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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

 

Comune di GIAVENO 

Richiedente: Adriano ROCCO, legale rappresentante RACE S.r.l. con sede a Buttigliera Alta (TO) in 

strada della Praia 6/B, P.IVA 05794450014 

Ubicazione intervento: Via Maria Teresa Marchini 3 

Oggetto: Intervento di strumento urbanistico per la realizzazione di fabbricato a destinazione 

commerciale (ristrutturazione edilizia) ed annesse urbanizzazioni 

Strumento urbanistico vigente 

Il Comune di Giaveno si è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.66- 

17186 del 21/9/1992; nel tempo, al suddetto strumento urbanistico generale sono state apportate le 

seguenti varianti: 

• VARIANTE n.1, approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.5-22541 del 29/9/1997;  

• VARIANTE PARZIALE n . 1bis, approvata, con le procedure dell’Art. 17, 7° comma della L.R. 

56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 67 del 30/11/1998;  

•  DECRETO DEL SINDACO n.1/99 del 5/2/1999 di parziale riduzione della fascia di rispetto 

cimiteriale, a seguito di parere favorevole del Consiglio Regionale di Sanità n.22 del 

25/1/1999, per l’ampliamento e la bonifica dell’area esistente destinata alla raccolta 

differenziata dei rifiuti;  

• VARIANTE PARZIALE n.1ter, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R. 

56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.24 del 29/02/2000; 

•  - VARIANTE PARZIALE n.1quater, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R. 

56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.55 del 26/09/2000;  

• MODIFICA 1 al PRGC Variante 1 quater: approvata, con le procedure dell’Art.17, 8° comma 

della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.27 del 09/07/2001;  

• VARIANTE PARZIALE n.1quinques, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della 

L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.48 del 09/10/2001;  

• MODIFICA 2 al PRGC Variante 1 quater: approvata, con le procedure dell’Art.17, 8° comma 

della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.49 del 09/10/2001;  

• VARIANTE PARZIALE n.1sexies, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R. 
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56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.37 del 08/07/2002;  

• VARIANTE PARZIALE n.1septies, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R. 

56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.6 del 10/02/2003;  

• VARIANTE PARZIALE n . 1octies, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R. 

56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.6 del 12/02/2004;  

• VARIANTE PARZIALE n.1nonies, approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R. 

56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.9 del 13/02/2006; - VARIANTE PARZIALE n . 1decies 

approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. 

n.16 del 12/06/2006;  

• VARIANTE PARZIALE n.1undecies approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della L.R. 

56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.27 del 02/07/2007;  

• VARIANTE PARZIALE n.1duedecies approvata, con le procedure dell’Art.17, 7° comma della 

L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.44 del 27/09/2007; 

PRIMA REVISIONE NUOVO PRGC: in data 28/11/2011 con D.G.R. n.28-2935 è stata approvata la 

prima Revisione al P.R.G.C.,  

• MODIFICA n. 1: in data 20.12.2012 con delibera C.C. n.55 veniva approvata la MODIFICA n.1 

della Prima Revisione al P.R.G.C, predisposta ai sensi dell’Art. 17, 8° comma (ora 12°), lettera 

a) della L.R. 56/77 e s.m.i; 

• MODIFICA n. 2: in data 16.03.2015 con delibera C.C. n.13 veniva approvata la MODIFICA n.2 

della Prima Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell’Art. 17, 8° comma (ora 12°), lettera a) 

della L.R. 56/77 e s.m.i; 

• MODIFICA n. 3: in data 13.07.2016 con delibera C.C. n.38 veniva approvata la MODIFICA n.3 

della Prima Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell’Art. 17, 8° comma (ora 12°), lettera a) 

della L.R. 56/77 e s.m.i; 

• VARIANTE PARZIALE n.1 ai sensi dell’art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. con delibera C.C. 

n°5 del 07/02/2018  

• VARIANTE PARZIALE n.2 approvata con le procedure dell’Art.17, 5° comma della L.R. 56/77 e 

s.m.i., con delibera C.C. n.22 del 08/04/2019 

 

L’area oggetto d’intervento è stata oggetto di una variante parziale assoggettata a VAS, in quanto 

un’area sensibile da un punto di vista territoriale, paesistico ed idrogeologico, che ha comportato la 
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trasformazione dell’intera area, individuandola come localizzazione commerciale L1. 

