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1 PREMESSA 

 
Il presente documento costituisce relazione descrittiva del progetto di revisione piano di classificazione 

acustica del territorio del Comune di Giaveno secondo le prescrizioni della normativa vigente 

(principalmente la L.R. 52/2000 e la d.G.R. 85-3802 del 6 agosto 2001 e successiva rettifica emessa con 

D.G.R. 30-3354 del 11 luglio 2006). 

 

Il primo Piano di Classificazione Acustica del Comune di Giaveno è stato approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n° 26 del 20-09-04 

 

L’emissione 2013 del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Giaveno è progettato in 

relazione al Piano Regolatore Generale approvato con  Deliberazione della Giunta Regionale 28-11-

2011 n°28-2935 di approvazione della Revisione al PRGC sul BUR n°49 del 07/12/2011.   

 

 
 

2 MOTIVAZIONI RELATIVE ALL’EMISSIONE 2013 DEL PIANO DI 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

Il piano di classificazione acustica vigente del Comune di Giaveno costituisce la prima redazione in 

assoluto di tale strumento di gestione del territorio. 

A circa 9 anni dall’approvazione di tale documento si è ritenuto necessario provvedere ad una nuova 

emissione fondamentalmente per 3 motivi: 

 

 dall’approvazione del Piano di Classificazione Acustica, il Piano Regolatore Generale del 

Comune di Giaveno è stato modificato da alcune varianti e da una revisione generale. Le 

modifiche allo strumento urbanistico sono state analizzate come specificatamente previsto dalla 

normativa (art. 5 comma 4 della Legge Regionale n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela 

dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”), per valutare la compatibilità delle loro 

previsioni con il vigente Piano di Classificazione Acustica. Queste valutazioni hanno 

evidenziato modifiche necessarie o suggerite al fine di garantire la compatibilità tra PRGC e 

Piano di Classificazione Acustica. Essendo giunti al termine gli iter di approvazione di tali 

varianti al PRGC, risulta necessario modificare il Piano di Classificazione Acustica come 

descritto nelle specifiche valutazioni di compatibilità. 

 necessità di un riesame critico del documento vigente alla luce dell’esperienze accumulate nella 

gestione della problematica dell’acustica ambientale e della sua applicazione specifica alle 

dinamiche territoriali del Comune di Giaveno. L’acquisita padronanza dello strumento 

urbanistico ha infatti permesso di evidenziare alcuni aspetti che si ritiene non pienamente 

rappresentativi della reale situazione di utilizzo del territorio e che conseguentemente richiedono 

modifiche al vigente piano di classificazione acustica. 
 

 Ulteriore motivazione che ha spinto alla revisione del piano di classificazione è l’aggiornamento 

della cartografia di base. Il vigente Piano è stato redatto utilizzando come base la Carta Tecnica 

Regionale risalente al 1994, con i comprensibili margini di imprecisione che la trasposizione 

delle aree del PRGC inevitabilmente comportano. Con la redazione del nuovo Piano Regolatore è 

risultato indispensabile predisporre le nuove cartografie su supporto informatico, in quanto le 

cartografie del P.R.G. vigente risultavano ormai obsolete e non più utilizzabili correttamente per 

ulteriori elaborazioni. Conseguentemente anche la revisione del Piano di Classificazione Acustica 

è stata redatta sulla nuova cartografia vettoriale. 
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3 DOCUMENTAZIONE 
 

Il progetto di Revisione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale della Città di 

Giaveno è costituito dalla seguente documentazione: 

 

 Relazione descrittiva (il presente documento) 

 Piano di Classificazione acustica: Tavola 1 – Centri urbani – Area nord– Fase IV 

 Piano di Classificazione acustica: Tavola 1 - Centri urbani – Area nord – Fase III 

 Piano di Classificazione acustica: Tavola 1 - Centri urbani – Area nord – Fase II 

 Piano di Classificazione acustica: Tavola 2 - Centri urbani – Area sud – Fase IV 

 Piano di Classificazione acustica: Tavola 2 - Centri urbani – Area sud – Fase III 

 Piano di Classificazione acustica: Tavola 2 - Centri urbani – Area sud – Fase II 

 Piano di Classificazione acustica: Tavola 3 – Aree extraurbane – Fase IV 

 Piano di Classificazione acustica: Tavola 3 - Aree extraurbane – Fase III 

 Piano di Classificazione acustica: Tavola 3 - Aree extraurbane – Fase II 

 
Il Piano di Classificazione Acustica dal punto di vista operativo è invece costituito dai soli documenti 

riportati in grassetto, ossia le 3 tavole relative alla fase IV, dalle quali devono essere desunti i limiti di 

zona, e la relazione descrittiva 

Le altre tavole rappresentano le fasi intermedie del progetto, che non trovano applicazione nella 

gestione del territorio, ma hanno lo scopo di permettere agli enti competenti la valutazione del corretto 

processo di realizzazione dello strumento urbanistico. 

