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1. PREMESSA

Lo studio di compatibilità  della  Variante Strutturale  e di  Adeguamento al PAI N° 3 del
P.R.G.C.  del  Comune  di  San  Secondo  di  Pinerolo  (TO)  con  il  Piano  di  Zonizzazione  (o
Classificazione) Acustica Comunale vigente è stato richiesto dall'Amministrazione comunale
in prima battuta ad integrazione della proposta di Progetto Preliminare della Variante. L'iter
della Variante è giunto ora alla fase definitiva, ed il presente elaborato fa riferimento a tale fase.

Il Piano di Zonizzazione Acustica vigente è stato approntato nel 2003 (Notizia di avvio del
procedimento BURP n°  34 21.08.2003) ed è stato approvato in data 29.03.004. 

Il presente studio verte alla verifica della compatibilità delle proposte contenute nel progetto
definitivo di Variante del P.R.G.C. con il Piano di Zonizzazione Acustica vigente, o, in difetto,
alla proposta di massima di eventuali variazioni atte ad ottimizzare il Piano stesso con le nuove
destinazioni d'uso o gli interventi previsti. 

Si procederà pertanto nel presente studio ad approfondire puntualmente, dal punto di vista
strettamente acustico, le singole proposte di variante, suddivise per località di riferimento, ed a
valutarne,  come  anzi  detto,  la  compatibilità  con  il  Piano  di  Classificazione  Acustica in
considerazione delle destinazioni d'uso previste e preesistenti. Le eventuali criticità riscontrate
nelle proposte verranno evidenziate ed analizzate, segnalando le eventuali possibili variazioni al
Piano di Zonizzazione Acustica Comunale che si rendano necessarie o opportune per la miglior
pianificazione acustica del territorio.

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018



Pagina 4 di 47

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il quadro normativo di riferimento in materia di tutela e pianificazione acustica a livello
locale è definito principalmente dall'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico”, nel quale ai Comuni viene affidato un ruolo rilevante ai fini della
tutela dell’inquinamento acustico. Compete loro, infatti:

a) la  classificazione  del  territorio  comunale  (definizione  dei  limiti  acustici  di
riferimento per aree omogenee);

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

c) l'adozione dei piani di risanamento, i cui contenuti sono esplicati nell’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  funzioni  amministrative  relative  al  controllo  sull'osservanza  delle  prescrizioni

attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e
dalle  sorgenti  fisse,  della  disciplina  (art.  8,  comma  6)  relativamente  al  rumore
prodotto  dall'uso  di  macchine  rumorose  e  da  attività  svolte  all'aperto,  della
disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di
cui all'art.  6 della  stessa Legge,  della  corrispondenza alla  normativa  vigente dei
contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5;

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, 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.

Tali  competenze  sopra indicate  sono precisate  nell'ambito  della  Regione Piemonte  dalla
Legge 20 ottobre 2000, n° 52, la quale all'art. 5, comma 4, specifica che “Ogni modifica degli
strumenti  urbanistici  comporta  la  contestuale  verifica  e  l'eventuale  revisione  della
classificazione acustica”.

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018



Pagina 5 di 47

Da un punto di vista tecnico-operativo, il riferimento per la definizione delle classi acustiche
del  territorio  nel  quadro  legislativo  è  il  D.P.C.M. 14  novembre  1997 “Determinazione  dei
valori limite delle sorgenti sonore” (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 280 del 1/12/97). 

Nell'allegato al Decreto vengono inserite le tabelle che specificano le definizioni delle classi
ed i limiti massimi che le caratterizzano

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art.1)

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, ecc.

CLASSE II - 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.

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  prevalentemente  industriali:  rientrano  in  questa  classe  le  aree  interessate  da
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate
da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

I aree particolarmente protette 45 35

II aree prevalentemente residenziali 50 40

III aree di tipo misto 55 45

IV aree di intensa attività umana 60 50

V aree prevalentemente industriali 65 55

VI aree esclusivamente industriali 65 65
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Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

I aree particolarmente protette 50 40

II aree prevalentemente residenziali 55 45

III aree di tipo misto 60 50

IV aree di intensa attività umana 65 55

V aree prevalentemente industriali 70 60

VI aree esclusivamente industriali 70 70

L'art. 6 del D.G.R. n.85-3802, sancisce che “La redazione tecnica del piano di zonizzazione
acustica a livello  comunale richiede necessariamente l'utilizzazione di un gruppo operativo
multidisciplinare del quale devono far parte almeno le seguenti professionalità:

a) tecnico esperto in urbanistica con particolare riferimento alla gestione del territorio 
e alla viabilità;

b) tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.  2, commi 7 e 8 della
legge 447/95.”

Il presente studio si inserisce in questo contesto normativo, e la relazione acustica è redatta
da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8 della Legge
447/1995, su proposta di una Variante elaborata da tecnici  esperti  in urbanistica, così come
trasmessa  dal  competente  Ufficio  Tecnico  comunale  e  relazionata  dal  Responsabile  di
Procedimento.
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3. CONTENUTI DEL PROGETTO DI VARIANTE AL P.R.G.C.

Il Comune di San Secondo di Pinerolo è dotato  di P.R.G.C. approvato con Delibera della
Giunta Regionale n° 4-8695 del 17 marzo 2003, pubblicata sul B.U.R.P. N° 13 del 27 marzo
2003.

Il progetto Definitivo di Variante Strutturale al P.R.G.C. contempla trentotto interventi, dei
quali  solo  alcuni  interessano  potenzialmente  il  presente  studio  e  necessitano  di  verifica  di
compatibilità acustica delle proposte di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica vigente.
Molti  interventi  proposti  riguardano  infatti  completamenti  di  aree,  integrazioni  o
approfondimenti di ordine tecnico sulle aree,... che non hanno influenza sulle destinazioni d'uso
o sulle caratteristiche acustiche delle stesse, e per contro, sul piano di Zonizzazione Acustica.

Si procederà quindi nel seguito all'analisi puntuale ed esclusiva delle singole proposte di
variante, suddivise per località di riferimento, soffermandosi su quelle che possono interessare -
o essere interessate - dalla classificazione acustica del territorio.