 

Tale variante ha riguardato principalmente I seguenti argomenti: 

1. eliminato il limite del 30% per attività diverse dalla residenza, tra cui la destinazione 

commerciale, come richiesto dalla Regione Piemonte Assessorato al Commercio; 

2. esplicitato che la destinazione terziaria è ammessa; 

3. precisato che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica è obbligatorio il SUE 

esteso non solo a tutta l’area già indicata nel PRG vigente, ma anche al ponte e al sedime della 

rotonda indicati nella tavola di piano; 

4. precisato che gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica sono subordinati alla 

realizzazione non solo alle opere di minimizzazione del rischio idraulico, ma anche 

• agli interventi che risolvano i problemi dell’accesso da Via Selvaggio mediante una 

rotatoria;  

• la bonifica dell’area; 

• la realizzazione di parcheggi alberati e semipermeabili; 

• il rinverdimento delle opere di difesa spondale; 

• una progettazione del recupero dei fabbricati, anche mediante intervento di 

demolizione e ricostruzione, che ne curi l’inserimento rispetto al contesto 

paesaggistico; 

• la verifica delle possibilità di recupero della ciminiera quale segno della preesistenza 

industriale. 

La scheda di PRGC che ammette l’intervento di ristrutturazione edilizia ed urbanistica in tale area, 

delimita l’intervento ad area ampia che contempli anche la viabilità e lo subordina ad interventi che 

minimizzano il rischio idraulico. 

Nella progettazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo si è fatta massima attenzione nell’attuare 

puntualmente le indicazioni della variante riportate nella schede normative art. 98.1 e nelle norme di 

tutela paesaggistica art. 74 , ed in particolare: 

o L’intervento, pur andando a sostituire quasi integralmente i fabbricati presenti nel lotto 

edificato, ne mantiene i volumi, le altezze ed alcuni elementi peculiari e si pone come 

obbiettivo di realizzare edifici con impianto unitario, con requisiti che ottemperano le 

normative vigenti (sismiche, energetiche, acustiche). 
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o La progettazione ha compreso le aree oggetto di urbanizzazione stradale che consiste nella 

prima parte della strada che collega Via Selvaggio a Via Suor Versino, nel ponte carrabile di 

collegamento sul torrente Ollasio, nella rotatoria sull’incrocio Via Selvaggio Via Ollasio e nel 

ponte pedonale di collegamento della nuova struttura commerciale con Via Selvaggio, in 

corrispondenza dell’incrocio con Via Martiri della Libertà. La rotatoria sarà oggetto di separata 

urbanizzazione e non rientra tra gli impegni del SUE.  

o I parcheggi, sia pubblici che privati, sono stati previsti con pavimenti semipermeabili, 

attraverso l’uso di verde armato, e le aree limitrofe alberate, con specie autoctone. 

o L’irrigazione delle aree verdi è stata prevista esclusivamente con la raccolta delle acque 

meteoriche in apposite vasche, poi distribuite con impianti automatici. 

o Le acque meteoriche di prima pioggia saranno raccolte e separate degli olii in sospensione e 

delle parti pesanti, prima di essere convogliate nel Rio Ollasio, come indicato dalla SMAT 

S.p.a., gestore della rete. La rete fognaria non è in grado di ricevere ulteriori carichi. Così tutte 

le acque meteoriche, di prima pioggia e successive, verranno convogliate nel Rio Ollasio 

riutilizzando due canali esistenti per i quali è stata richiesta specifica autorizzazione. 

o Nella demolizione dei fabbricati si è risparmiata la fascia di fabbricato situato lungo la sponda 

del Rio Ollasio, composto da muratura di mattoni pieni in paramano e la corrispondente 

porzione  di copertura (vedi Foto 1),  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 - Vista dall’incrocio Via Selvaggio e ponte su Via Teresa Marchini: stato di fatto 

,ed i muri perimetrali che si affacciano sull’area di manovra retrostante il nuovo supermercato, 

che caratterizzano la facciata dei vecchi immobili rivolta su Via Selvaggio. Tale scelta è stata 
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dettata da due motivi: uno urbanistico, in quanto trovandosi l’immobile all’interno della fascia di 

rispetto fluviale, con il progetto di ristrutturazione ci siamo dovuti attestare sul limite edificato 

preesistente , sennò eravamo tenuti a rispettare la fascia di rispetto fluviale, cosa che avrebbe 

compromesso l’intero intervento: l’altro motivo di tipo paesaggistico, si è voluto valorizzare tali 

elementi architettonici conservati con l’aggiunta di aperture che riprendono le forme 

architettoniche delle finestre esistenti ma anche caratterizzare il fabbricato con tratti più consoni 

all’architettura moderna ed al marchio commerciale che andrà ad insediarsi (vedi Foto 2). Tali 

opere ci hanno permesso di creare un camminamento coperto, lungo il fianco nord del nuovo 

fabbricato commerciale,  unito al nuovo (si vedano il prospetto Nord e le sezioni delle tav. 6 e 7 

del SUE) e di armonizzare le facciate recuperate con l’intero intervento. Tale camminamento 

coperto nasce dalla volontà della Pubblica Amministrazione per garantire un accesso pedonale 

protetto all’intero complesso, coadiuvato dalla passerella pedonale sul Rio Ollasio a supporto del 

ponte veicolare attualmente esistete. 