 
 

 

 

4 I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
In ambito regionale il riferimento normativo nel campo dell’acustica ambientale è la Legge Regionale 

52/2000 a seguito della quale sono state emanate, con d.G.R. n. 85-3802 del 6/8/2001 e successiva 

rettifica emessa con D.G.R. 30-3354 del 11 luglio 2006, le linee guida per la classificazione acustica del 

territorio comunale (art. 3 comma 3 lett. A L.R. 52/2000). 

La progettazione della revisione del piano di classificazione acustica relativamente alle aree oggetto 

delle varianti urbanistiche precedentemente elencate e quindi oggetto di modifica è eseguita 

strettamente in conformità alle linee guida regionali. 

 

I valori limiti relativi alle classi acustiche individuate dal piano di classificazione acustica ed i limiti 

applicabili alle infrastrutture di trasporto sono indicati con le relative modalità di applicazione 

all’interno dei seguenti decreti: 

 

 d.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

 D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare” 

 D.P.R. 18/11/1998 n° 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 

26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario”  
 

Per l ’individuazione puntuale dei valori limiti e la loro applicabilità, si rimanda al regolamento acustico 

comunale. 
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4.2 METODOLOGIA 
 

Il lavoro previsto dal metodo di cui al d.G.R. n. 85-3802 della Regione Piemonte per l’elaborazione 

della zonizzazione acustica del territorio della Città di Giaveno, è rappresentato da  fasi che a loro volta 

si articolano in una serie di attività. 

Le fasi sono complessivamente le 5 descritte a seguire ed in particolare il progetto documenterà le fasi 

II, III e IV mediante tavole cartografiche e relazione descrittiva: 

 

 Fase 0: acquisizione dati urbanistici, territoriali ed ambientali 

 Fase I: analisi N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) Piano Regolatore Generale Comunale e 

determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d’uso dei suoli e classi acustiche 

 Fase II: impostazione classificazione acustica in funzione delle previsioni del PRGC e relative 

norme tecniche di attuazione e sopralluoghi sul territorio. 

 Fase III: omogeneizzazione delle aree al fine di creare aree con superfici rappresentative, 

seguendo specifiche regole date dalle linee guida 

 Fase IV: introduzione fasce cuscinetto in presenza di contatti critici ed introduzione delle fasce 

di pertinenza delle infrastrutture di trasporto.  

 

Il piano di classificazione acustica è realizzato con l’ausilio di software GIS, idonei per la gestione e 

pianificazione urbanistica territoriale, con la produzione di file formato “shp”. 

Il tema relativo al progetto è organizzato con i seguenti campi e relative informazioni:  

 

 Destinazione d’uso da PRGC 

 Sigla: sigla assegnata dal PRGC alla tipologia di destinazione d’uso dell’area 

 Area: Superficie (espressa in m²) 

 Classificazione acustica in fase I 

 Classificazione acustica in fase II 

 Classificazione acustica in fase III 

 Classificazione acustica in fase IV 

 
 

 

5 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 
 

Il territorio comunale di Giaveno si estende su una superficie complessiva di poco inferiore a 72 km
2
 e 

la popolazione conta circa 17.000 unità.  

Giaveno consta di numerosissime borgate oltre al centro abitato cittadino; senza entrare nel dettaglio 

delle singole borgate la gran parte della popolazione è comunque concentrata nel centro abitato 

principale e nelle frazioni Alpe Colombino, Buffa, Chiarmetta, Colpastore, Dalmassi, Maddalena, 

Mollar dei Franchi, Pontepietra, Provonda, Ruata Sangone, Sala, Selvaggio, Villa. 

Le aree abitate possiedono complessivamente caratteristiche omogenee con fortissima prevalenza di 

residenziale, il quale convive in particolare nelle borgate con realtà agricole di tipo aziendale. 

In ambito urbano gli insediamenti produttivi sono quasi del tutto assenti a parte sporadiche attività di 

natura artigianale o terziaria. 

Gli insediamenti produttivi/artigianali/terziari sono stati in gran parte delocalizzati a sud ed ovest del 

nucleo urbano o sono comunque generalmente esterni al nucleo abitato, situazione che permette quasi 

sempre di evitare la creazione di criticità acustiche legate a contiguità di aree con differenti destinazioni 

d’uso. 
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L’area a sud vede la presenza sul lato ovest della S.P. 193 della nuova area industriale di Via dei Caduti 

sul Lavoro e sul lato est la vecchia area produttiva delle cartiera Reguzzoni. 

Sempre a sud tra la Borgata Levra Sopra e Ruata Sangone troviamo diversi insediamenti produttivi così 

come continuando verso ovest lungo via Marin Grangia. 

