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STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
SINTESI

IN LINGUAGGIO NON TECNICO

1 RIFERIMENTI PRELIMINARI

1.1 PREMESSA - QUADRO DI SINTESI DEI POTENZIALI IMPATTI

Il presente elaborato costituisce la Sintesi in linguaggio non tecnico dello
Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto di proposta realizzazione nel Comune
di Torino denominato:

Teleriscaldamento Torino Centro - Centrale termica di integrazione e riserva
“Politecnico” ed ampliamento della rete di teleriscaldamento.

Proponente del progetto è la Società A.E.M. Azienda Energetica Metropolitana Torino
S.p.A..

L'intervento in progetto prevede:
• la realizzazione di una centrale termica, alimentata esclusivamente a gas naturale,

costituita da 4 generatori per la produzione di vapore di cui 3 per il funzionamento
normale ed 1 di emergenza, ciascuno della potenza termica di 85 MW per un totale
di 255+85 MW; la centrale risulta localizzata in Corso Ferrucci angolo Corso
Peschiera;

• l’ampliamento delle rete di teleriscaldamento oggi in esercizio con la posa di circa
15 km di doppia tubazione relativa alla rete di trasporto (diametro interno superiore
al DN400) e della doppia tubazione relativa alla rete di distribuzione (di lunghezza
valutabile in circa 90 km e diametro interno compreso tra DN25 e DN400), in
funzione ed a servizio nuova utenza per una volumetria di ulteriori 9.000.000 m3

circa di edifici localizzati nell’area delle Circoscrizioni n.3 e n.1.

Le opere in progetto rientrano nelle categorie procedurali n. 40 e n.42 dell’Allegato B2
“Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di verifica quando non
ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione
quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia
consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata” della L.R. 14 dicembre
1998, n. 40.
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Nel gennaio 2002 è stata pertanto avviata la Fase di verifica che si è conclusa con
Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Pianificazione e Gestione Attività Estrattive n.22-61339/2002, nella quale si prevede la
necessità di sottoporre il progetto alla Fase di Valutazione.

Conseguentemente è stato predisposto lo Studio di Impatto Ambientale che unitamente
al Progetto Definitivo delle opere e all’elaborato elencante le autorizzazioni, i nulla osta,
i pareri e gli altri atti di analoga natura da acquisire ai fini della realizzazione e
dell’esercizio dell’opera, costituisce viene allegato alla domanda di Pronuncia di
compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. 14 dicembre 1998, n.
40.

Nel definire la necessità di sottoporre il progetto in esame alla Fase di Valutazione (ai
sensi dell’art.12, comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n.40 e s.m.i.) la suddetta
Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Pianificazione e Gestione Attività Estrattive ha precisato gli approfondimenti allo
Studio di Inquadramento Ambientale (presentato in Fase di Verifica) da sviluppare.
Dette prescrizioni e indicazioni hanno costituito elementi di base ed indirizzo dello
Studio di Impatto Ambientale predisposto.

La localizzazione della centrale e l’area interessata dall’ampliamento impianto sono
illustrati nella figura 1/1.

Nel successivo capitolo 2 Quadro Progettuale viene fornita una sintetica descrizione
dell’impianto, illustrandone le motivazioni che ne sostengono la realizzazione.
Nel successivo capitolo 3 Quadro Programmatico vengono riportati in sintesi, i
riferimenti programmatici dello stesso, esaminandone il grado di coerenza con le scelte
programmatiche a carattere settoriale e generale.
Il capitolo 4 Quadro Ambientale è infine volto a riassumere le analisi condotte
relativamente ai diversi profili ambientali di valutazione, descrivendo, caso per caso, le
problematiche incontrate e le scelte adottate per minimizzare le modificazioni del
contesto ambientale derivanti dalla realizzazione dell’impianto.