 

Foto 2 - Vista dall’incrocio Via Selvaggio e ponte su Via Teresa Marchini: simulazione di progetto 

o Le sponde del Rio Ollasio saranno rinverdite con specie autoctone e bonificate nelle zone di 

erosione con opere di riassetto idraulico (scogliere e sottomurazioni).  

o I nuovi ponti rispetteranno le quote di franco di piena del Rio Ollasio. 
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Descrizione dello stato attuale dell’area 

L’area oggetto d’intervento è situata a confine del Centro Storico del Comune di Giaveno, in fregio al 

Torrente Ollasio in sponda destra, caratterizzata da un insieme di fabbricati produttivi, in gran parte 

realizzati nei primi decenni del secolo XX in disuso da diversi anni. 

L’area si trova sulla viabilità che collega il Comune di Giaveno alla frazione di Servaggio e al Comune 

di Coazze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intera area oggetto di intervento è tutelata ai sensi dell’Art. 142, comma 1 lettera c del D. Lgs 42 del 

22/01/2004, ossia “fiumi, torrenti, corsi d’acqua e le relative sponde e argini per una fascia pari a 150 

m” in quanto a ridosso della destra orografica del Torrente Ollasio. 

La prima parte dell’area risulta fortemente urbanizzata con la presenza di un edificio industriale 

risalente agli inizi del XX secolo in disuso da parecchi anni. Alle origini l’edificio era destinato alla 

tessitura della canapa, poi convertito in iutificio. Questa, come altre realtà simili nella val Sangone, 

subirono la crisi del dopo guerra, a causa delle piccole dimensioni o della vetustà delle 

apparecchiature e dei processi, non riescono a sfruttare il boom degli anni 50 chiudendo 

definitivamente nel 1955. L’intero complesso fu rilevato dalla famiglia Giai Baudissard che lo 

trasforma in una fonderia per la rigenerazione dell’alluminio. 

Con tale riconversione il complesso perde quella che era l’identità originaria.  

Oggi l’immobile risulta essere in disuso da parecchi anni ed anche alcuni elementi che potevano avere 
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un valore storico si sono deteriorati e sono stati o compromessi con interventi poco oculati o sono 

pericolanti e irrecuperabili. 

L’accesso al complesso industriale avviene da Via Giuoco dell’Archibugio tramite un accesso pedonale 

e due carrai. 

 

 

FOTO 1_Dell’intero complesso è visibile il muro di cinta esterno che separa il lotto edificato dal 

torrente Ollasio.  

 

FOTO 2 
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FOTO 3 

 

Lo stesso muro perimetrale di fattura degna di nota nella prima parte del complesso diventa 

disorganica ed in materiali di recente fattura e scarsa qualità nella parte a monte dell’area edificata. 

Sullo sfondo si vede la torre in mattoni del vecchio insediamento industriale che però risulta essere 

instabile a causa di alcuni cerchiaggi rotti e che è stata ripristinata nel tempo, come si può vedere 

dalle diverse tipologie di mattoni utilizzate. 

I fabbricati presenti nell’area edificata sono incoerenti tra di loro in quanto realizzati con tempi e 

modalità costruttive e tipologiche diverse, come si evince dalle foto seguenti, presentando molteplici 

interventi che ne hanno fatto perdere le caratteristiche originarie e il carattere di unitarietà. 

Non è presente alcun edificio avente caratteri architettonici tali da giustificare un intervento di 

restauro e/o recupero dal punto di vista architettonico/paesaggistico, con tutte le problematiche 

connesse al rispetto delle norme attuali (sismiche, energetiche, acustiche,…). 
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FOTO 4 

 

 

FOTO 5 
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FOTO 6 

 

FOTO 7 



11 

 

La seconda parte del lotto oggetto di intervento è un’area attualmente completamente inedificata 

ricoperte da vegetazione spontanea del tutto incolta, simile a quella che ancora oggi va ad invadere 

l’alveo fluviale. 

 

FOTO 8 

L’area ripulita dai rovi per poter procedere con il rilievo presenta una pendenza abbastanza 

accentuata verso le sponde della destra orografica che risultano essere particolarmente basse 

rispetto la parte a monte ed a valle ed alla sinistra orografica dove passa la strada.

 

FOTO 9 
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L’area a monte è raggiungibile attraverso una strada sterrata che arriva dalla via a monte Via Suor 

Versino che è collegata con Via Selvaggio con un ponte pedonale in struttura metallica e grigliato. 

 

 

 

FOTO 10 

 

FOTO 11  
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Contesto circostante 

Il contesto in cui si inserisce l’intervento, in particolare su Via Selvaggio su cui si affaccia l’area oggetto 

di intervento, risulta essere una zona a carattere residenziale composta da case mono/bifamiliari o 

piccoli condomini, senza nessun particolare valore paesaggistico e ambientale. 

Si allega di seguito una serie di foto in corrispondenza dell’area di intervento con la vista da Via 

Selvaggio. 