Altri insediamenti di carattere più artigianale terziario sono invece posizionati sul settore est del 

territorio comunale lungo la S.P. 187 e la S.P. 190. 

Interno al nucleo abitato centrale e nelle borgate principali sono presenti diverse aree per l’istruzione, 

strutture sanitarie ed assistenziali, che rappresentano elementi territoriali acusticamente sensibili, ai 

quali viene assegnata la classe inferiore. 

 

Per quel che concerne la viabilità Giaveno presenta 2 assi principali di accesso, rappresentati dalla S.P. 

190 per chi proviene da Avigliana e la S.P. 187 per chi proviene da Trana. Le due strade provinciali 

sono collegate ad est dell’abitato dal primo tratto della circonvallazione, la cui continuazione è già stata 

progettata ed approvata e si estende a sud dell’abitato in zona Colpastore, per poi curvare verso ovest 

lambendo l’area industriale di Via Caduti sul Lavoro , l’area dei campi sportivi di Via Beale e tagliata 

Via Grangia Marin raccordarsi ad ovest dell’abitato con Via Coazze. 

Tale circonvallazione già presente nella cartografia di base opera in ottica di un risanamento acustico da 

traffico veicolare del centro di Giaveno.  

Infatti attualmente i flussi veicolari in transito in Giaveno hanno un passaggio obbligato nelle rotatorie 

di Piazza San Lorenzo e Piazza Claretta che costituiscono nei momenti di massimo flusso dei colli di 

bottiglia con conseguente deterioramento delle condizioni generali di clima acustico. 

 

 



Città di Giaveno (TO) 

Piano di classificazione acustica – Relazione descrittiva – Emissione 2013 

 8 

6 SCELTE OPERATIVE 
 

Il progetto del piano di classificazione acustica ha avuto origine della creazione della corrispondenza tra 

le destinazioni d’uso del PRGC con i vincoli indicati dalle Norme Tecniche di Attuazione e le classi 

acustiche ai sensi del DM 14/11/1997 

 

 

Sigla 

PRGC 

 

Destinazione d’uso ex PRGC 

 

Classe 

acustica 

AC A prevalente destinazione residenziale: ambiti di 

completamento 

II-III 

AR Annucleamenti rurali di fondovalle e montani non sviluppati  II-III 

NM Annucleamenti rurali di fondovalle e montani non sviluppati  II-III 

ABr Area agricola boscata di riqualificazione ambientale III 

ACOa Area di contesto ambientale degli insediamenti montani 

originari 

I-III 

m Aree a capacità insediativa esaurita a prevalente destinazione 

residenziale 

II-III 

AP Aree a pascolo III 

r_x Aree a prevalente destinazione residenziale da sottoporre a 

ristrutturazione edilizia 

II-III 

R Aree a prevalente destinazione residenziale da sottoporre a 

ristrutturazione urbanistica 

II-III 

ACa Aree agricole a campi aperti III 

ACc Aree agricole a campi chiusi III 

AB Aree agricole boscate III 

AF Aree agricole di ambito fluviale III 

AI Aree agricole indifferenziate III 

IN Aree di completamento e nuovo impianto per attività 

economiche produttive 

IV-VI 

ATA Aree di cornice delle frazioni e borgate di fondovalle II-III 

Tr Aree ed edifici ricettivi I-IV 

Ts Aree ed edifici terziari sportivi III-IV 

C Aree ed immobili per attrezzature di interesse comune I-IV 

S Aree ed immobili riservati all'istruzione primaria I 

Tc Aree o edifici terziari o commerciali III-V 

AD Aree passibili di recupero urbanistico differito II-III 

V Aree per spazi a parco, gioco, sport II-III 

V_x Aree per spazi pubblici a parco,gioco e sport II-III 

IR Aree produttive di riordino o trasformazione IV-VI 

N_x Aree residenziali di completamento II-III 

N Aree residenziali di nuovo impianto II-III 

ITT Attrezzature per il trasporto IV 

IA Aziende agricole in attività IV 

ATD Depuratore consortile V 

mp Immobili costituenti complesso ambientale e verde privato II-III 

GA Immobili per attrezzature sociali assistenziali I-III 

GI Immobili per l'istruzione superiore I 

IC Impianti Cimiteriali I 

VT Impianti di riferimento energetico III-IV 

IE Impianti ed enti erogatori pubblici servizi III-IV 
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Sigla 

PRGC 

 

Destinazione d’uso ex PRGC 

 

Classe 

acustica 

INC Incolto Improduttivo e rocce III 

Im Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermate IV-VI 

GV Parchi pubblici urbani e comprensoriali III 

ATP Pozzi e serbatoi dell'acquedotto III-IV 

ATE Stazioni e sottostazioni elettriche IV 

 
Il PRGC inoltre identifica porzioni di territorio destinate a parcheggio (parcheggio, parcheggio pubblico 

e parcheggio in dismissione) e strade che sono prive di classificazione poiché considerate infrastrutture 

di trasporto e quindi soggette ai limiti individuati dal DPR 142/2004. 