Per quanto riguarda il quadro di sintesi dei potenziali impatti determinati dalla
costruzione ed esercizio della centrale termica “Politecnico”, si evidenzia in primo
luogo che le problematiche di preminente interesse riguardano l’atmosfera. In questo
senso si evidenzia che la forte integrazione delle opere in progetto con l’intero sistema
di generazione e teleriscaldamento già presente nell’area metropolitana torinese
consente un’ottimizzazione degli usi energetici. Tale ottimizzazione, con l’ampliamento
della rete di teleriscaldamento nella zona di Torino Centro, determinerà un significativo
contributo al miglioramento dello stato di qualità dell’aria. Il miglioramento atteso
discende sia dalle minori emissioni (per effetto della più elevata efficienza degli
impianti in progetto rispetto a quelli di riscaldamento individuali o di condominio) sia
dalle modalità di rilascio in atmosfera (con camino di altezza pari a 50 m, rispetto ai
camini posti a quota tetto od inferiore, nel caso di impianti di riscaldamento autonomi).
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Tenendo conto del contesto urbano nel quale si collocano gli impianti in progetto,
ulteriori elementi di attenzione riguardano il rumore, la salute pubblica (analisi di
rischio) ed il paesaggio.
Per quanto riguardo il potenziale disturbo generato dalle emissioni di rumore, il progetto
delle opere di mitigazione della centrale è stato finalizzato al rispetto dei limiti di
emissione in periodo diurno e notturno, ed in particolare anche quelli più restrittivi (pari
a 45 dB(A) in periodo notturno per i ricettori siti in classe III), con riferimento ai
ricettori sensibili più vicini alla centrale stessa. Per il ricettore “Ampliamento
Politecnico” dovrà essere rispettato il limite di emissione per la Classe 1 in periodo
diurno (pari anch’esso a 45 dB(A)), dato l’utilizzo esclusivamente diurno
dell’infrastruttura.
Le valutazioni condotte nell’ambito dell’analisi di rischio hanno permesso di verificare
come gli scenari evidenziati come critici per il sito siano risultati accettabili, tali da non
creare preoccupazione in termini di "Incidente Rilevante”. In ogni caso sulla base dello
studio si sono delineate una serie di misure, inserite nel progetto definitivo degli
impianti, che permettono di incrementare ulteriormente il livello di sicurezza della
centrale.
Per quanto concerne il paesaggio urbano la scelta operata è stata quella di associare
all’impianto un’architettura di forte impronta percettiva, che consentisse di
caratterizzare l’intervento nell’ambito di un contesto urbano (la fascia urbana
circostante il passante ferroviario) che sta vivendo un momento di estesa
riqualificazione.
Non si identificano problematiche significative per riguarda le acque sotterranee
(assenza di interferenze) e l’inquinamento del suolo e sottosuolo (sia in termini di
inquinamenti preesistenti che di inquinamento indotti)
Il sito di localizzazione della centrale è un’area industriale dismessa; di conseguenza
non si riscontrano interferenze con la vegetazione.

Per quanto concerne le problematiche connesse all’ampliamento della rete di
teleriscaldamento, si osserva che i potenziali impatti sono limitati alla fase di
costruzione. Le attività previste presso ciascun cantiere sono di limitata estensione e
durata; i disturbi indotti sono assimilabili a quelle di un cantiere stradale. Particolare
attenzione verrà prestata al fine di limitare la diffusione delle polveri (in particolare nei
periodi di minore piovosità), le interferenze con il verde urbano nei tratti prossimi alle
alberate (seguendo i criteri di intervento indicati dal Comune di Torino) ed il disturbo
da rumore (contenimento delle emissioni dei mezzi).

Al fine di coordinare le attività di cantiere con gli altri interventi nell’area urbana
torinese (metropolitana, passante ferroviario, ecc.) su richiesta AEM, è stata istituita dal
Comune di Torino una Commissione permanente, alla quale partecipano tutti gli enti in
merito competenti.
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1.2 IL TELERISCALDAMENTO COME FATTORE DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’AMBIENTE URBANO

Nell’ambito delle iniziative della Città di Torino volte al miglioramento della qualità dei
servizi offerti al cittadino, anche per rendere più attrattivo e vivibile il territorio, il
teleriscaldamento si pone come elemento significativo in funzione dei seguenti aspetti:
- Energia, con un risparmio e uno sfruttamento ottimale delle risorse energetiche

primarie;
- Ambiente, con le riduzioni delle emissioni di gas nocivi e in particolare della CO2;
- Occupazione, in relazione agli investimenti per l’installazione dei nuovi impianti e

per la posa dei nuovi tratti di rete;
- Economia, con un significativo risparmio nei consumi energetici e quindi

sull’importazione di combustibili dall’estero.

1.2.1 Note introduttive sul teleriscaldamento

1.2.1.1 Aspetti energetici

Il teleriscaldamento costituisce il sistema di fornitura del calore ottimale per conseguire
benefici energetici e ambientali nelle aree urbane, in quanto permette una riduzione dei
consumi di combustibile e una riduzione delle emissioni in inquinanti in atmosfera.
Il calore utilizzato dall’utenza viene prodotto in buona parte da sistemi cogenerativi e
per la restante parte con sistemi tradizionali (caldaie). La cogenerazione consiste nella
produzione combinata di energia elettrica e calore. Questa tecnica permette di
recuperare il calore che nelle centrali termoelettriche convenzionali, viene dissipato
nell’ambiente in quanto non più utilizzabile per la produzione di energia elettrica.
Tenuto conto che le punte di prelievo di calore da parte dell’utenza nelle reti di
teleriscaldamento hanno breve durata, queste vengono soddisfatte con caldaie.
Il trasferimento del calore dalle centrali di produzione all’utenza avviene mediante
acqua pompata attraverso una rete di teleriscaldamento. La rete è costituita da una
tubazione di mandata e una tubazione di ritorno.
Nelle reti di teleriscaldamento si possono prevedere degli accumulatori da “caricare” di
notte con acqua calda prodotta di notte dai gruppi cogenerativi e da “scaricare” di
giorno durante i picchi di richiesta dell’utenza in modo da diminuire l’utilizzo delle
caldaie.