Gli edifici che si incontrano sul lato sinistro andando da Giaveno alla frazione Selvaggio sono 

incoerenti tra di loro e privi di identità che non presentano caratteristiche peculiari da poter essere 

riproposte nell’intervento in progetto. 

 

FOTO 12 

    

FOTO13
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Descrizione dello stato urbanistico dell’area 

Il piano regolatore generale del Comune di Giaveno individua l’area che dovrà essere oggetto di 

Strumento Urbanistico Esecutivo che comprende l’area IR 1.2 (Tessuto edilizio recente: area 

produttiva di riordine o trasformazione), l’area v 1.2.2 (area a verde pubblico) e p 1.2.2 (area a 

parcheggio pubblico). La variante parziale che ha comportato le modifiche dell’intera area è stata già 

sottoposta a VAS. 

Inoltre nel SUE la progettazione dovrà comprendere le aree oggetto di urbanizzazione stradale che 

consiste nella prima parte della strada che collega Via Selvaggio a Via Suor Versino, nel ponte 

carrabile di collegamento sul torrente Ollasio e nella rotonda. Quest’ultima sarà oggetto di separata 

urbanizzazione e non rientra tra gli impegni del SUE. 

Inoltre tutte le opere di ristrutturazione urbanistica sono subordinate alle opere di riassetto idraulico. 

La scheda di piano individua le attività di mitigazione e compensazione ambientale che si espliciterà 

maggiormente nei capitoli successivi la progettazione adottata. 
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Riferimenti normativi: 

DATI DA P.R.G.C. 

Area normativa IR 1.2 

Caratteristiche Tessuto edilizio recente: Aree produttive di riordino o 

trasformazione 

Modalità di attuazione Strumento urbanistico esecutivo (SUE) 

Tipi di intervento RU e RsV 

Destinazioni d’uso Residenziale, terziario e commerciale, artigianali di servizio alla 

persona 

Superfici ST=mq 9740 SUL=ma 3900 

Indici urbanistici IET= mq/mq 0.30 IEF= mc/mq --- 

Parametri edilizi SC= mq/mq 0.70 Si= mq/mq 0.80 

Altezze H=m 10,50 o preesistente Piani max n.2 

Distanze dai confini m 6,00 dagli edifici m 10,00 

 dal Torrente Ollasio m 15,00 o preesistenze 

   
Area normativa p 1.2.2 

Caratteristiche Parcheggio pubblico 

Superfici Superfice Minima = mq 2550 

   
Area normativa v 1.2.2 

Caratteristiche Verde pubblico 

Superfici Superfice Minima = mq 1980 

IDENTIFICAZIONE AREE IN PROPRIETA'

Foglio Mappale mq reali mq catastali Area normativa di PRGC

80 1 1.310,00           1.307,00       v 1.2.2

viabilità

145 - ex 1a 119,00              strade (dismissione)

146 - ex 1b 1.049,00           verde (dismissione)

147 - ex 1c 142,00              parcheggi (dismissione)

80 2 3.357,00           3.363,00       
v 1.2.2 viabilità

p 1.2.2 parcheggi

148 - ex 2a 198,00              strade (dismissione)

149 - ex 2b 264,00              verde (dismissione)

150 - ex 2c 24,00                verde (dismissione)

151 - ex 2d 2.215,00           parcheggi (dismissione)

152 - ex 2e 656,00              verde (dismissione)

80 4 4.782,00           4.775,00       IR 1.2

153 - ex 4a 287,00              pedonale (d'uso pubblico)

154 - ex 4b 681,00              parcheggi (d'uso pubblico)

155 - ex 4c 24,00                verde (d'uso pubblico)

Totale in proprietà 9.449,00          

IDENTIFICAZIONE AREE PUBBLICHE

mq reali

Via Suor Versino (viabilità esistente) 140,00              

Ponte Carraio 177,00              

Ponte Pedonale 24,00                

Nuova Rotatoria 1.033,00           

Totale pubbliche 1.374,00          

10.823,00        

Identificativo

SUPERFICIE DELL'INTERVENTO 

(da rilievo)

in proprietà + pubbliche 
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Schematicamente ed in sistesi l’area in oggetto risulterà come  di seguito attuata dal SUE: 

 

 

Per tutto quanto non specificamente indicato nelle presenti norme e non in contrasto con esse e con 

le indicazioni cartografiche del presente strumento urbanistico esecutivo, sono da ritenersi valide le 

prescrizioni del Regolamento Edilizio, nonché del P.R.G.C. e delle relative Norme di Attuazione vigenti 

nella Città di Giaveno ed in atto alla data R.I.E. del Comune di Giaveno, vigenti alla data di stipula della 

Convenzione del P.E.C. in oggetto, oltre le disposizioni di Legge. 
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Descrizione dell’intervento e delle modalità realizzative–motivazioni delle scelte progettuali 

Il progetto presentato, come già descritto nel capitolo precedente, interessa un’area molto ampia che 

è possibile concettualmente dividere in due aree: 

- Area oggetto di riqualificazione ed edificazione; 

- Zona incolta per cui è prevista la realizzazione delle aree a servizi pubblici. 