 

Essendo comunque possibile lo svolgimento di attività in alcuni di questi spazi, risulta tecnicamente 

necessario definire anche per essi una classe acustica al fine di poter determinare i limiti applicabili  a 

sorgenti sonore fisse ivi posizionate. 

Si è scelto di non procedere ad una sistematica classificazione delle aree a parcheggio così come dei 

tratti stradali ma bensì determinare una regola automatica per l’assegnazione della classe. 

Le aree definite dal PRGC quali aree a parcheggio (di qualunque tipo) o strada vengono assegnate alla 

classe acustica più elevata tra quelle assegnate alle aree che si affacciano sull’area a parcheggio o sul 

tratto di strada in esame. 

A titolo di esempio Piazza Molines viene assegnata alla classe III, essendo tute le aree al contorno 

ascritte a tale classe. 

 

  
Estratto PCA zona Piazza Molines 

 

L’area mercatale lungo Viale Regina Elena viene invece ascritta alla classe IV, confinando con aree in 

classe IV (lato Piazza Maritano) ed arre in classe III su Viale Regina Elena. 
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Estratto PCA zona Viale Regina Elena – Piazza Maritano 

 

Le emissioni sonore prodotte da veicoli su tali aree non risultano soggette ai limiti previsti dal piano di 

classificazione acustica, bensì a quanto previsto dal DPR 142/2004. 

 

Per quel che concerne l’assegnazione univoca della classe nel passaggio tra la fase I e la fase II, oltre 

alle scelta del vigente piano di classificazione, rivisitate criticamente si sono adottati alcuni criteri in 

relazione a specifiche destinazioni d’uso: 

 

 Le aree residenziali più inserite nel contesto urbano con presenza di esercizi commerciali o 

lungo le principali strade di transito sono state in genere ascritte alla classe III, così come le 

aree in contesti rurali o agricoli. 

 L’assegnazione alla classe II per le aree residenziali è stata riservata per le aree più periferiche, 

non affacciantesi sulle principali infrastrutture stradali o costituenti nuclei esclusivamente  

residenziali. 

 Le aree produttive principali sono ascritte alla classe V, con la sola eccezione dell’area delle 

Cartiere Reguzzoni per la quale si è confermata la classe VI in presenza di possibili lavorazioni 

notturne. 

 Le aree artigianali e terziarie sono comunemente ascritte alla classe IV. 

 La aziende agricole esistenti, riconosciute espressamente dal PRGC, sono anch’esse ascritte alla 

classe IV.  

 Le aree sportive principali dello Stadio A. Torta e del Palazzetto dello Sport in zona Colpastore 

sono ascritte alla classe IV. 

 Le aree destinate all’istruzione, le aree per servizi sanitari e assistenziali come richiesto dalla 

normativa di riferimento sono assegnate alla classe I 

 Sono assegnate alla classe I anche le aree cimiteriali e la zona del Santuario Nostra Signora di 

Lourdes nella borgata Selvaggio 

 Le aree per impianti tecnologici, la stazione elettrica di Via Avigliana e le aree attrezzate per il 

trasporto sono assegnate alla classe IV, con l’eccezione dell’area del depuratore assegnata alla  

classe V. 

 
La fase III del processo di classificazione acustica, consistente nell’omogeneizzazione delle aree con 

ridotta superficie al fine di evitare un’eccessiva parcellizzazione della classificazione acustica, è stata 

eseguita in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 85-3802. 

Il progetto informatizzato del piano di classificazione acustica prevede un campo booleano nel tema 

della classificazione acustica che permette l’individuazione delle aree oggetto di omogeneizzazione. 
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Sul territorio comunale di Giaveno il processo di omogeneizzazione ha interessato molte aree del 

P.R.G.C., diffuse in tutto il territorio comunale. 

A seguire si riportano le operazioni di omogeneizzazione in fase III, che hanno permesso la rimozione 

di contatti critici. 

 

 

Collocazione territoriale:  Via San Michele 

  
Omogeneizzazione: L’area Im 2.32 “Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermate” ascritta 

alla classe IV, viene omogeneizzata con l’area “Tessuto di impianto storico a prevalente destinazione 

residenziale” mC7.3 su Via San Michele e tutta l’area a sud del Centro Storico della Borgata Villa tra Via 

San Michele e Via Villa 

 

 

 

 

 

Collocazione territoriale:  Via Cesana 

 
 

Omogeneizzazione: L’area Tc per edifici terziari o commerciali è inserita in un contesto residenziale e ne 

subisce gli effetti del processo di omogeneizzazione. 