1.2.1.2 Aspetti ambientali

Secondo stime AIRU (Associazione Italiana Riscaldamento Urbano), il
teleriscaldamento abbinato alla cogenerazione a livello nazionale può ambire, entro
l’anno 2010, a conseguire una riduzione di circa 5 milioni di tonnellate di emissioni di
CO2.
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1.2.1.3 Il punto di vista del cittadino-utente

Dal punto di vista dell’utente il teleriscaldamento risulta essere interessante sia in
termini economici sia di qualità del servizio. Le tariffe sono concorrenziali e in aggiunta
si riducono i costi di manutenzione e gestione di una caldaia.

1.2.1.4 Lo sviluppo in Europa e in Italia

Nel Nord e centro Europa il teleriscaldamento è molto sviluppato da molti decenni e in
alcuni stati copre il 50% del fabbisogno di calore per usi civili.
In Italia il primo impianto di teleriscaldamento abbinato alla cogenerazione è stato
realizzato nel 1972 a Brescia. Da allora parecchi altri impianti sono stati realizzati in
Italia e nel 2001 si sono raggiunti 117 milioni di mc di edifici riscaldati (circa 1 milione
di abitanti serviti).

1.2.2 Lo sviluppo del teleriscaldamento a Torino

1.2.2.1 Storia e stato attuale

Impianto “Le Vallette”
Nel 1982 l’AEM subentra allo IACP nella gestione dell’impianto “Le Vallette”, e
amplia la centrale di produzione aggiungendo alle caldaie un’unità cogenerativa. A
seguito di successivi ripotenziamenti della centrale ed estensioni della rete l'impianto è
arrivato a servire circa 3 milioni di mc di utenza.
Impianto “Mirafiori Nord”
Nel 1988 l’AEM ha realizzato un nuovo impianto nel quartiere Mirafiori Nord che ad
oggi ha raggiunto 2,25 milioni di mc di utenza riscaldata. Dal 1999 l’impianto Mirafiori
Nord è collegato direttamente con la rete Torino Sud.
Impianto “Torino Sud”
Nel 1994 l’AEM ha messo in servizio l’impianto Torino Sud che ad oggi è arrivato a
servire, compresa l’utenza di Mirafiori Nord, circa 26 milioni di mc di utenza, circa
250.000 abitanti.

1.2.2.2 Il piano AEM per lo sviluppo del teleriscaldamento in Torino

Il sistema di teleriscaldamento Torino Sud dovrebbe raggiungere nella stagione di
riscaldamento 2003-2004 la sua completa saturazione  con il raggiungimento di una
volumetria complessiva di edifici riscaldati di 27 milioni di mc.
Nell’accordo tra AEM-Comune-Italgas per lo sviluppo del teleriscaldamento e del gas
nella Città di Torino sono stati individuati due zone di estensione del teleriscaldamento
definite “Torino Centro” e “Zona Spina 3” che porteranno la volumetria complessiva
allacciata a 44 milioni di mc, come indicato:
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- Torino Sud al 31.12.2000 25.000.000 di mc;
- Saturazione Torino Sud   2.000.000 di mc;
- Torino Centro   9.000.000 di mc;
- Vallette   3.000.000 di mc;
- Zona Spina 3   5.000.000 di mc.

1.2.2.3 Il piano di sviluppo del teleriscaldamento: programmi

Per poter raggiungere i livelli di volumetria dell’accordo l’AEM ha in programma
quattro interventi di ampliamento e rinnovo dei gruppi di produzione e l’estensione
della rete di teleriscaldamento con l’obbiettivo di poter avere un’unica rete.
Nella Centrale di Moncalieri è prevista l’installazione di un nuovo ciclo combinato
denominato 3°GT (turbina a gas + turbina a vapore) da 390 MW elettrici e 220 MW
termici e il ripotenziamento dell’esistente 2°GT in modo da ottenere anche da esso 220
MW termici. A fronte di questi due interventi l’AEM in accordo con la Regione ha
previsto lo smantellamento dei motori della C.le “Mirafiori Nord” e del turbogas della
C.le di Moncalieri.
Nella zona di Torino Centro è prevista la realizzazione della centrale termica di
integrazione e riserva “Politecnico” costituita da 3 caldaie da 85 MW più una di riserva.
Nella zona di Vallette è prevista la realizzazione di una centrale di cogenerazione.
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2 QUADRO PROGETTUALE