L’intervento edificatorio in progetto si pone come obiettivo quello di riqualificare un’area dismessa e 

fatiscente convertendola urbanisticamente da produttiva a commerciale limitando il consumo del 

suolo. 

L’intervento pur andando a sostituire quasi integralmente i fabbricati presenti nel lotto edificato, ne 

mantiene i volumi, le altezze ed alcuni elementi peculiari e si pone come obbiettivo di realizzare 

edifici con impianto unitario, armonizzati con le parti conservate, e con requisiti che ottemperano le 

normative vigenti (sismiche, energetiche, acustiche). 

In particolare per quanto riguarda la parte edificata si proporrà di mantenere ed attestarsi sulle 

murature perimetrali preesistenti che si affacciano sia sul Rio Ollasio che sull’area di manovra 

retrostante. Particolare attenzione verrà fatta nel mantenere le altezze dei fronti esistenti. Verrà 

recuperata una fetta del fabbricato lungo il Rio, composto di un muro di mattoni vecchi pieni in 

paramano e parte della copertura e inglobati nel nuovo fabbricato. Gli altri muri recuperati corrono 

lungoil perimetro del nuovo fabbricato che si affacciano sull’area di manovra retrostante il 

supermercato. 

Il resto del fabbricato nuovo sarà invece realizzato con elementi prefabbricati. Le porzione di 

fabbricato e muro mantenute e ristrutturate saranno quelle più caratterizzanti del nuovo fabbricato 

principale in cui si insedierà l’attività commerciale.  

La restante parte di muro esistente lungo il Rio Ollasio, verso monte, costituita di mattoni forati di 

epoca più recente verrà eliminata e sostituita con un parapetto metallico a giorno che da maggior 

profondità all’intera area. 

Il mantenimento di elementi architettonici esistenti comporterà dei consolidamenti strutturali e la 

realizzazione di aperture, per permettere l’illuminazione e l’areazione dei retrostanti ambienti: il 

camminamento coperto e i restanti muri perimetrali  del nuovo fabbricato a confine dell’area di 

manovra del supermercato. 

L’esigenza di realizzare la passerella pedonale e il camminamento coperto nasce dalla Pubblica 

Amministrazione per garantire un accesso protetto all’intero complesso e per conferirle una viabilità 

veicolare integrata ed un camminamento pedonale che completa quello attualmente esistete. 
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Come già detto, il progetto prevede il mantenimento di alcuni tratti peculiari del vecchio complesso, 

ma vuole caratterizzare il fabbricato con tratti più consoni all’architettura moderna ed al marchio 

commerciale che andrà ad insediarsi. Pertanto nei prospetti principali, lato torrente Ollasio e lato Via 

Giuoco dell’Archibugio si prevedono dei rivestimenti che integrano bene elementi costruttivi 

dell’epoca (mattoni pieni) con elementi più moderni tipo rivestimento in listelli in materiale 

composito effetto legno. 

La restante parte di prefabbricato, meno visibile e secondaria verrà invece semplicemente tinteggiata 

con un connubio di colori di terra per evitare la sovrapposizione di troppi elementi o di appesantire 

l’intero complesso. 

Nella riqualificazione dell’area oggetto di edificazione si deve prevedere la realizzazione di una serie di 

muri contro terra di sostegno in cemento armato. Nella facciata in vista e non nascosta dalla 

vegetazione autoctona che verrà prevista sul terrazzamento, si sta valutando di rivestire il muro con 

pietra naturale o di utilizzare elementi di ingegneria naturalistica. Per rispettare le prescrizioni 

dimensionali del regolamento edilizio e per limitare l’impatto visivo vi sarà un solo ordine di muri 

contro terra, in modo da garantire un’altezza del muro non superiore a 2 m ed un’area di 

terrazzamento tale che garantiranno l’integrazione con il paesaggio esistente. 

Sul fronte principale su Via Gioco di Archibugio si prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico 

raccordato con la viabilità esistente con due rampe a senso unico. 

La viabilità sarà asfaltata, mentre gli stalli saranno con materiale drenante in elementi prefabbricati 

forati. Le aree impermeabili sono dotate di una rete di raccolta acque bianche che convogliano le 

acque in vasche di accumulo per garantire l’invarianza idraulica dell’intervento. 

L’area a parcheggio è protetta verso il torrente Ollasio con un parapetto metallico a disegni semplice 

che riprende quello del ponte esistente. 

L’intervento di realizzazione delle aree a servizi nella parte a monte del lotto edificato comporta la 

riconfigurazione dell’area e delle sponde, che in quel tratto sono particolarmente basse. Nell’area non 

vi sono piante di alto fusto degne di rilievo o elementi verdi di particolare pregio. In particolare l’area 

risulta essere infestata da arbusti e piante spontanee che ne impedivano l’accesso. 