4. LOCALIZZAZIONE E ANALISI ACUSTICA DELLE AREE DI 
INTERVENTO 

Le proposte di variante sono dislocate in varie aree del Comune di San Secondo di Pinerolo,
e sono riassumibili nel modo seguente:

• SVILUPPO RESIDENZIALE – FRAZIONE MIRADOLO

• SVILUPPO RESIDENZIALE – CAPOLUOGO

• SVILUPPO RESIDENZIALE – VIA SAN ROCCO

• SVILUPPO RESIDENZIALE – VIA FONTANA BERTINO E VIA GODINO DELIO

• SVILUPPO RESIDENZIALE – VIA VAL PELLICE (S.P. 161)

• SVILUPPO PRODUTTIVO – VIA VAL PELLICE (S.P. 161) E VIA SAN ROCCO

Nel paragrafo successivo verranno sintetizzate le analisi e le verifiche dei singoli interventi
di  variante  proposti  con  quanto  previsto  nel  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  vigente,
rimandando alle tavole illustrative, alle relazioni ed alle tabelle della proposta di Variante la
precisa  localizzazione  e  definizione  del  contenuto  degli  interventi.  I  singoli  interventi  di
variante proposti sono suddivisi per le zone sopra identificate: la verifica di compatibilità degli
stessi  con  la  classificazione  acustica  del  territorio  attualmente  definita  dal  Piano  di
Zonizzazione Acustica comunale è presentata con gli estratti del Piano stesso (fase IV) inerenti
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i  lotti  in  studio,  individuati  con  un  cerchio  rosso.  Per  semplicità  e  chiarezza,  riportiamo
nell'immagine seguente la legenda dei retini utilizzati nel piano di Zonizzazione Acustica per
definire le zone appartenenti alle sei classi (o destinate a pubblico spettacolo):

Il  tenore  degli  interventi  oggetto  di  studio  non  ha  reso  necessari  approfondimenti
fonometrici  preliminari  atti  a  verificare  il  clima  acustico  attualmente  presente  nella  aree
interessate dagli stessi. In particolare le proposte non definiscono situazioni di incompatibilità
con la classificazione acustica attuale o criticità di rilievo tali da imporre una revisione generale
del Piano di Zonizzazione Acustica.

In tutti i casi l'eventuale volontà di recepire alcune proposte di variazione puntuali, unita alla
possibilità  di  definire  e risolvere alcune situazioni  di  accostamento critico di classi  presenti
sullo  strumento attuale  (salti  di  classe senza fasce cuscinetto  o discontinuità  morfologiche),
potrebbero consigliare una revisione completa del piano di Zonizzazione Acustica, che potrebbe
partire dalla sua restituzione grafica digitale su mappe aggiornate e georeferenziate, compatibili
e collegate ai futuri strumenti di restituzione digitale del suolo in corso di definizione.
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5. SVILUPPO RESIDENZIALE – FRAZIONE MIRADOLO

INTERVENTO S46 – PONTE DI SAN MARTINO

Sintesi della proposta: “Trasformazione da area agricola ad area per servizi pubblici con
previsione di un’area a parcheggio a servizio della limitrofa attività (Casa di riposo)” 

L'area attualmente è inserita nella classe acustica III. Attualmente l'area è definita “A2 (Area
agricola)”, ed è in zona a pericolosità sismica accentuata. La variante strutturale al P.R.G.C.
prevede  una  nuova  destinazione “S  (Aree  per  servizi  sociali  con  attrezzature  pubbliche  a
progetto)”.

La  proposta  di  variante  che  contempla  la  creazione  di  un'area  per  servizi  pubblici  con
creazione di un parcheggio è compatibile con l'attuale zonizzazione acustica. In tutti i casi la
destinazione  d'uso  specifica  della  Casa  di  Riposo  e  l'esigenza  di  quiete  ad  essa  connessa
suggeriscono,  in  sede di eventuale  revisione del  Piano di  Zonizzazione Acustica  comunale,
un'attenta definizione dei limiti di immissione nella zona.

Intervento S46: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio è
individuata nel cerchio rosso
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INTERVENTO RM2.1.3.19 – VIA COLOMBINI

Sintesi  della  proposta:  “Modifiche  finalizzate  ad  ottenere  un  parcheggio  ed  una
modificazione  viabile  a  vantaggio  della  scuola  in  cambio  dell’edificazione  del  lotto  fronte
stante  a  mezzo  piano  esecutivo  convenzionato.  L’ampliamento  è  indicato  con  la  sigla
RM2.1.3.19” 

L'area  attualmente  è  inserita  nella  classe  acustica  II,  in  prossimità  di  un'area  scolastica
inserita in classe I. L'area è definita oggi “Ara1 (Area di rispetto ambientale in zona soggetta ad
allagamenti per esondazioni di bassa energia)”. La variante al P.R.G.C. In progetto prevede una
nuova  destinazione  “RM2.1  (aree  residenziali  recenti  in  zona  soggetta  ad  allagamenti  per
esondazioni di bassa energia)”.

La proposta di variante, che contempla la creazione di un parcheggio e di una variazione
alla viabilità, nonché l'edificazione di un lotto, è compatibile con l'attuale zonizzazione acustica.

 

Intervento RM2.1.3.19: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in
studio è individuata nel cerchio rosso 

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO RM2.1.4.20 – VIA COLOMBINI

Sintesi della proposta: “Insediamento posto a lato della scuola per l’infanzia, si tratta di un
nucleo di case recenti servito da una viabilità a fondo cieco e priva di aree per parcheggio, si
prevede la trasformazione di un lotto libero interno intercluso tra lotti costruiti per creare una
rotatoria di inversione per la strada a fondo cieco e alcune aree per parcheggio pubblico.

L’ampliamento è indicato con la sigla RM2.1.4.20” 

L'area attualmente  è  inserita  nella  classe acustica  III,  in  prossimità  di  un'area scolastica
inserita in classe I con frapposta fascia cuscinetto in classe II. Ad oggi l'area è nominata, come
la  precedente,  “Ara1  (Area di  rispetto  ambientale  in  zona  soggetta  ad  allagamenti  per
esondazioni  di  bassa  energia)”.  La  variante  al  P.R.G.C.  prevede  una  nuova  destinazione
identica a quella del punto precedentemente descritto “RM2.1 (aree residenziali recenti in zona
soggetta ad allagamenti per esondazioni di bassa energia)”, con realizzazione di interventi di
rifunzionalizzazione della viabilità locale e creazione di parcheggi.  

La proposta è compatibile con l'attuale zonizzazione acustica, anche se in sede di eventuale
revisione  del  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  comunale  potrebbe  essere  contemplata
un'omogeneizzazione del nucleo di case a Nord dell'abitato principale di Miradolo nella classe
II, vista la scarsa significatività acustica della stretta fascia attualmente in classe III interposta
fra le due aree in classe II. 

Intervento RM2.1.4.20: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in
studio è individuata nel cerchio rosso 

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTI RM2.5.25 E RM2.5.34 – ZONA VIA RESSIA

Sintesi della proposta: “Inserimento di due aree di ricucitura e completamento del tessuto
costruito indicate con le sigle RM2.5.25 e RM2.5.34”. La variante prevede l’inserimento di due
aree  di  ricucitura  e  completamento  del  tessuto  costruito  indicate  con  le  sigle  RM2.5.25  e
RM2.5.34.

L'area attualmente è inserita in una porzione di terreno a cuneo alla quale è stata attribuita la
classe acustica III, incastonata in una macroarea inserita in classe II. Ad oggi l'area è nominata,
come “Ara1 (Area di rispetto ambientale in zona soggetta ad allagamenti per esondazioni di
bassa  energia)”.  Nella  proposta  di  variante  al  P.R.G.C.  si  prevede  una  nuova  destinazione
“RM2 (aree residenziali recenti)”, con inserimento di due aree di ricucitura e completamento
del tessuto costruito.  