Infatti la fase di omogeneizzazione porta in classe II l’area Tc assegnando una classe uniforme a tutto 

l’isolato in esame.  
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Collocazione territoriale:  Via Reguzzoni 

  

Omogeneizzazione: L’area Te DP2 “Impianti di riferimento energetico” è inserita in adiacenza all’area 

SP5 in classe III, con la quale viene omogeneizzata in classe III, facendo venire meno il contatto critico 

con le aree residenziali in classe II comprese tra Via Reguzzoni e Via Beale. 

 

 

Collocazione territoriale:  Via Paisas 

  
Omogeneizzazione: L’area Im 5a 13.1 “Insediamenti con impianti produttivi esistenti e confermate” in 

classe IV viene omogenizzata in classe IIi con le adiacenti aree agricole indifferenziate sul lato est di Via 

Paisas, eliminando la criticità con l’area m 5a.12 “Aree a capacità insediativa esaurita a prevalente 

destinazione residenziale” sul lato opposto di Via Paisas in classe II. 

 

Collocazione territoriale:  Via Villanova 

  
Omogeneizzazione: L’area ImA 5b.3 per “Aziende agricole in attività” in classe IV, viene 

omogeneizzata con le adiacenti aree agricole indifferenziate, eliminando il contatto critico con l’area a 

capacità insediativi esaurita a prevalente destinazione residenziale m 5b 6.in classe II. 
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Collocazione territoriale:  Via Colle del Vento 

 
 

Omogeneizzazione: Le aree IA 7a3 e IA 7a4.1 “Aziende agricole in attività” in classe IV, creano una 

criticità con le adiacenti aree m7a4 e m7a3 a capacità insediativi esaurita a prevalente destinazione 

residenziale inserite in classe II. L’omogeneizzazione di entrambe le aree in classe III elimina la criticità 

esistente. 

 

 

 

Collocazione territoriale:  Strada Maddalena - Pontepietra 

 

 

Omogeneizzazione: Le aree Im 7b5.1 e Im 7b5.2 “Insediamenti con impianti produttivi esistenti e 

confermate” ascritte alla classe V, vengono omogeneizzate nell’isolato compreso tra Strada Maddalena ed 

il letto del torrente Sangone in classe IV con l’area terziaria o commerciale Tc 7b5.2 e l’area agricola 

indifferenziata e l’area agricola in ambito fluviale a ridosso del Sangone. 

L’omogeneizzazione elimina la criticità esistente.tra la classe III e la classe V. 

 

 

 

Il processo di redazione si conclude con la fase IV che prevede l’inserimento delle fasce cuscinetto per 

rispettare il divieto dell’accostamento di aree non completamente urbanizzate i cui valori di qualità si 

discostano in misura superiore a 5 dB, ossia si ha un salto di classe superiore a 1. Esse hanno 

dimensione minima pari a 50 m e valori di qualità decrescenti di 5 dBA. 

L’introduzione delle fasce cuscinetto è stata realizzata in maniera da rispecchiare le scelte effettuate 

dall’amministrazione comunale relativamente alla destinazione d’uso del territorio previste dal PRGC..  

In Giaveno sono stati evidenziati alcuni accostamenti critici ed  a seguire si descrivono gli interventi 

con inserimento fasce cuscinetto e relative osservazioni. 
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Aree produttive Via Caduti sul Lavoro- Via Canonico Pio Rolla – Via Beale 

 

 

 
 

 

Le aree produttive della zona di Via Caduti sul Lavoro sono state inserite in classe V e confinano con 

aree in classe III, per cui risulta necessaria l’introduzione di una fascia cuscinetto in classe IV al 

contorno dell’intero comprensorio produttivo. 

L’operazione è stata eseguita quasi completamente con la sola eccezione di una piccola area all’angolo 

tra Via Canonico Pio Rolla e Via degli Ontani su cui non si è potuto estendere la fascia che altrimenti 

l’avrebbe compresa interamente. Resta quindi aperto un fronte di criticità per la zona m in classe III 

direttamente a contatto con l’area produttiva in classe V. 

L’area produttiva incentrata sulle Cartiere Reguzzoni è invece posta in classe VI, con la parte più a nord 

su Via Beale in classe V. Anche queste aree sono in gran parte confinanti con zone in classe III per cui 

si necessita di 1 o 2 fasce cuscinetto. 

Purtroppo lo spazio per l’introduzione di 2 fasce cuscinetto al fine di mitigare la criticità tra la classe VI 

e la classe III è inesistente per cui si è proceduto ad un inserimento parziale delle fasce cuscinetto per 

ridurre il salto di classe tra aree adiacenti. 

A tal fine parte della fascia cuscinetto in classe V è stata introdotta internamente all’area produttiva sia 

sul lato ovest su Via Beale sia sul lato est di Via Canonico Pio Rolla. 