La modellazione del suolo, innalzando le sponde, serve anche per portarsi ad una quota per 

permettere la realizzazione del nuovo ponte carraio di attraversamento del Torrente. 

Tale ponte deve avere un’imposta al di sopra dei 526,64 m slm, franco idraulico ricavato dalle 

verifiche idrauliche con il massimo livello di piena, pertanto è stato necessario riplasmare le sponde 

per portarle ad una quota congrua con le sponde presenti sulla sinistra orografica. 
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Le sponde così configurate verranno rinverdite con una copertura vegetale continua costituita da 

cespugli e alberi caratteristici della vegetazione spontanea, ma che non costituisca ostacolo al decorso 

delle acque.  

L’intera area verrà adibita a parcheggio ed area verde come si evince dagli elaborati grafici con una 

nuova viabilità di accesso da Via Selvaggio. 

La nuova viabilità prevede l’accesso da una rotonda, anch’essa di nuova realizzazione, e sarà 

composta da due carreggiate sull’accesso per permettere la corsia di decelerazione e di ingresso al 

parcheggio senza ostacolare il flusso verso Via Suor Versino. L’uscita dal parcheggio in direzione 

rotonda avrà una sola carreggiata anche perché non necessaria una viabilità maggiore e per evitare di 

impattare troppo con l’ambiente con un’opera sovradimensionata. 

Tutte le opere sono state dimensionate per garantire il flusso del traffico pesante legato al carico e 

scarico merci del nuovo centro commerciale. 

Tutta la progettazione della viabilità prevede la realizzazione di un sistema di marciapiedi che andrà a 

completare quanto esistente, andando a realizzare dei percorsi protetti e sicuri per raggiungere anche 

le nuove attività che andranno ad insediarsi. 

A tal scopo, oltre al ponte carraio è in progetto un ponte pedonale che collega il nuovo insediamento 

commerciale all’altezza del semaforo di Via Martiri della Libertà. Il ponte interamente in struttura 

metallica presenterà dei parapetti metallici a maglia semplice e un camminamento in grigliato 

metallico della stessa tipologia del ponte pedonale esistente a monte. 

L’intera area a parcheggio e a verde nella parte nord saranno delimitati da dei muri contro terra per 

permettere di gestire il dislivello naturale. I muri contro terra saranno realizzati con le prescrizioni 

previste dal piano regolatore in quanto ad altezza e profondità e saranno limitati strettamente alle 

zone in cui sono indispensabili. Il muro contro terra dell’area a parcheggio sarà rivestito in pietra 

naturale per limitarne l’impatto e nel terrazzamento verde saranno posizionati degli arbusti e cespugli 

di specie autoctone. Tutti i muri contro terra avranno dei materiali drenanti posti verso la scarpata e 

vi saranno dei barbacani per consentire il normale deflusso delle acque. 

L’area a verde pubblico è stata distribuita in modo da garantire una giusta proporzione tra aree a 

parcheggio ed aree verdi in modo da limitarne l’impatto ambientale. 

In particolare sono state individuate tre zone longitudinali del lotto così caratterizzate: 

- Lato torrente Ollasio vi è una cortina verde che sarà piantumata con specie arboree che 

costituiranno una quinta arborea che oltre a mitigare l’impatto visivo avrà una funzione di 

riduzione degli impatti acustici degli insediamenti circostanti, anche se questi non sono molto 
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prossimi all’area di intervento. In tale area verrà rispettata la prescrizione del PRGC di 

piantumare almeno 160 alberi/ha (parametro massimo) distribuiti tra 1°, 2° e 3° grandezza con 

almeno 33% di piante con circonferenza 20-25 e la restante parte con circonferenza 10-12. In 

particolare per tale area il numero di alberi è pari a 10. Tale piantumazione verrà integrata con 

arbusti e cespugli e la restante parte sarà trattata a spontaneo. 

Questa area viene delimitata verso la viabilità di accesso ai parcheggi con un guard-rail che 

garantisca il giusto grado di protezione da eventuali  

- Per l’area verde a monte essendo risistemata a scarpata verrà realizzata una piantumazione 

che rispetti le prescrizioni del punto precedente garantendo almeno una decina di alberi. 

L’area poi sarà rinverdita con specie a radure e sottobosco, mentre si sconsiglia una 

piantumazione a prato difficilmente manutenibile. Anche l’irrigazione di tale porzione si 

demanda alla fase costruttivo in quanto potrebbe essere controproducente per quanto 

espresso nella frase precedente. 

Le aree verdi pubbliche avranno un impianto di irrigazione con una vasca di accumulo a valle della 

vasca di prima pioggia. 