Tale variante risulta compatibile con l'attuale zonizzazione acustica, ma in sede di eventuale
futura  revisione  del  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  comunale  risulta  opportuno,  per
omogeneità al restante nucleo edificato di Miradolo, inserirla in classe II. 

Intervento RM2.5.25 e RM2.5.34: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la
zona in studio è individuata nel cerchio rosso 

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO RM2.2.7.2 – ZONA VIA PINEROLO

Sintesi della proposta: “Inserimento di un’area di ricucitura e completamento del tessuto
costruito indicata con la sigla RM2.1.12”.  La variante prevede l’inserimento di un’area di
ricucitura e completamento del tessuto costruito indicata con la sigla RM2.1.12.

Attualmente il lotto è inserito nella macroarea inserita in classe II corrispondente al nucleo
edificato di Miradolo. L'area è definita nel P.R.G.C. vigente come:

• “Ara (Area di rispetto ambientale)”
• “Ara1 (Area di rispetto ambientale in zona soggetta ad allagamenti per esondazioni

di bassa energia)”

 Nella proposta di variante è prevista l'attribuzione di una nuova destinazione  “RM2.2.7.2 (aree
residenziali  recenti  in  zona soggetta  ad allagamenti  per esondazioni  di  bassa energia)”,  che
prevede l'inserimento di un'area di ricucitura e completamento del tessuto costruito.  

La variante proposta è compatibile con l'attuale zonizzazione acustica. 

Intervento  RM2.1.12:  estratto  del  PZA vigente (immagine fuori scala)  –  la zona in
studio è individuata nel cerchio rosso 

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO IA – CASTELLO DI MIRADOLO

Sintesi della proposta: “La variante prende atto dell’attività socio-culturale in essere ad
opera della  Fondazione Cosso e prevede la possibilità  di maggiori e migliori  utilizzi  della
struttura attraverso la possibilità di copertura fissa del cortile “aulico” e temporanea di quello
rustico, inoltre prevede la possibilità di realizzare, in un angolo del parco di minor pregio
ambientale, una struttura capace di ospitare grandi manifestazioni che non possono trovare
collocazione nelle piccole sale del castello.” 

L'area attualmente è inserita in una vasta porzione di terreno inserita nella classe acustica I,
area corrispondente al parco del “Castello di Miradolo”. La zona in classe I è protetta da una
fascia in classe II,  ad esclusione del perimetro Nord,  nel quale è presente un accostamento
critico con un'area inserita in classe III: le due zone sono divise dalla principale strada che
unisce l'abitato di Miradolo e di San Secondo con Pinerolo. L'area è nominata “Ia (Area di
interesse  ambientale)”,  e  nella  proposta  di  variante  al  P.R.G.C.  non  si  prevede  una  nuova
destinazione, bensì la possibilità di dotare l'area di strutture atte a meglio soddisfare le attività
socio-culturali operate dalla Fondazione Cosso.  

Tale variante risulta compatibile con l'attuale zonizzazione acustica, ma si evidenzia che in
sede  di  eventuale  futura  revisione  del  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  comunale  risulterà
opportuno meglio chiarire l'accostamento critico a Nord del lotto, come anche la compatibilità
del sito con attività socio-culturali  di tipo rumoroso, definendo eventuali  aree per spettacoli
temporanei e definendo e normando eventuali deroghe ai limiti, molto restrittivi, previsti per la
classe I. 

Intervento Ia: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio è
individuata nel cerchio rosso 

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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6. SVILUPPO RESIDENZIALE – CAPOLUOGO

INTERVENTO R4.5 – VIA EX INTERNATI E DEPORTATI

Sintesi  della  proposta:  cambio  di  destinazione  d'uso  in  “R4  Aree  residenziali  di
completamento”. La variante prevede la trasformazione di un lotto di completamento posto a
chiusura del parco urbano prospiciente; è posto nella zona centrale del capoluogo, attualmente
è utilizzato come piazzale per deposito legname. La variante ne prevede l’edificabilità  con
dismissione di aree per parcheggio necessarie  alla  dotazione infrastrutturale  della  zona in
prossimità del polo scolastico e la sistemazione del primo tratto via Ex Internati e Deportati.

L'area attualmente è inserita  in parte nella classe II ed in parte nella classe acustica III.
Attualmente l'area è definita “Ara (Area di rispetto ambientale)”. La variante proposta prevede
una nuova destinazione “R4 (Aree residenziali di completamento)”.

La proposta di variante è coerente con l'attuale zonizzazione acustica. In tutti i casi potrebbe
essere  uniformata  la  classe  acustica  su  tutto  il  lotto  in  caso  di  revisione  del  Piano  di
Zonizzazione Acustica. Vista la vicinanza del lotto all'area per spettacoli individuata nel Piano
di Zonizzazione Acustica, è opportuno tenere conto di questo accostamento – potenzialmente
critico -  nella definizione dei parametri di edificazione vigenti nella nuova area residenziale di
completamento.

Intervento R4.5: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio è
individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO RC2.13.6 – ZONA VIA COSTAGALLINA

Sintesi della proposta: cambio di destinazione d'uso in “RC2 Aree residenziali recenti”. La
variante  prevede  l’inserimento  di  un’area  di  completamento  interstiziale,  concepita  come
ampliamento  dell’area  residenziale  esistente  indicata  con  la  sigla  RC2.13.  L’area  ricade
all’interno della zona soggetta a vincolo paesaggistico. 

Attualmente il lotto è inserito nella macroarea inserita in classe III.
L'area è definita nel P.R.G.C. vigente come “A (Area agricola)”. La proposta di variante al

P.R.G.C. prevede una nuova destinazione d'uso “RC2 (Aree residenziali recenti)”.  
La variante proposta è compatibile con l'attuale zonizzazione acustica. 

Intervento  RC2.13.6:  estratto  del  PZA vigente  (immagine  fuori  scala)  –  la  zona in
studio è individuata nel cerchio rosso 

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO RC2.1.6.22 – ZONA VIA GODINO DELIO

Sintesi della proposta:  cambio di destinazione d'uso in  “RC2.1 Aree residenziali recenti”.
La  variante  prevede  la  trasformazione  di  un  piccolo  lotto  di  completamento  totalmente
intercluso  nell’edificato  preesistente,  è  il  classico  lotto  interstiziale  già  completamente
urbanizzato per il  quale non sussistono limitazioni  alla  trasformazione.  Contestualmente la
variante cancellerà la zona ARA consentendo alle rimanenti aree di essere ricomprese nella
zona del centro storico.