Sul fronte sud ed in gran parte anche sul fronte est si è potuto eliminare la criticità, con l’eccezione 

dell’insediamento residenziale già citato all’angolo con Via degli Ontani. 

Rimane irrisolta la criticità III-V sul fronte di Via Beale e la criticità II-V sul fronte di Via Reguzzoni. 

 

 

Area produttiva Via Grangia Marin  

 

L’area produttiva è inserita in classe V  in contesto prevalentemente agricolo in classe III e a breve 

distanza da nuclei residenziali in classe II. 

La criticità con le aree agircole viene risolta con l’introduzione di una fascia cuscinetto in classe IV, che 

non presenta vincoli. 

Sul fronte nord per la presenza dell’area residenziale in classe II, si è proceduto ad introdurre la prima 

fascia cuscinetto in classe IV internamente all’area produttiva ed utilizzando la larghezza della strada ed 
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una fascia cuscinetto ridotta in classe III; si è così eliminata la criticità interessando con la fascia più 

esterna una piccola porzione dell’area residenziale priva di edifici. 
 

 
 

 

 

Area produttiva Via dei Sabbioni 

 

L’area produttiva Im 8.16.4.in classe V confina sul fronte nord con areee agricole in classe III. 

L’introduzione di una fascia cuscinetto in classe IV risolve completamente la criticità. 

 

 
 

 

 

Area produttiva Via Ruata Sangone – Via Marin Grangia 

 

L’area produttiva Im DP2.1 in classe V è inserita in contesto misto residenziale agricolo in classe III. 

L’introduzione della fascia cuscinetto in classe IV risulta incompleta sul lato nord oltre Via Marin 

Grangia, per la presenza di area urbanizzata residenziale, e sul lato est. Su tale lato le condizioni per 

l’inserimento della fascia sussisterebbero ma si è optato per non introdurla perché ciò avrebbe portato al 

contatto critico tra la classe IV della fascia e la classe II delle aree residenziali all’angolo tra Via Ruata 

Sangone e Via Beale, condizione ritenuta perggiorativa per le abitazioni. 
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Area cimiteriale Giaveno 

 

L’area cimiteriale in classe I è in adiacenza ad aree in classe III e a breve distanza alle aree IE a nord e 

ITT a sud in classe IV. Risulta comunque possibile l’introduzione di una doppia fascia cuscinetto che 

risolve completamente la crititcità. 

 

 
 

 

 

Area cimiteriale Maddalena 

 

L’area cimiteriale è posta al limitare dell’ambito abitato e confina con l’abitato e le aree agircole 

circostanti entrambe in classe III. 

L’introduzione di una fascia cuscinetto in classe II risolve completamente la criticità. 
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Area cimiteriale Provonda 

 

Come nel caso precedente l’area cimiteriale è posta al limitare dell’ambito abitato e confina con le aree 

agircole circostanti in classe III. 

L’introduzione di una fascia cuscinetto in classe II risolve completamente la criticità. 

 

 
 

 

Area per attrezzature socio assistenziali GA 3.6.1 e GA 3.6.2 
 

Le aree, comprese tra Via Coazze e Via Mons. Burzio, sono state inserite in classe I e confinano 

parzialmente con aree in classe III agricole e residenziali. 

E’ stata inserita una fascia cuscinetto in classe II per risolvere il contatto critico inserendo nella fascia, 

in deroga alle indicazioni delle linee guida, parte dell’area residenziale lungo Via Vetta, ritenendo 

comunque cautelativa per tale aree la riduzione della classe acustica. 

La criticità non viene comunque completamente risolta poiché viene lasciata in classe III la parte della 

stessa area residenziale affacciantesi su Via Coazze e rimane in essere il contatto tra l’area GA 3.6.1 in 

classe II e l’area produttiva Im C9.4 
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Borgata Selvaggio – Area Santuario e Residenza per anziani  
 

Le 2 aree del Santuario di Selvaggio e dell’adiacente Residenza “Evasio e Maria Pugno” sono state 

ascritte alla classe I e confinano in parte con arre residenziali e agricole in classe III. 

La criticità è stata gestita con l’inserimento di una fascia cuscinetto in classe II secondo le specifiche 

delle linee guida regionali. Questo ha permesso parzialmente di eliminare la criticità che rimane in 

essere verso il centro storico della borgata ed oltre la S.P: n. 189 a causa dell’urbanizzazione delle aree. 

 

 
 

 

 

Aree S 6.11 e S 6.17  
 

Le 2 aree, in Borgata Selvaggio nei pressi di via Mons. C. Bovero, sono destinate dal PRGC 

all’istruzione oprimaria ed in quanto tali vengono assegnate alla classe I. Il contesto circostante è per lo 

più residenziale ed è in classe II salvo una porzione di entrambe le aree che confina con zone agricole in 

classe III. 
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State il contesto non vi è stato nessun vincolo per inserire su tali settori una fascia cuscinetto in classe II 

che ha permesso la rimozione completa della criticità. 