L’area a parcheggio pubblico prevede una viabilità centrale ed ai lati la realizzazione degli stalli su 

elementi forati prefabbricati drenanti. La viabilità centrale che termina con una rotonda per 

consentire l’inversione del senso di marcia e l’uscita dal parcheggio, verrà realizzata in asfalto dotata 

di un sistema di raccolta delle acque piovane, per garantire un’adeguata durata nel tempo. 

Quest’ultima verrà realizzata attraverso una rete di raccolta acque che verrà convogliata in delle 

vasche di prima pioggia che a loro volta convoglieranno le quantità in esubero in una vasca di 

accumulo per l’utilizzo per uso irriguo delle aree verdi.  

Il troppo pieno verrà poi fatto confluire nel torrente Ollasio, in quanto la fognatura mista esistente 

non è sufficientemente dimensionata per ricevere altri scarichi. 

La scelta di abbinare la vasca di prima pioggia ad un serbatoio di accumulo ad uso irriguo pur 

nascendo da esigenze normative e da prescrizioni del piano regolatore, permette di abbattere il carico 

inquinante delle acque piovane e di dilavamento delle superfici asfaltate separando con la vasca di 

prima pioggia sia le sostanze pesanti sia gli oli. Inoltre si effettua un accumulo che contribuisce 

all’invarianza idraulica dell’intero intervento. 

Dell’area a parcheggio pubblico, l’amministrazione comunale potrà dedicare una porzione dei 

parcheggi individuati in planimetria a parcheggi per il car-sharing. Mentre vengono fatte delle 

predisposizioni per l’installazione di torrette per la ricarica di auto elettriche. 
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Conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nel Piano Regolatore e verifica 

di coerenza e di conformità al PPR 

Dal punto di vista urbanistico le aree sono definita dal PRGC come “IR 1.2 - Area produttive di riordino 

e trasformazione”, “v 1.2.2. area a verde pubblico” e “p 1.2.2 area a parcheggio pubblico” in cui è 

ammessa una destinazione di tipo commerciale come quella proposta nel presente progetto. Per il 

dettaglio delle verifiche urbanistiche si faccia riferimento alla tavola progettuale 8 allegata. 

Per quanto riguarda il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) l’area ricade nell’ambito 42 (Val Sangone), 

in particolare si colloca nella bassa valle a elevata antropizzazione, come si evince anche dal capitolo 

relativo al contesto circostante all’area. 

Riprendendo nella tabella seguente tutti gli obiettivi individuati dal PPR per l’ambito 42 si 

evidenziano le voci di interesse per l’intervento in progetto e di seguito si riassumono quelli che sono 

stati gli accorgimenti progettuali per ottemperare le linee di azioni indicate. 
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Voce 1.4.2.:i fabbricati presenti nell’area edificata sono incoerenti tra di loro e anche al rispetto al 

contesto urbanistico che si è sviluppato intorno ad essi (prevalentemente residenziale). 

La riqualificazione comporta il recupero al tessuto cittadino di un’area da tempo in abbandono, 

mantenendo, laddove possibile, i pochi elementi caratterizzanti che fungano da collegamento tra la 

storia del sito e dell’edificio ed il futuro utilizzo. 

 

Voce 1.5.1.: il progetto di riqualificazione dell’area, che prevede l’insediamento di un’attività 

commerciale, comporta la realizzazione di un attività a servizio dell’area residenziale circostante e 

dell’intero nucleo abitativo. Tale nuova destinazione permette una ricucitura tra le aree del paese 

più periferiche ed il centro abitato. L’intervento prevede la realizzazione di servizi e viabilità che si 

integrano nel contesto paesaggistico grazie agli accorgimenti descritti nella prima parte di questa 

relazione (barriera vegetale tra la viabilità ed il parcheggio, mantenimento del muro in mattoni 

vecchi,…) e permettono un collegamento pedonale in sicurezza tra tale zona e il centro cittadino. 

 

Voce 1.5.3.:l’intervento comporta la realizzazione di aree a servizio della collettività comprendente 

un nuovo spazio verde periurbano con funzione di cortina verde a ridosso del Torrente Ollasio per 

realizzare un continuità visiva degli spazi verdi prossimi all’area di intervento. Le specie arboree 

previste sono quelle autoctone che meglio si integrano con le aree verdi circostanti. 

 

Voce 2.3.1.:la riqualificazione dell’area antropizzata comporta anche l’intervento di consolidamento 

e risistemazione degli argini del torrente Ollasio, nel tratto di intervento, in corrispondenza sia della 

sinistra che della destra orografica. Tali interventi sono realizzati con approccio progettuale che 

predilige l’adozione di soluzioni di ingegneria naturalistica con l’utilizzo di materiali autoctoni. 

 

Effetti delle trasformazioni sul paesaggio 

L’intervento proposto, inquadrandosi come ristrutturazione urbanistica del lotto edificato con il 

reperimento degli standard pubblici nell’area limitrofa e la realizzazione della viabilità come indicato a 

livello di PRGC, sicuramente comporta la trasformazione del paesaggio attuale.  