Attualmente al lotto considerato è attribuita la classe acustica II e la classe III.  L'area è
definita nel P.R.G.C. vigente come:

• “Ara (Area di rispetto ambientale)”
• “S42 (Aree per servizi sociali con attrezzature pubbliche a progetto)”

 Nella proposta di variante è prevista l'attribuzione di una nuova destinazione  “RC2.1 (aree
residenziali recenti)”.

La variante proposta, pur compatibile con l'attuale zonizzazione acustica, suggerisce in sede
di  revisione  del  piano  di  Zonizzazione  Acustica  l'omogeneizzazione  dell'area,  classificando
l'intero lotto in classe II . 

Intervento RM2.1.6.22: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in
studio è individuata nel cerchio rosso 

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO RC1.11.1 – VIA LOMBARDA

Sintesi della proposta: cambio di destinazione d'uso in “RC1 Aree residenziali antichi nuclei
Capoluogo”. Inserimento di un lotto interstiziale di completamento che ricuce il tessuto edilizio
esistente e inserisce all’interno di esso un edificio ex agricolo già ristrutturato e attualmente
destinato a residenza

L'area attualmente è inserita nella classe acustica III. L'area è definita ad oggi come “Ara
(Area  di  rispetto  ambientale)”.  La variante  proposta  prevede una nuova destinazione “RC1
(Aree residenziali antichi nuclei Capoluogo)”.

La proposta di variante risulta coerente con l'attuale zonizzazione acustica, ma in sede di
eventuale  revisione  del  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  sarebbe  opportuno  valutare
l'omogeneizzazione dell'area inserendo il lotto in zona di classe II.

Intervento  RC1.11.1:  estratto  del  PZA vigente  (immagine  fuori  scala)  –  la  zona in
studio è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO R3.13 – VIA LOMBARDA

Sintesi della proposta: Riperimetrazione dell’area residenziale esistente R3.13.

Attualmente il lotto in studio è inserito in una zona di classe acustica III. 
L'area è definita nel P.R.G.C. vigente come:

• “R3 (Area residenziale disaggregata)
• “Ara (Area di rispetto ambientale)”

La variante proposta, pur compatibile con l'attuale zonizzazione acustica, suggerisce in sede
di  revisione  del  piano  di  Zonizzazione  Acustica  l'omogeneizzazione  dell'area,  classificando
l'intera area in classe II .  

Intervento R3.13: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio è
individuata nel cerchio rosso 

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO S39 –  VIA LOMBARDA

Sintesi  della  proposta:  cambio  di  destinazione  d'uso  in  “A Area  agricola”.  Si  propone
l'eliminazione dell’area per servizi pubblici prevista dal PRGC vigente a nord ovest del campo
sportivo  esistente.  La  variante  prevede  di  riportare  l’area  in  zona  agricola  eliminando  il
vincolo a servizi pubblico..

Il vasto lotto attualmente è individuato nel Piano di Zonizzazione Acustica comunale come
destinato ad “Area per Spettacoli”, all'interno della quale valgono limiti da definirsi in funzione
delle attività autorizzate, anche in deroga.

L'area è definita attualmente come “S39 (Aree per servizi sociali con attrezzature pubbliche 
a progetto) e si propone la sua conversione in area “A (Area agricola)”.

La proposta di variante, pur non contrastando l'attuale zonizzazione acustica comunale, non
è coerente con la stessa: si ritiene pertanto opportuno suggerire, in sede di eventuale revisione
del  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  comunale,  l'attribuzione  all'area  di  una  classe  III  in
coerenza alla limitrofe aree a destinazione d'uso agricola. 

Intervento S39: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio è
individuata nel cerchio rosso 

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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FASCIA DI RISPETTO DEL POZZO

Sintesi  della  proposta:  eliminazione  della  Fascia  di  rispetto  del  Pozzo  di  captazione
dell’acquedotto in quanto il pozzo risulta in disuso.

L'area  interessata  dalla  variante  proposta  comprende  zone in  studio  inserite  nelle  classi
acustiche II e III più l'area destinata ad Area per spettacoli, corrispondente all'area sportiva ed al
lotto di cui al precedente punto. 

Risulta definita nell'attuale P.R.G.C. una fascia di rispetto intorno ad un pozzo attualmente
in disuso: la proposta di variante prevede l'eliminazione di tale fascia, previa autorizzazione
della competente autorità sanitaria, in virtù del fatto che il pozzo non è più utilizzato.

La variante proposta non incide sul Piano di Zonizzazione Acustica e sul clima acustico
dell'area, pertanto risulta compatibile.  

Intervento riduzione fascia di rispetto del pozzo: estratto del PZA vigente 
(immagine fuori scala) – la zona in studio è individuata nel cerchio rosso 

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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7. SVILUPPO RESIDENZIALE – VIA SAN ROCCO

INTERVENTO RC2.1.3.32 – VIA SAN ROCCO

Sintesi della proposta: cambio di destinazione d'uso in “RC2.1 Area residenziale recente”.
Inserimento  di  un  lotto  di  completamento  a  ricucitura  del  tessuto  edilizio  disordinato  e
frammentato esistente.

L'area è inserita nel vigente Piano di Zonizzazione Acustica in classe acustica III.
L'area è definita nel vigente P.R.G.C. come “Ara (Area di rispetto ambientale)”. 
La variante proposta prevede una nuova destinazione “RC2.1 (Area residenziale recente)”

con inserimento di un lotto di completamento a ricucitura del tessuto edilizio disordinato e
frammentato esistente:  ingloba la parte non ancora edificata della zona RC2.1.3. Quest’ultima
ricade nella zona di rispetto cimiteriale, ma la sua capacità edificatoria potrà essere riutilizzata
sulla restante parte dell’area RC2.1.3.32

La proposta di variante risulta coerente con l'attuale zonizzazione acustica. 

Intervento RC2.1.3.32: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in
studio è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO RC2.1.5.10 – VIA SAN ROCCO

Sintesi della proposta: cambio di destinazione d'uso in “RC2.1 Area residenziale recente”
per inserimento di un lotto di completamento, a ricucitura del tessuto edilizio disordinato e
frammentato esistente.

L'area è inserita nel vigente Piano di Zonizzazione Acustica in classe acustica III.
L'area è definita nel vigente P.R.G.C. come “Ara (Area di rispetto ambientale)”. 
La variante proposta prevede una nuova destinazione “RC2.1 (Area residenziale recente)”.
La proposta di variante risulta coerente con l'attuale zonizzazione acustica. 

Intervento RC2.1.5.10: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in
studio è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO RC2.1.5.11 – VIA SAN ROCCO

Sintesi della proposta: cambio di destinazione d'uso in “RC2.1 Area residenziale recente”
per inserimento di un lotto di completamento a ricucitura del tessuto edilizio disordinato e
frammentato esistente.

L'area è inserita nel vigente Piano di Zonizzazione Acustica in classe acustica III.
L'area è definita nel vigente P.R.G.C. come “Ara (Area di rispetto ambientale)”. 
La variante proposta prevede una nuova destinazione “RC2.1 (Area residenziale recente)”.
La proposta di variante risulta coerente con l'attuale zonizzazione acustica. 