 

 

 
 

 

 

 

Area Tr 10.11.2  
 

L’area assegnata alla classe I è inserita in un contesto della borgata Chiarmetta e delle aree agricole 

circostanti in classe III. L’inserimento della fascia cuscinetto in classe II permette l’eliminazione della 

criticità. 

Si ritiene, visto il contesto della borgata, di poter derogar sull’applicazione della fascia anche all’area 

dell’annucleamento rurale che viene coinvolto per gran parte della sua superficie, anche in 

considerazione della riduzione della classe acustica che costituisce elemento cautelativo per l’abitato. 
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Area ATD 8.24 
 

L’area al confine on il comune di Trana è dedicata al depuratore consortile ed è stata ascritta alla classe 

V in un contesto al contorno di tipo agricolo in classe III o IV a seguito della fase di omogeneizzazione. 

Il contesto territoriale non presenta problemi per l’introduzione di una fascia cuscinetto in classe IV che 

elimina la criticità presente sui lati nord e sud dell’area ATD. 
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Completa il processo del piano di classificazione acustica l’introduzione delle fasce di pertinenza 

stradali. 

In relazione all’elevato numero di strade presenti, al fine di mantenere leggibile la cartografia  tali fasce 

non vengono riportate graficamente. 

 

Per la loro gestione, nelle tabelle a seguire si riportano l’ampiezza della fascia in funzione della 

tipologia di strada e il limite applicabile per le strade di nuova realizzazione e per quelle esistenti ed 

assimilabili ai sensi del DPR 142/2004, inclusi i limiti definiti dal Comune. 

 

 

 

Tabella 6/a  – Corrispondenze fra classificazione delle infrastrutture stradali di Giaveno di nuova 

realizzazione  e limiti di rumore applicabili all’interno delle  fasce di pertinenza stradale definite dal 

d.P.R. 142/2004 

 

Tipo di 

strada 

(ex codice 

della strada) 

Sottotipo di 

strada 

(secondo 

norme CNR 

1980) 

Ampiezza 

fascia 

(m) 

Limiti per scuole, ospedali, 

case di cura e di riposo 

[dB(A)] 

Limiti per altri ricettori (*) 

[dB(A)] 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

A 

Autostrada 
- 250 50 40 65 55 

B 

Extraurbana 

principale 

- 250 50 40 65 55 

C 

Extraurbana 

secondaria  

C1 

 
250 50 40 65 55 

C2 150 50 40 65 55 

D 

Urbana di 

scorrimento 

 100 50 40 65 55 

E 

Urbana di 

quartiere 

- 30 50 40 65 55 

F 

Strade locali 
- 30 50 40 65 55 
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Tabella 6/b  – Corrispondenze fra classificazione delle infrastrutture stradali di Giaveno esistenti e 

assimilabili  e limiti di rumore applicabili all’interno delle  fasce di pertinenza stradale definite dal 

d.P.R. 142/2004 

 

Tipo di 

strada 

(ex codice 

della strada) 

Sottotipo di 

strada 

(secondo 

norme CNR 

1980) 

Ampiezza 

fascia 

(m) 

Limiti per scuole, ospedali, 

case di cura e di riposo 

[dB(A)] 

Limiti per altri ricettori (*) 

[dB(A)] 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

A 

Autostrada 
- 

100  

(fascia A) 
50 40 

70 60 

150  

(fascia B) 
65 55 

B 

Extraurbana 

principale 

- 

100  

(fascia A) 
50 40 

70 60 

150  

(fascia B) 
65 55 

C 

Extraurbana 

secondaria  

Ca 

carreggiate 

separate 

100  

(fascia A) 
50 40 70 60 

150  

(fascia B) 
50 40 65 55 

Cb 

100  

(fascia A) 
50 40 70 60 

50  

(fascia B) 
50 40 65 55 

D 

Urbana di 

scorrimento 

Da 

carreggiate 

separate e 

interquartiere 

100 50 40 70 60 

Db 

tutte le strade 

urbane di 

scorrimento 

100 50 40 65 55 

E 

Urbana di 

quartiere 

- 30 50 40 65 55 

F 

Strade locali 
- 30 50 40 65 55 

 

 

Sul territorio comunale di Giaveno non sono presenti infrastrutture ferroviarie. 
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7 ACCOSTAMENTI CRITICI RESIDUI 

 
A seguire si elencano gli accostamenti critici residui individuati dal piani di classificazione acustica. 