2.1 PREMESSA

L’Azienda Energetica Metropolitana di Torino ha in avanzata fase di completamento il
sistema di teleriscaldamento denominato “Torino Sud”.
Il sistema di teleriscaldamento Torino Sud, entrato in servizio nel 1994, ha avuto una
progressiva espansione nella zona Sud della città di Torino e per la stagione di
riscaldamento 2003-2004 è prevista la sua completa saturazione con il raggiungimento
di una volumetria complessiva di edifici riscaldati di circa 27.000.000 di mc.
Alla luce di quanto sopra AEM, in accordo con il Comune di Torino, ha definito delle
aree d’estensione del teleriscaldamento nella città di Torino. In particolare, nelle
vicinanze di un tratto di rete di Torino Sud, come naturale estensione del sistema già in
funzione, è stata individuata un’area di circa 9 kmq definita “Torino Centro” compresa
tra via Sacchi, via Tirreno, corso Brunelleschi, corso Francia, corso Inghilterra, e corso
Vittorio Emanuele II. Il nuovo bacino d’utenza della rete di teleriscaldamento Torino
Centro dovrebbe sottendere una volumetria allacciabile di circa 9.000.000 di mc.
L’allacciamento del nuovo bacino d’utenza è subordinato alla realizzazione di una
nuova centrale termica all’interno del bacino stesso.
Tenuto conto che il sito è nella zona centrale della città, si è deciso di optare per una
centrale termica d’integrazione e riserva costituita da caldaie tradizionali. In questo
modo la centrale dovrà produrre calore solamente nelle ore di maggiore richiesta dei
mesi più freddi dell’anno. Buona parte del calore richiesto dalle utenze di Torino Centro
sarà prodotto dalla centrale di cogenerazione di Moncalieri sfruttando maggiormente le
potenzialità di cogenerazione (produzione contemporanea di energia elettrica e calore).
La collocazione della nuova centrale termica è stata individuata in un’area all’incrocio
tra corso Peschiera e corso Ferrucci a margine del raddoppio del Politecnico ed è stata
denominata Centrale termica di integrazione e riserva “Politecnico”.
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2.2 CARATTERISTICHE DELLA CENTRALE “POLITECNICO”

2.2.1 Determinazione della potenza termica installata presso la Centrale
“Politecnico”

Per la determinazione della potenza termica della Centrale “Politecnico” si è calcolata la
potenza termica massima che sarà richiesta dall’utenza di Torino Centro, per circa
un’ora, il giorno più freddo dell’anno. Per effettuare questo calcolo si sono utilizzati i
seguenti dati:
• valore massimo di “potenza termica specifica massima” rilevato negli ultimi anni

nella rete di Torino Sud di 25 W/m3;
• “volumetria da allacciare di progetto” di 9.000.000 m3.

Ptermica massima richiesta = 25 * 9.000.000 = 225.000.000 W = 225 MW

Per avere la maggior duttilità di utilizzo della centrale, anche ai bassi carichi, si è deciso
di suddividere detta potenza su tre caldaie. Per standardizzare le taglie delle caldaie,
avendo presso la Centrale del BIT 3 caldaie da 85 MW, si è deciso di installare anche in
questi caso delle caldaie di potenza termica nominale di 85 MW.
Tenuto conto che nei mesi più freddi dell’anno, nel momento di massima richiesta da
parte dell’utenza, la rete di Torino Sud non è in grado di alimentare tutte le utenze di
Torino Centro nel caso di guasto di una caldaia della Centrale “Politecnico”, si è deciso
di prevedere una riserva termica d’emergenza nella nuova centrale. In base a quanto
sopra presso la Centrale “Politecnico” saranno installate 3 caldaie da 85 MW di potenza
termica, con una quarta caldaia di uguali caratteristiche di emergenza. La potenza
termica complessiva installata delle caldaie sarà di 255+85 MW.

2.2.2 Accumulatori

Per aumentare la produzione in cogenerazione della centrale di Moncalieri e per
aumentare l’affidabilità del sistema di produzione del calore, sempre presso la Centrale
“Politecnico” si è deciso di installare 3 serbatoi di accumulo della capacità complessiva
di 2500 mc. Questi serbatoi, sempre pieni di acqua, saranno “caricati” di notte con
acqua a 120°C prodotta dai gruppi cogenerativi di Moncalieri (funzionamento come
utenza) e saranno “scaricati” di giorno con acqua a 60-70°C (funzionamento come
generatore). Considerando la portata massima di 2000 mc/h la potenza termica massima
immessa in rete dagli accumulatori sarà di circa 140 MW per circa 1 ora.

2.2.3 Determinazione dell’energia termica annua prodotta dalla Centrale
“Politecnico”

Per il calcolo dell’energia termica che produrrà la Centrale “Politecnico” bisogna
esaminare il sistema di teleriscaldamento nel suo complesso (Torino Sud + Torino
Centro).
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La volumetria complessiva allacciata alle due reti sarà di 36.000.000 di mc data dalla
somma della volumetria allacciata alla rete di Torino Sud di circa 27.000.000 di mc e
della volumetria da allacciare di progetto di Torino Centro di 9.000.000 di mc.
Per la determinazione della potenza termica massima richiesta dall’utenza della rete si è
utilizzato il valore di potenza termica specifica massima di 25 W/mc:

Ptermica massima richiesta = 25 * 36.000.000 = 900.000.000 W = 900 MW

I gruppi di produzione collegati alla rete di teleriscaldamento hanno una potenza termica
installata complessiva di 1.211 MW, suddivisa in 581 MW presso la Centrale di
Moncalieri, 255 MW presso la Centrale del BIT, 35 MW presso la Centrale Mirafiori
Nord e 255+85 MW presso la Centrale “Politecnico”. Nella figura 2.2/1 è rappresentato
il diagramma di carico del giorno in cui si verificherà la richiesta massima di potenza
termica da parte dell’utenza.