Intervento RC2.1.5.11: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in
studio è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO RC2.1.5.21 – VIA SAN ROCCO

Sintesi della proposta: cambio di destinazione d'uso in “RC2.1 Area residenziale recente”
per inserimento di un lotto di completamento a ricucitura del tessuto edilizio disordinato e
frammentato esistente.

L'area è inserita nel vigente Piano di Zonizzazione Acustica in classe acustica III.
L'area è definita nel vigente P.R.G.C. come “Ara (Area di rispetto ambientale)”. 
La variante proposta prevede una nuova destinazione “RC2.1 (Area residenziale recente)”.
La proposta di variante risulta coerente con l'attuale zonizzazione acustica. 

Intervento RC2.1.5.21: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in
studio è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018



Pagina 26 di 47

INTERVENTO RC2.1.2.9 – VIA SAN ROCCO

Sintesi della proposta: cambio di destinazione d'uso in “RC2.1 Area residenziale recente”
per inserimento di un lotto di completamento a ricucitura del tessuto edilizio disordinato e
frammentato esistente.

L'area è inserita nel vigente Piano di Zonizzazione Acustica in classe acustica III.
L'area è definita nel vigente P.R.G.C. come “Ara (Area di rispetto ambientale)”. 
La variante proposta prevede una nuova destinazione “RC2.1 (Area residenziale recente)”.
La proposta di variante risulta coerente con l'attuale zonizzazione acustica. 

Intervento RC2.1.5.9:  estratto  del  PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in
studio è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO RC2.1.7.18 – VIA SAN ROCCO

Sintesi della proposta: cambio di destinazione d'uso in “RC2.1 Area residenziale recente”
per inserimento di un lotto di completamento a ricucitura del tessuto edilizio disordinato e
frammentato esistente.

L'area è inserita nel vigente Piano di Zonizzazione Acustica in classe acustica III.
L'area è definita nel vigente P.R.G.C. come “Ara (Area di rispetto ambientale)”. 
La variante proposta prevede una nuova destinazione “RC2.1 (Area residenziale recente)”.
La proposta di variante risulta coerente con l'attuale zonizzazione acustica. 

Intervento RC2.1.7.18: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in
studio è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018



Pagina 28 di 47

INTERVENTO RC2.1.7.12 – VIA SAN ROCCO

Sintesi della proposta: cambio di destinazione d'uso in “RC2.1 Area residenziale recente”
per inserimento di un lotto di completamento a ricucitura del tessuto edilizio disordinato e
frammentato esistente.

L'area è inserita nel vigente Piano di Zonizzazione Acustica in classe acustica III.
L'area è definita nel vigente P.R.G.C. come “Ara (Area di rispetto ambientale)”. 
La variante proposta prevede una nuova destinazione “RC2.1 (Area residenziale recente)”.
La proposta di variante risulta coerente con l'attuale zonizzazione acustica. 

Intervento RC2.1.7.12: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in
studio è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO R3.8.1 – VIA SAN ROCCO

Sintesi della proposta: cambio di destinazione d'uso in “R3 Area residenziale disaggregata”

L'area  attualmente  è  inserita  nella  classe  acustica  IV:  risulta  infatti  ricadere  nella  zona
definita dalla fascia cuscinetto posta intorno all'area a vocazione produttiva ubicata a Sud del
lotto, inserita in classe V.

Attualmente l'area è definita come “A (Area agricola)”.
La variante strutturale al P.R.G.C. prevede una nuova destinazione residenziale “R3 (Area

residenziale disaggregata)”.
La proposta di variante è compatibile con l'attuale zonizzazione acustica, purché in caso di

nuovi interventi edificatori ad uso residenziale sia tenuto in considerazione il clima acustico
esistente e potenziale dell'area produttiva attigua al lotto, al fine di tutelare i residenti dal punto
di vista del rumore.  In particolare risulta opportuno vincolare gli eventuali interventi edificatori
ad uso residenziale a preventivi studi del Clima Acustico dell'area ed alla realizzazione, a carico
dei proponenti, di eventuali mitigazioni acustiche che si rendano necessarie al fine di tutelare i
ricettori.

Intervento R3.8.1: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio è
individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO R3.30 – VIA SAN ROCCO

Sintesi della proposta: cambio di destinazione d'uso in “R3 Area residenziale disaggregata”.
Riconoscimento di una situazione in atto di un’attività produttiva in zona agricola. La variante
prevede il  suo riconoscimento e la sua classificazione in area residenziale  disaggregata in
quanto  è  prevista  la  demolizione  dell’edificio  esistente  e  la  riconversione  dell’area  in
residenziale

L'area risulta inserita nella classe acustica III.
Attualmente l'area è definita come “A (Area agricola)”.
La variante strutturale al P.R.G.C. prevede una nuova destinazione residenziale “R3 (Area

residenziale disaggregata)”.
La proposta di variante è compatibile con l'attuale zonizzazione acustica.

Intervento R3.30: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio è
individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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8. SVILUPPO RESIDENZIALE –  VIA FONTANA BERTINO, VIA 
GODINO DELIO

INTERVENTO RC3.19.37 – VIA FONTANA BERTINO

Sintesi  della  proposta:  cambio  di  destinazione  d'uso  in  “R3  Area  residenziale
disaggregata”a seguito del riconoscimento di un complesso di edifici ex agricoli in parte già
ristrutturati  e  adibiti  a  residenza.  La  variante  prevede  l’inserimento  dell’area  in  zona
Residenziale  disaggregata  R3 al  fine  di  riconoscere  l’uso  effettivo  dell’area  e  favorirne  il
recupero.

L'area attualmente è inserita nella classe acustica III.
L'area è definita come “A (Area agricola)” nel P.R.G.C. vigente.
La variante strutturale al P.R.G.C. prevede una nuova destinazione residenziale “R3 (Area

residenziale disaggregata)”.
La proposta di variante è compatibile con l'attuale zonizzazione acustica.

Intervento RC3.19.37: estratto del  PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in
studio è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO RC2.3.36 – VIA GODINO DELIO

Sintesi  della  proposta:  cambio  di  destinazione  d'uso  in  “RC1 Area  residenziale  antichi
nuclei capoluogo”. La variante, in corrispondenza della previsione viaria di collegamento tra
via Godino Delio e Via San Rocco, prevede l’inserimento di un lotto di completamento che
permetterà di reperire parte dei sedimi per la realizzazione della nuova viabilità, oltre a quelli
per la realizzazione di aree per servizi pregressi, necessari nella zona residenziale esistente
che si attesta su via Godino Delio a Sud del capoluogo.