 

Tabella n.3 

N. Aree sensibili Contatto critico 

1 
Complesso ospedaliero, Casa di Riposo Immacolata e Edificio 

Scolastico Via Baronera 
I - III 

2 

Complesso includente “Piccola Casa della Divina Provvidenza 

Cottolengo”, Csa di Riposo “Taverna” e  Scuola dell’Infanzia 

“Canonico Pio Rolla” 

I - III 

3 Casa di riposo I - III 

4 Scuola secondaria “F. Gonin” I - III 

5 Complesso scolastico Via Maria Ausiliatrice I - III 

6 Complesso scolastico Via Pacchiotti – Via Carducci I - III 

7 Istituto Maria Ausiliatrice I - III 

8 Area Via Canonico PioRolla angolo Via degli Ontani III - V 

9 Area AD 2.21 e m 2.22 lungo Via Beale III - V 

10 Area m 2.23 Via Beale-Via Reguzzoni III - V 

11 Area m 2.13 Via Marin Grangia III - V 

12 Frazione Pontepietra - Area S C25.1 Scuola “A. Monti” I - III 

13 Frazione Selvaggio - Santuario I - III 
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8 INDIVIDUAZIONE AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONE DI CARATTERE 

TEMPORANEO, O MOBILE, OPPURE ALL’APERTO  

 
Al fine della corretta integrazione di tutte le informazioni utili per la scelta di classificazione acustica di 

ogni porzione del territorio comunale, sono state individuate le aree destinate a pubblico spettacolo a 

carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto. 

 

La legge regionale 52/2000 indica chiaramente come compito dei Comuni l’individuazione di aree ove 

possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all’aperto. 

 

A tal fine il comune di Giaveno ha individuato le seguenti aree: 

 

Località Area 

Capoluogo Area Stadio A. Torta 

Capoluogo Istituto Pacchiotti 

Capoluogo Area giardini comunali 

Capoluogo Area parcheggio Via Carducci 

Capoluogo Piazza Rosaz 

Capoluogo Piazza San Lorenzo 

Capoluogo Piazza Molines 

Capoluogo Piazza Mautino 

Capoluogo Piazza Mons. Del Bosco 

Capoluogo Area parcheggio Via Canonico Pio Rolla 

Capoluogo Area sede Associazione Nazionale Alpini – Via Caduti sul Lavoro 

Capoluogo Area campi sportivi e parcheggi Via Beale 

Capoluogo Area Via Gonin 

Capoluogo Area palazzetto dello Sport 

Frazione Sala Centro - Area parcheggio 

Frazione Pontepietra Piazzale fronte scuola elementare 

 
Limitazioni e modalità di richiesta di autorizzazioni relativamente alle attività che si possono svolgere 

in tali aree sono specificate nel Regolamento Acustico Comunale. 

In tali documenti sono anche specificate le modalità con cui il comune può esercitare la facoltà di 

concedere deroghe ai limiti individuati per la classificazione acustica comunale in relazione alle 

seguenti attività: 

 

 Cantieri 

 attività all’aperto, spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che possano 

originare rumore o comportano l’impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere 

temporaneo o stagionale o provvisorio 
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L’autorizzazione è rilasciata dal Comune con l’indicazione dei limiti temporali della deroga e delle 

prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo. 
 

 

8.1 Armonizzazione delle zonizzazioni acustiche di Comuni confinanti 

 
Si determina infine la necessità di una fase “di armonizzazione” successiva al completamento del 

progetto, consistente nella verifica ed individuazione delle soluzioni per gli accostamenti critici tra aree 

di comuni confinanti (divieto di contatto tra aree, non completamente urbanizzate, i cui valori di qualità 

si discostano in misura superiore a 5 dBA). 

Il territorio di Giaveno confina con i seguenti comuni, tutti appartenenti alla Provincia di Torino: 

 

o Avigliana   (PCA approvato il 17/11/2004) 

o Valgioie             (PCA non esistente)  

o Coazze                      (PCA approvato il 28/12/2004)     

o Trana    (PCA non esistente)  

o Perosa Argentina           (PCA approvato il 28/1/2005)     

o Cumiana                       (PCA approvato il 18/12/03)     

o Pinasca    (PCA approvato il 23/09/05) 

 

 

Si è quindi proceduto a verificare la compatibilità delle classificazione acustiche di tali comuni con 

quella del comune di Giaveno e non si sono evidenziate criticità ad eccezione del Comune di Avigliana. 

 

Sul territorio comunale di Avigliana le aree di confine con il territorio di Giaveno sono poste in classe I 

con l’eccezione della borgata Battagliotti e di un altro nucleo abitato in classe II. Risulta quindi 

necessaria l’introduzione di una fascia cuscinetto di 50 m lungo tale confine in classe II a mitigare la 

criticità. Le aree in esame sono tutte aree agricole con scarsa presenza di abitazioni e non sussistono 

quindi problemi per l’introduzione di tale fascia. 

 

 

 

 
 

 
 

 


