una ricognizione delle condizioni sonore nell’area oggetto di intervento.  
Ai sensi della D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 46-14762, in relazione ai livelli di rumore rilevati, la 
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valutazione di clima acustico provvederà quindi a  descrivere gli eventuali interventi di 
mitigazione previsti dal proponente a salvaguardia dell’insediamento in progetto 
dall’inquinamento acustico; quantificherà inoltre i benefici derivanti dai suddetti interventi di 
mitigazione, considerando anche quelli conseguenti all’applicazione del DPCM 5 dicembre 1997, 
“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. 
 