L'area attualmente è inserita nella classe acustica III.
Nel P.R.G.C. vigente l'area è definita come “Ara (Area di rispetto ambientale)”.
La variante strutturale prevede per l'area una nuova destinazione residenziale “RC1 (Area

residenziale antichi nuclei capoluogo)”.
La proposta di variante è compatibile con l'attuale zonizzazione acustica. 

Intervento  RC1.3.36: estratto  del  PZA vigente (immagine fuori  scala)  – la zona in
studio è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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9. SVILUPPO RESIDENZIALE –  VIA VAL PELLICE (S.P. 161)

INTERVENTO R3.29 – VIA VAL PELLICE (S.P. 161) PARTE NORD

Sintesi  della  proposta:  cambio  di  destinazione  d'uso  in  “R3  Area  residenziale
disaggregata”. Riconoscimento di una situazione in atto di edifici residenziali in zona agricola.
La  variante  prevede  di  perimetrale  l’area  attualmente  adibita  a  residenza  e  le  relative
pertinenze individuando un’area residenziale disaggregata indicata con la sigla R3.29

All'area attualmente risultano assegnate la classe acustica V e la classe IV.
Nel P.R.G.C. vigente l'area è definita come “Ara (Area di rispetto ambientale)”.
La variante strutturale al P.R.G.C. prevede una nuova destinazione residenziale “R3 (Area

residenziale disaggregata)”.
La proposta di variante può essere compatibile con l'attuale zonizzazione acustica qualora

gli interventi residenziali tengano conto della destinazione produttiva della zona e del traffico
veicolare sulla strada S.P. 161, anche a mezzo di opportuni preventivi studi del Clima Acustico
e della realizzazione, a carico dei proponenti, di eventuali mitigazioni acustiche che si rendano
necessarie. Qualora in futuro si voglia, invece, privilegiare una destinazione d'uso residenziale
della macroarea, si renderà opportuno in sede di eventuale revisione del Piano di Zonizzazione
Acustica procedere nell'assegnazione di una classe acustica più congrua e cautelativa alla zona.

Intervento R3: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio è
individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO RA2.8.S – ZONA AIRALI SUPERIORI – VIA SAN ROCCO

Sintesi della proposta:  cambio di destinazione d'uso in “RA2 Area residenziale recente”.
Ampliamento dell’area residenziale RA2.8 con l’introduzione di un lotto di completamento a
carattere residenziale.

L'area risulta inserita in una zona a cui compete la classe acustica III; i lotti limitrofi sono
stati inseriti nel piano di Zonizzazione Acustica in classe II ed in classe IV.

Il P.R.G.C. vigente definisce l'area come “Ara (Area di rispetto ambientale)”.
La variante strutturale al P.R.G.C. prevede una nuova destinazione residenziale “RA2 (Area

residenziale recente)”.
La proposta di variante è compatibile con l'attuale zonizzazione acustica, ma si rileva la

presenza nella macroarea di accostamenti critici fra zone in classe V e zone in classe II che
possono determinare criticità. Vista la prossimità del lotto alle aree aventi destinazione d'uso
produttiva ed alla strada S.P. 161, risulta opportuno vincolare gli eventuali interventi edificatori
ad uso residenziale a preventivi studi del Clima Acustico dell'area ed alla realizzazione, a carico
dei proponenti, di eventuali mitigazioni acustiche che si rendano necessarie. 

In sede di eventuale revisione del Piano di Zonizzazione Acustica sarà necessario procedere
ad un'attenta analisi del clima acustico della zona e delle commistioni di destinazioni d'uso, al
fine di meglio definire e risolvere gli accostamenti critici presenti nella macroarea.

Intervento RA2.8.S: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio
è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO RA2.11.L – ZONA AIRALI SUPERIORI – VIA SAN ROCCO

Sintesi della proposta:  cambio di destinazione d'uso in “RA2 Area residenziale recente”.
Ampliamento dell’area residenziale RA2.11 con l’introduzione di un lotto di completamento a
carattere residenziale.

L'area  attualmente  è  inserita  nella  classe  acustica  III.  Ricade  all'interno  delle  fasce  di
rispetto della ferrovia, linea Pinerolo-Torre Pellice, la quale è attualmente in disuso.

Nel P.R.G.C. vigente l'area è definita come “Ara (Area di rispetto ambientale)”.
La variante strutturale prevede per l'area una nuova destinazione residenziale “RA2 (Area

residenziale recente)”.
La proposta di variante è compatibile con l'attuale zonizzazione acustica. 

Intervento  RA2.11.L: estratto del  PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in
studio è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO APF1.1.13 – VIA SAN ROCCO

Sintesi della proposta: cambio di destinazione d'uso in “R3 Area residenziale disaggregata”.
Zona in prossimità di un insediamento commerciale (materiali edili): la variante prevede la
trasformazione a destinazione  produttiva  di  un area attualmente  già sede impropria di  un
attività artigianale (Apf) .

L'area attualmente è inserita nella classe acustica IV: ricade nella zona definita dalla fascia
cuscinetto posta intorno all'area a vocazione produttiva ubicata a Sud ed a Est del lotto, inserita
in classe V.

Attualmente l'area è definita come “A (Area agricola)”.
La variante strutturale al P.R.G.C. prevede una nuova destinazione residenziale “Apf1.1.13

(Attività produttive funzionanti)”.
La  proposta  di  variante  è  compatibile  con  l'attuale  zonizzazione  acustica:  in  caso  di

revisione  del  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  comunale  potrà  essere  valutata  l'esigenza  di
estendere la zona in classe V anche a questo lotto, in modo da omogeneizzare l'area.

Intervento  Apf1.1.13: estratto  del  PZA vigente (immagine fuori scala)  –  la  zona in
studio è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO IC6.24 – VIA VAL PELLICE PARTE NORD

Sintesi della proposta: “IC Insediamenti commerciali esistenti”: inserimento di un’area di
completamento a destinazione terziaria commerciale in zona interstiziale. 

L'area attualmente è inserita nella classe acustica III: i lotti posti sull'altro lato della strada
S.P. 161 della Val Pellice, a SudEst del lotto in studio, sono inseriti in zone alle quali è stata
assegnata la classe V e la classe IV, compatibilmente con la destinazione d'uso.

L'area è definita nel P.R.G.C. vigente come “Ara (Area di rispetto ambientale)”.
La  variante  strutturale  al  P.R.G.C.  prevede  una  nuova  destinazione commerciale  “IC

(Insediamenti commerciali esistenti)”.
La proposta di variante può essere compatibile con l'attuale zonizzazione acustica: in caso di

revisione  del  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  comunale  risulta  opportuno  provvedere  ad
estendere la zona in classe V (o in classe IV) anche a questo lotto, in modo da omogeneizzare
l'area.

Intervento IC6.24: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio
è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO IC19.15 – VIA VAL PELLICE PARTE NORD

Sintesi della proposta: “IC Insediamenti commerciali esistenti”. Ampliamento dell’area per
attività commerciali esistente IC19.