Figura 2.2/1

Nel diagramma si evidenzia che la richiesta massima sarà suddivisa tra i gruppi di
produzione collegati alla rete di teleriscaldamento nel modo seguente:
• Gruppi cogenerativi Centrale “Moncalieri” 440 MW;
• Accumulatori Centrale “Politecnico” . . 140 MW;
• Caldaie Centrale “Politecnico” . . . . 180 MW;
• Caldaie Centrale “BIT” . . . . . 140 MW.
Nel caso di guasto del gruppo di maggior potenza termica i gruppi di produzione
collegati alla rete di teleriscaldamento saranno in grado di soddisfare la richiesta
massima di potenza termica.
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2.2.4 Energia termica annua prodotta complessiva (Torino Sud + Torino Centro)

Per la determinazione dell’energia termica annua prodotta si è tenuto conto dei dati di
energia termica specifica riscontrati nella rete di Torino Sud di circa 41,5 kWh/mc nella
stagione di riscaldamento (5000 ore) e di circa 3,5 kWh/mc nella stagione estiva per un
valore complessivo annuale di circa 45 kWh/mc. Alla luce di quanto sopra si è previsto
un valore di energia termica annua prodotta complessiva di:

Etermica prodotta annua = 45 * 36.000.000 = 1.620.000.000 kWh = 1.620 GWh

Calcolata la potenza termica massima richiesta e l’energia termica annua prodotta si è
costruito il diagramma di carico termico della stagione di riscaldamento (vedi figura
2.2/2) fissando la priorità di messa in funzione dei gruppi di produzione che prevede
nell’ordine i gruppi di cogenerazione, gli accumulatori della Centrale “Politecnico”, le
caldaie della Centrale “Politecnico” e le caldaie della Centrale “BIT”.

Figura 2.2/2

Sulla base del diagramma di carico annuale si prevede che circa l’87% dell’energia
termica richiesta dall’utenza sarà prodotta da gruppi cogenerativi e il restante 13% da
caldaie tradizionali. Del 13%, circa 150 GWh, saranno prodotti dalle caldaie della
Centrale “Politecnico”.
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2.2.5 Descrizione delle opere civili e degli impianti

In figura 2.2/3 è illustrata la planimetria della centrale ed il suo prospetto su corso
Ferrucci.

Caldaie
Le caldaie utilizzeranno come combustibile gas metano prelevato da un collettore
principale della rete cittadina di distribuzione del gas.
Le caldaie produrranno vapore che condensando in appositi apparecchi, detti
scambiatori di calore, cederà energia termica (calore) all’acqua della rete di
teleriscaldamento. Per aumentare l’affidabilità del sistema di produzione sono stati
previsti due scambiatori di calore, ciascuno di potenza termica 255 MW.
I fumi prodotti dalla combustione saranno scaricati in atmosfera tramite un camino di
altezza pari a 50 metri.

Sistema di pompaggio
Il pompaggio dell’acqua in centrale è suddiviso su due stadi:
• il primo stadio è composto da 4 pompe in parallelo, dette anche pompe di ritorno,

che assicurano la circolazione dell’acqua in centrale all’interno degli scambiatori di
calore;

• il secondo stadio è a sua volta suddiviso in tre gruppi pompe, uno per ciascun ramo,
composti da 3 pompe in parallelo, detti anche ripompaggi. Ogni gruppo pompe
assicura la circolazione sul suo ramo.

Sistema di pressurizzazione
Per evitare che si possa formare, in qualsiasi punto della rete di teleriscaldamento, del
vapore con conseguente rischio di colpo d’ariete, presso le centrali di produzione si
sono previsti dei sistemi di controllo della pressione in rete detti sistema di
pressurizzazione. Presso la Centrale “Politecnico” questo sistema è composto da un
serbatoio di stoccaggio dell’acqua di rete di volume 1.000 mc, da 4 pompe di
pressurizzazione in parallelo, e da 4 valvole di depressurizzazione.
Nella logica del sistema di pressurizzazione sono compresi un sistema di reintegro che
ripristina le perdite in rete e un sistema di degasaggio che in continuo estrae ossigeno
dall’acqua contenuta nel serbatoio di stoccaggio.

Sistema di produzione acqua demineralizzata
Per gli usi della caldaia e per gli usi della rete di teleriscaldamento si è previsto un
sistema di produzione dell’acqua demineralizzata che tratterà acqua prelevata
dall’acquedotto cittadino.
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2.3 CARATTERISTICHE DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO
“TORINO CENTRO”

2.3.1 Caratteristiche generali

Nella rete di teleriscaldamento di Torino la distribuzione del calore dalle centrali di
produzione fino alle utenze, schematizzata nella figura 2.3/1, comprende quanto segue:
• le stazioni di pompaggio, complete del sistema di riempimento, di pressurizzazione

ed espansione, installate presso le centrali di produzione;
• la rete di trasporto calore che partendo dalle stazioni di pompaggio termina nei

baricentri di carico termico, con interposte le stazioni di ripompaggio e le camere
valvole di sezionamento;

• i baricentri di carico termico;
• le reti di distribuzione che si diramano dai baricentri di carico termico con delle

dorsali da cui si diramano gli stacchi per il collegamento dell’utenza.