Essendo una previsione di piano gli impatti e la Vas erano già stati analizzati nella variante parziale 

valutando la compatibilità tra quanto oggetto di variante (nuova viabilità, aree a parcheggi, 

riqualificazione aree edificate) ed il PPR. 

In particolare per quanto esposto nel capitolo precedenti in fase di progettazione si sono adottate 
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tutte le prescrizioni previste per l’area nel PRGC e gli accorgimenti per garantire una trasformazione 

che però risulti integrata nel paesaggio circostante. 

In particolare l’intervento si è posto l’obiettivo di riqualificare un’area industriale esistente edificata 

ed in stato di abbandono limitando il consumo del suolo. 

Il nuovo impianto prevede l’insediamento di attività commerciali e di servizio che si vanno ad 

integrare con l’esercizio di vicinato che caratterizza il centro storico del Comune di Giaveno.  

Tutte le opere saranno realizzate prevalentemente con elementi prefabbricati di cui si ottiene la 

mitigazione con elementi di rivestimenti congrui con l’ambiente circostanti e con la realizzazione di 

quinte arboree sia per la mitigazione estetica che acustica. 

Per la progettazione della componente edificata si sono riprese i limiti dei fabbricati esistenti e si è 

cercato di realizzare un unico edificio all’interno della stessa area, senza la presenza di corpi isolati. 

Anche la progettazione del lotto a servizi è stata fatta cercando di ottimizzare e ridurre al minimo la 

viabilità a vantaggio degli stalli di parcheggio intervallandoli da aree verdi. Come descritto in 

precedenza si è cercato di schermare il più possibile le aree a servizi attraverso alberature. 

L’edificio progettato prevede una seconda pelle con elementi che movimentano le facciate e ne 

danno risalto con l’utilizzo di diversi materiali e con un gioco di pieni e vuoti che permetta di realizzare 

dei percorsi coperti protetti. In particolare come descritto in precedenza e come evidente negli 

elaborati grafici. 

La sostenibilità energetica ed il confort dell’edificio è garantito dalla costruzione di un edificio che 

risponda alle normative sul contenimento energetico e la realizzazione di lucernari che ottemperino 

sia a requisititi dettati dalla normativa antincendio che al confort dei lavoratori che hanno 

un’illuminazione zenitale. 

 

Eventuali opere di mitigazione e di compensazione paesaggistico-ambientale 

Tutte le opere di mitigazione e di compensazione paesaggistico-ambientale ritenute opportune e 

richieste dal PRGC sono state descritte puntualmente nei capitoli precedenti. Tutte gli accorgimenti 

progettuali sono stati fatti cercando di rispettare quanto prescritto nei manuali “Indirizzi per la qualità 

paesaggistica degli insediamenti. – “Buone pratiche per la progettazione edilizia” e “Buone pratiche 

per la pianificazione locale”” approvati con DGR 30-13616/2010. 
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ELABORATI ALLEGATI 

Alla presente relazione si allegano i seguenti elaborati progettuali: 

• FASC-1-Relazione tecnica illustrativa; 

• FASC-2-Documentazione fotografica; 

• FASC-3-Fotoinserimento; 

• FASC-4-Bozza di convenzione; 

• FASC-5-Computo OO.PP.; 

• FASC-5.1-Computo oneri della sicurezza e Elenco prezzi; 

• FASC-6-Elenco prezzi OO.PP.; 

• FASC-7.1-Capitolato speciale d’appalto delle opere in dismissione; 

• FASC-7.2-Capitolato speciale d’appalto delle opere delle opere della rotatoria; 

• FASC-8-Quadro economico; 

• FASC-9-Costo di costruzione; 

• FASC-10-Cronoprogramma delle opere a scomputo; 

• TAV-1: Estratti, verifiche urbanistiche; 

• TAV-2: Estratti con inserimento intervento; 

• TAV-3-Rilievo plano-altimetrico, Planimetria; 

• TAV-4-Rilievo plano-altimetrico, Sezioni del terreno; 

• TAV-5: Planimetria generale di progetto 

• TAV-6: Fabbricato in progetto - pianta piano terra e copertura; 

• TAV-7: Fabbricato in progetto – sezioni e prospetti; 

• TAV-8: Conteggi; 

• TAV-9.1: Planimetria generale progetto OOUU e sezioni; 

• TAV-9.2: Viabilità, sezioni stradali, sezioni del terreno e particolari costruttivi; 

• TAV-9.3: Profili longitudinali fognature bianche e nere; particolari costruttivi e schemi di calcolo; 

• TAV-9.4: Illuminazione pubblica; rete Elettrica; rete Telefonica 

• TAV-9.5: ROTATORIA_Viabilità, sezioni del terreno, fognatura BIANCA, illuminazione Pubblica e 

particolari costruttivi; 

• TAV-10: accessibilità alle utenze disabili. 

Data 20/12/2019     Timbro e firma del professionista 

 