L'area attualmente è inserita nella classe acustica V.
L'area è definita nel P.R.G.C. in vigore come “S33 (Area per servizi sociali con attrezzature

pubbliche a progetto)”.
La  variante  strutturale  al  P.R.G.C.  prevede  una  nuova  destinazione commerciale  “IC

(Insediamenti commerciali esistenti)”.
La proposta di variante è compatibile con l'attuale zonizzazione acustica.

Intervento IC19.15: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio
è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO IC9.29 – VIA VAL PELLICE PARTE NORD

Sintesi della proposta: “IC Insediamenti commerciali esistenti”.  Inserimento di un’area di
completamento a destinazione terziaria commerciale in zona interstiziale.

L'area attualmente è inserita in un cuneo al quale è stata assegnata la classe acustica III: i
lotti adiacenti sono inseriti in zone in classe IV, compatibilmente alla loro destinazione d'uso.

L'area è definita nel P.R.G.C. vigente come “Ara (Area di rispetto ambientale)”.
La  variante  strutturale  al  P.R.G.C.  prevede  una  nuova  destinazione commerciale  “IC

(Insediamenti commerciali esistenti)”.
La proposta di variante può essere compatibile con l'attuale zonizzazione acustica: in caso di

revisione  del  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  comunale  risulta  opportuno  provvedere  ad
estendere la zona in classe IV comprendendo anche a questo lotto, in modo da omogeneizzare
l'area.

Intervento IC9.29: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio
è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO IC8.29 – VIA VAL PELLICE PARTE NORD

Sintesi  della  proposta: “IA  Area  industriale  artigianale”.  Inserimento  di  un’area  di
completamento a destinazione industriale artigianale in zona interstiziale.

L'area attualmente è inserita in parte in zona di classe III ed in parte insiste sulla fascia
cuscinetto in classe IV inserita intorno all'area industriale, la quale è in classe V e direttamente
prospiciente la S.P. 161. 

Il P.R.G.C. vigente definisce l'area come “Ara (Area di rispetto ambientale)”.
La variante strutturale al P.R.G.C. prevede una nuova destinazione produttiva “IA  (Area

industriale artigianale)”.
La  proposta  di  variante  può essere  compatibile  con  l'attuale  zonizzazione  acustica,  ma,

specie in caso di revisione del Piano di Zonizzazione Acustica comunale, è più congruo alla
destinazione d'uso provvedere ad estendere la zona in classe V fino a comprendere anche questo
lotto, in modo da omogeneizzare l'area, ridefinendo anche le fasce cuscinetto in classe IV.

Intervento IC8.29: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio
è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO IA3.17 – VIA VAL PELLICE PARTE NORD

Sintesi della proposta: cambio di destinazione d'uso in “IA Area industriale artigianale”.
Trasformazione dell’area per servizi privati di interesse comune Sp2 in area di completamento
a destinazione industriale artigianale.

L'area attualmente è inserita in una zona di classe IV pizzicata fra zone industriali in classe
V: risulta direttamente prospiciente  la S.P. 161 e  la strada per Osasco, in prossimità  della
rotonda di  svincolo  della  borgata  Airali  Superiori.  Dall'altro  lato  della  strada  Val  Pellice  è
ubicata un'area inserita in classe II, con definizione di accostamenti critici.

Il  P.R.G.C.  vigente  definisce  l'area  come  “Sp2  (aree  per  servizi  privati  di  interesse
comune)”.

La variante strutturale al P.R.G.C. prevede una nuova destinazione produttiva “IA  (Area
industriale artigianale)”.

La proposta di variante può risultare compatibile con l'attuale zonizzazione acustica, anche
se in caso di revisione del Piano di Zonizzazione Acustica comunale, sarebbe più congruo alla
destinazione d'uso provvedere ad estendere la zona in classe V fino a comprendere anche questo
lotto, in modo da omogeneizzare l'area, ridefinendo anche le fasce cuscinetto in classe IV.

Lo studio della macroarea,  vista la presenza a NordEst del lotto in studio (dall'altro lato
della S.P. 161) di una zona in classe II inserita nel Piano di Zonizzazione vigente in contiguità
ad aree produttive in classe V e IV, con definizione di accostamenti critici in varie direzioni,
porta a  definire potenziali  criticità che andranno meglio valutate sia in sede di Variante al
P.R.G.C., sia di eventuale revisione del Piano di Zonizzazione Acustica, ed in ultima istanza
nella verifica dell'Impatto Acustico delle attività produttive che si insedieranno sul lotto.

Intervento IA3.17: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio
è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO IA9.28 – VIA VAL PELLICE PARTE SUD

Sintesi della proposta: cambio di destinazione d'uso in “IA Area industriale artigianale”.
Inserimento  di  un’area  di  completamento  a  destinazione  industriale  artigianale  in  zona
interstiziale.

L'area  attualmente  è  inserita  per  la  maggior  parte  in  una  fascia  cuscinetto  dell'area
produttiva in classe IV, ed a Est del lotto, fino alla ferrovia, in una zona in classe III. Il lotto
ricade nelle fasce di rispetto della linea ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice.

Il P.R.G.C. vigente definisce l'area come “Ara (Area di rispetto ambientale)”.
La variante strutturale al P.R.G.C. prevede una nuova destinazione produttiva “IA  (Area

industriale artigianale)”.
La classificazione attuale dell'area può risultare compatibile con  la proposta di variante, ma

in caso di revisione del Piano di Zonizzazione Acustica comunale, sarebbe più congruo alla
destinazione d'uso in progetto estendere la zona in classe V fino a comprendere anche questo
lotto, in modo da omogeneizzare l'area, ridefinendo anche le fasce cuscinetto in classe IV.

Intervento IA9.28: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio
è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO IA17.14 – VIA VAL PELLICE PARTE SUD

Sintesi della proposta: cambio di destinazione d'uso in “IA Area industriale artigianale”.
Inserimento  di  un’area  di  completamento  a  destinazione  industriale  artigianale  in  zona
interstiziale.

Il lotto è inserito in una zona in classe III, attigua a SudSudEst ad una zona in classe V:
attualmente si viene a definire un accostamento critico fra le aree. Il lotto ricade nelle fasce di
rispetto della linea ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice.

Il P.R.G.C. vigente definisce l'area come “Ara (Area di rispetto ambientale)”.
La variante strutturale al P.R.G.C. prevede una nuova destinazione produttiva “IA  (Area

industriale artigianale)”.
La classificazione attuale dell'area può risultare compatibile con  la proposta di variante, ma

i  limiti  per  essa  previsti  potrebbero  risultare  troppo  restrittivi  per  eventuali  future  attività
produttive insediatesi nell'area, pertanto in caso di revisione del Piano di Zonizzazione Acustica
comunale sarebbe più congruo alla destinazione d'uso in progetto estendere la zona in classe V
(ridefinendo anche le fasce cuscinetto  in classe IV) fino a comprendere anche questo lotto,
oppure creare una fascia in classe IV sullo stesso, in modo da omogeneizzare l'area e risolvere
gli accostamenti critici attualmente in essere.