Figura 2.3/1

All’interno delle tubazioni di pressione nominale 16 bar, scorrerà acqua demineralizzata
e degasata alla temperatura di mandata di 120°C, con punte di 135°C, con ritorno
variabile da 60 a 70°C.

2.3.2 Descrizione del percorso della rete “Torino Centro”

Rete di trasporto
Tenuto conto della posizione baricentrica della Centrale “Politecnico”, nei confronti
della Città di Torino, si è deciso di prevedere all’interno della centrale stessa un “centro
di smistamento dei flussi energetici”. In pratica, si vuole che la Centrale “Politecnico”
sia in grado di ricevere e di conseguenza distribuire calore da Torino Sud verso Torino
Nord e viceversa. Per ottenere ciò si è deciso di predisporre dei collegamenti, tramite
collettori di grosso diametro, dalla Centrale “Politecnico” verso Sud (Centrale di
Moncalieri) di DN 700, verso Ovest (Centrale “Mirafiori Nord”) di DN 700 e verso
Nord (Centrale “Le Vallette”) di DN 800. Il percorso indicativo della rete di trasporto,
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che presenta una lunghezza complessiva pari a circa 15 km, è illustrato nella planimetria
di figura 2.3/2.

Figura 2.3/2

Reti di distribuzione calore
Il bacino d’utenza della rete di teleriscaldamento Torino Centro è di 9 kmq ed è stato
suddiviso in circa 34 baricentri di carico termico definiti in linea di massima in modo da
ridurre o addirittura eliminare gli attraversamenti, da parte delle reti di distribuzione, dei
binari ferroviari e tranviari, dei principali corsi viari, delle tubazioni della rete di
trasporto calore. Avendo ad oggi i dati relativi all’utenza edificata e in fase di
edificazione nel bacino di utenza di Torino Centro, ma non conoscendo l’effettiva
localizzazione dell’utenza che si allaccerà per raggiungere i 9.000.000 di mc di
progetto, per determinare una lunghezza indicativa delle reti di distribuzione sono stati
applicati i parametri medi della rete di Torino Sud, stimando una lunghezza pari a circa
90 km di rete (con diametri variabili tra il DN 500 e il DN 25).

Sottostazioni di scambio termico
Per l’allacciamento dell’utenza alle reti di distribuzione si dovrà predisporre delle
sottostazioni di scambio termico, normalmente poste ai piedi di ogni stabile, costituite
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in linea di massima da uno scambiatore di calore a piastre, una centralina di regolazione
e contabilizzazione e da pompe di circolazione. Lo scambiatore di calore è il separatore
idraulico tra il circuito primario (rete di teleriscaldamento) e il circuito secondario
(colonne di distribuzione dell’utente).
Negli edifici in fase di realizzazione o di progettazione, per offrire un servizio analogo
alle caldaie autonome, si proporrà un sistema composto da uno scambiatore di calore
unico, dimensionato per il riscaldamento e la produzione dell’acqua calda sanitaria, che
alimenta dei moduli unifamiliari posti in ogni alloggio. Questi moduli potranno essere
regolati direttamente dall’utente per il riscaldamento (cronotermostati ambienti) e la
produzione dell’acqua calda sanitaria. Negli edifici già edificati, con la produzione
dell’acqua calda sanitaria centralizzata, sarà prevista una stazione di scambio termico
composta da uno scambiatore di calore per il riscaldamento e uno scambiatore di calore
per la produzione dell'acqua calda sanitaria.

2.3.3 Caratteristiche costruttive delle tubazioni e componenti di linea

La rete di teleriscaldamento è un circuito chiuso composto da una tubazione di mandata
per il trasporto dell’acqua a 120°C all’utenza e di una tubazione di ritorno per il
riconvogliamento dell’acqua a 60-70°C, presso le centrali di produzione.

Tubazioni
Nel dimensionamento idraulico della rete di trasporto si sono fissati dei diametri
costanti sui collettori di collegamento tra la Centrale “Politecnico” e il resto della rete in
modo da permettere la maggiore flessibilità di utilizzo dei produttori e in modo da
permettere in futuro l’allacciamento di una volumetria maggiore dei 9.000.000 di mc di
progetto. Inoltre, due collettori sono stati messi in collegamento per aumentare
l’affidabilità del servizio.
La rete sarà realizzata, per la parte interrata, con tubazioni e pezzi speciali in acciaio,
preisolati con schiuma poliuretanica (per ridurre le dispersioni di calore) e rivestiti con
guaina esterna in polietilene. La guaina esterna ha il compito di proteggere l’isolamento
dalle infiltrazioni di acqua e di sopportare, senza deformarsi, le sollecitazioni derivanti
dall’attrito della superficie esterna con il terreno. In corrispondenza dei giunti saldati tra
le varie canne di tubo si effettuerà la ripresa del coibente e della relativa guaina esterna
tramite delle muffole. Per i tratti di rete installati all’interno di manufatti o all’aperto si
dovranno impiegare tubazioni di acciaio coibentate in opera con lana di roccia e
rivestite di lamierino di acciaio inossidabile.