Intervento IA17.14: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio
è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO IA12.16 – VIA VAL PELLICE PARTE SUD

Sintesi della proposta: cambio di destinazione d'uso in “IA Area industriale artigianale”.
Inserimento  di  un’area  di  completamento  a  destinazione  industriale  artigianale  in  zona
interstiziale.

Il lotto è inserito in una zona in classe III, confianante a NordOvest e NordEst con due zone
in classe IV. Il lotto ricade nelle fasce di rispetto della linea ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice.

Il P.R.G.C. vigente definisce l'area come “Ara (Area di rispetto ambientale)”.
La variante strutturale al P.R.G.C. prevede una nuova destinazione produttiva “IA  (Area

industriale artigianale)”.
La classificazione attuale dell'area può risultare compatibile con  la proposta di variante, ma

i limiti sanciti al suo interno potrebbero risultare troppo restrittivi per eventuali future attività
produttive insediatesi nell'area, pertanto in caso di revisione del Piano di Zonizzazione Acustica
comunale sarebbe più congruo alla destinazione d'uso in progetto estendere la zona in classe IV
fino a comprendere anche questo lotto.

Intervento IA12.16: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio
è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO IA18.26 – VIA VAL PELLICE PARTE SUD

Sintesi della proposta: cambio di destinazione d'uso in “IA Area industriale artigianale”.
Inserimento  di  un’area  di  completamento  a  destinazione  industriale  artigianale  in  zona
interstiziale.

Il lotto è inserito in una zona in classe III, confianante ad Est con una zona in classe IV, ed a
SudOvest con una zona in classe II. Il lotto ricade nelle fasce di rispetto della linea ferroviaria
Pinerolo-Torre Pellice.

Il P.R.G.C. vigente definisce l'area come “Ara (Area di rispetto ambientale)”.
La variante strutturale al P.R.G.C. prevede una nuova destinazione produttiva “IA  (Area

industriale artigianale)”.
La classificazione attuale dell'area può risultare compatibile con  la proposta di variante, ma

i limiti sanciti al suo interno potrebbero risultare troppo restrittivi per eventuali future attività
produttive insediatesi nell'area. Il fatto però che l'area in studio venga a frapporsi fra una zona
in  classe  II  ed  una  in  classe  IV,  rende  funzionale  l'attuale  assetto  a  definire  una  fascia
cuscinetto,  in  assenza  della  quale  verrebbe  a  definirsi  un  accostamento  critico  con  la
determinazione di potenziali criticità, le quali andranno meglio valutate sia in sede di Variante
al P.R.G.C., sia di eventuale revisione del Piano di Zonizzazione Acustica, ed in ultima istanza
nella verifica dell'Impatto Acustico delle attività produttive che si insedieranno sul lotto.

Intervento IA18.26: estratto del PZA vigente (immagine fuori scala) – la zona in studio
è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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INTERVENTO IC12.23 – VIA VAL PELLICE PARTE SUD

Sintesi  della  proposta: cambio  di  destinazione  d'uso  in  “IC  Insediamenti  commerciali
esistenti”. Inserimento di un’area di completamento a destinazione terziaria commerciale.

Il lotto è inserito in una zona in classe III, confinante a SudEst con una zona in classe II
posta dall'altro lato della strada S.P. 161. Il lotto ricade nella seconda fascia di rispetto della
linea ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice.

Il P.R.G.C. vigente definisce l'area come “Ara (Area di rispetto ambientale)”.
La  variante  strutturale  al  P.R.G.C.  prevede  una  nuova  destinazione produttiva  “IC

(Insediamenti commerciali esistenti)”.
La classificazione attuale dell'area può risultare compatibile con  la proposta di variante, ma

i limiti  sanciti  al  suo interno potrebbero risultare  troppo restrittivi  per le  attività  produttive
insediate nell'area. La prossimità ad una zona in classe II rende l'attuale zonizzazione acustica
del territorio funzionale alla  tutela,  cautelativa,  della  stessa,  senza che venga a definirsi  un
accostamento critico.  Andranno meglio valutate,  quindi, potenziali  future criticità in sede di
Variante al P.R.G.C., di eventuale revisione del Piano di Zonizzazione Acustica, e di verifica
dell'Impatto Acustico delle attività commerciali attualmente insediate, o delle future.

Intervento  IC12.23:  estratto  del  PZA vigente  (immagine  fuori  scala)  –  la  zona in
studio è individuata nel cerchio rosso

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018
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10. CONCLUSIONI IN MERITO ALLA COMPATIBILITÀ DELLA 
VARIANTE N° 3 CON L'ATTUALE PIANO DI CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA COMUNALE

In riferimento alla classificazione acustica del territorio, la Variante oggetto del presente
studio non definisce proposte di modifica al Piano Regolatore incompatibili  con il Piano di
Zonizzazione Acustica vigente.

Non  si  evidenziano,  pertanto,  situazioni  particolarmente  critiche  tali  da  motivare  una
revisione generale del Piano di Zonizzazione Acustica.

In tutti i casi, vista la presenza nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente di alcuni salti di
classe fra zone attigue, i quali determinano degli accostamenti critici, e visto che la presente
proposta di Variante definisce alcune nuove aree produttive in aree inserite in zone di classe III,
si  suggerisce  in  sede  di  definizione  della  presente  Variante  di  armonizzare  il  piano  di
classificazione  acustica  con  il  nuovo  P.R.G.C.  risolvendo  -dove  possibile-  le  situazioni
potenzialmente  critiche  ed  uniformando  la  veste  grafica  di  consultazione  del  Piano  di
Zonizzazione  Acustica  con  i  restanti  strumenti  urbanistici,  aggiornando  al  contempo  la
cartografia di base.

11. DATI DEL “TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 
AMBIENTALE” CHE HA PREDISPOSTO LA DOCUMENTAZIONE

La presente relazione è stata redatta dall'arch. Michele Darò, abilitato all’Attività di Tecnico
Competente  in  Acustica  Ambientale  con  determinazione  dirigenziale  n.  449  del  5/11/2002
Regione Piemonte,  ai  sensi della  Legge 26/10/1995 n.  447, iscritto  all'Albo degli  Architetti
della Provincia di Torino al n. 5784, avente studio in Pinerolo, via Porro n° 9.

Il tecnico
arch. Michele Darò 

Comune di San Secondo di Pinerolo (TO):  Variante Strutturale e di Adeguamento al PAI n° 3 del P.R.G.C. Vigente.
PROGETTO DEFINITIVO
Verifica di compatibilità del Progetto Definitivo di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n° 9, 10064 Pinerolo (TO)

cell. (+39) 338 - 44.07.666
e-mail  michele.daro@awn.it

tel./fax (+39) 0121 - 71.063

P.IVA 08257940018