Costruzioni interrate
Lungo il tracciato della rete saranno realizzate delle camere interrate denominate:
• Camere valvole di sezionamento per l’alloggiamento delle valvole, complete di

quadri elettrici di alimentazione, strumentazione e sistema di drenaggio;
• Camere valvole di baricentro di carico termico per l’alloggiamento delle valvole di

baricentro;
• Camere per gli attraversamenti ferroviari;
• Camere per gli attraversamenti in spingitubo.
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Indicativamente, le dimensioni interne delle camere valvole di sezionamento 7 x 5,5 x
3,2 m. Sono inoltre previsti pozzetti di servizio (per valvole, rilevazione perdite, ecc.).

Valvole di sezionamento
Per consentire il sezionamento di tratti di rete, sono state previste delle valvole di
sezionamento, alloggiate in camere interrate ispezionabili prima descritte, la cui
posizione indicativa dove dovranno essere realizzate è rilevabile nella planimetria
allegata. La maggior parte delle valvole di sezionamento saranno dotate di comando
motorizzato telecomandabile dalla centrali di controllo.

Sistema rilevamento perdite
All’interno del coibente posto tra il tubo guaina esterno in polietilene e la tubazione di
acciaio saranno annegati dei cavi del sistema di rivelazione perdite. Tale sistema,
suddiviso in molte unità periferiche di controllo terrà sotto costante controllo la
condizione dell’isolante rilevando eventuali infiltrazioni d’acqua. Il corretto
funzionamento di questo sistema farà si che gli interventi di riparazione potranno essere
eseguiti senza causare grossi disservizi all’utenza.

2.3.4 Posa tubazioni

Le tubazioni precoibentate saranno posate direttamente in scavo nel terreno. Le
dimensioni standard dello scavo varieranno in base al diametro e la profondità delle
tubazioni. Indicativamente per le tubazioni di DN 800 si prevedono degli scavi di
larghezza 3,5 metri.
Sul fondo dello scavo sarà preparato un letto di sabbia di circa 15 cm per la posa delle
tubazioni. Dopo la posa delle tubazioni, queste saranno ricoperte con sabbia ben
compattata per almeno 15 cm dalla generatrice superiore delle tubazioni stesse. Per
segnalare la presenza delle tubazioni sarà posato sul letto di sabbia superiore un nastro
plastico di segnalazione. Lo scavo sarà quindi ricolmato fino alla quota campagna con
materiale inerte.

Attraversamenti ferroviari
In corrispondenza delle linee ferroviarie saranno realizzati degli appositi manufatti
definiti attraversamenti ferroviari. Gli attraversamenti ferroviari saranno di norma
costituiti da due camere poste ai lati della linea ferroviaria, messe in collegamento, nel
caso di attraversamenti interrati, da un cunicolo o da una trave portaservizi e nel caso di
attraversamenti aerei da una struttura autoportante.

Spingitubo
Per evitare, il più possibile, problematiche di cantiere collegate alla viabilità, in
particolari casi si potrà utilizzare la tecnica dello spingitubo, che necessità della
realizzazione di due camere messe in collegamento da un tubo camicia. La camera di
partenza, di grosse dimensioni, permetterà l’infilaggio delle tubazioni all’interno del
tubo camicia.
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3 QUADRO PROGRAMMATICO

3.1 PIANI ENERGETICI

Si ritiene doveroso sottolineare e sostenere la valenza ambientale che il
teleriscaldamento presenta nei confronti delle altre tecnologie impiegate per il
riscaldamento urbano.
Per quanto evidenziato, in Italia il teleriscaldamento si inserisce nel contesto delle
azioni nazionali in relazione agli impegni assunti dall’Italia per il raggiungimento degli
obiettivi della Conferenza di Kyoto che si prefiggono la riduzione delle emissioni dei
gas serra. A livello nazionale gli impegni assunti si sono concretizzati nella delibera
CIPE n°137/98, e nelle azioni individuate dal Governo nel documento conclusivo della
Conferenza nazionale energia e ambiente del novembre 1998.

In generale si può affermare che gli interventi proposti costituiscono un programma
attuativo dello sviluppo del teleriscaldamento coerente con gli indirizzi espressi dalle
Amministrazioni di seguito sintetizzati.

Gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale

Il Piano Energetico Comunale della Città di Torino (PEC) riconosce il ruolo del
teleriscaldamento come strumento coerente con gli obiettivi di risparmio energetico e di
uso razionale dell’energia, in accordo con quanto espresso dalla legislazione nazionale e
con gli indirizzi della Regione Piemonte e della Provincia di Torino.
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Nel PEC è espresso l’auspicio che il teleriscaldamento si estenda a zone più ampie della
città, evidenziando due fattori caratteristici di tale iniziativa già citati nell’introduzione:
il risparmio energetico e la riduzione dei danni ambientali su scala locale. Tra gli
scenari presi in considerazione dal PEC si riscontra l’ipotesi di estendere il
teleriscaldamento al 50% della volumetria degli edifici di Torino, equivalenti a circa 50
milioni di m3 edificati e ad una potenza termica di circa 1250 MW.
In data 21 dicembre 1998 il Consiglio Comunale ha inoltre formulato degli indirizzi
strategici per l’AEM relativi alla prosecuzione delle iniziative nel settore della
cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ed ancora nel luglio 2000 il Comune ha
espressamente riconosciuto in merito al teleriscaldamento.

Gli indirizzi dell’Amministrazione Provinciale

Il Programma Energetico Provinciale, redatto nel 2000, presenta una sezione dedicata al
teleriscaldamento e alla cogenerazione, di cui si riportano i passi più significativi.
“(…) La cogenerazione con teleriscaldamento fornisce un interessante contributo per la
soluzione di alcune problematiche ambientali legate al riscaldamento delle abitazioni.
Innanzi tutto la diffusione del teleriscaldamento consente di eliminare i generatori di
calore delle abitazioni che si allacciano al servizio con conseguente:
- razionalizzazione complessiva degli impianti;
- maggiore facilità di controllo dell'inquinamento ambientale. La gestione ed il

controllo di un impianto centralizzato risulta infatti più semplice ed efficace rispetto
ad una innumerevole quantità di piccoli impianti e punti di emissione in atmosfera;

- maggiore sicurezza da parte degli utenti, con l'esclusione dei pericoli connessi alla
manutenzione delle caldaie autonome, spesso responsabili di gravi incidenti.

Da ciò deriva un minor consumo di combustibile e minori emissioni inquinanti (...)”.
La Provincia di Torino, tra gli strumenti di attuazione del Programma Energetico
Provinciale, ha introdotto la Scheda Cogenerazione con lo scopo di pianificare la
sostituzione delle tecnologie o dei combustibili tradizionali, con “tempi di azione medi
(tra 1 e 3 anni)”.

Gli indirizzi dell’Amministrazione Regionale

La Regione ha promosso da diversi anni lo sviluppo del teleriscaldamento a vari livelli
adoperando per quanto possibile gli strumenti attuativi a propria disposizione.
L’ultimo evento in ordine di tempo, che assume tuttavia una valenza significativa nei
confronti del teleriscaldamento e la cogenerazione, si è verificato il 5 giugno 2001 nella
Bolla del Lingotto, dove le Regioni italiane hanno celebrato la "Giornata mondiale
dell'ambiente" firmando un protocollo d'intesa per coordinare le iniziative in campo
ambientale e, in particolare, ridurre le emissioni nell'atmosfera.
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3.2 VINCOLI STORICI,  ARCHITETTONICI, URBANISTICI E
ARCHEOLOGICI - PREVISIONI DEL PIANO REGOLATORE
GENERALE DI TORINO

La realizzazione della Centrale termica di integrazione e riserva “ Politecnico” è stata
decisa in relazione a particolari esigenze di carattere funzionale del teleriscaldamento
della Città in un più ampio contesto di funzionalità, espansione e penetrazione della rete
del teleriscaldamento sul territorio urbano.
La collocazione della nuova centrale termica d'integrazione e riserva sotto il profilo
funzionale é stata decisa in zona baricentrica a quella che potrebbe essere lo sviluppo
futuro dell’intero sistema di teleriscaldamento della città di Torino. Tale area é stata
individuata all’incrocio tra i corsi Peschiera e Ferrucci a margine dell’ampliamento del
Politecnico, ed é stata data in concessione dal Comune di Torino al Politecnico, che sarà
resa disponibile da parte del Comune all’A.E.M.
Il progetto in questione é il primo di una serie di nuovi interventi previsti sulla zona
“Spina 2” (prevalentemente a servizio del pubblico).
L’ingresso principale, a Sud del nuovo asse urbano cosi creato (Via Borsellino), é
segnato dalla presenza della nuova Centrale, mentre, in ordine successivo, ritroviamo
sul lato Est della via: il raddoppio del Politecnico, il recupero delle Officine Grandi
Riparazioni ed il recupero delle Carceri Nuove (e l’eventuale collegamento funzionale
all’esistente cittadella giudiziaria). Mentre ad Ovest ritroviamo le residenze studenti e la
nuova biblioteca/teatro.
Segnaliamo inoltre la futura realizzazione di una nuova stazione ferroviaria al posto
dell’attuale P.ta Susa all’interno, sempre, del settore urbanistico “Spina 2”.
Per quanto riguarda gli eventuali vincoli di natura storico-artistici, e paesaggistici si
insiste sul carattere urbano « importante » degli interventi previsti sul settore urbano già
citato, Spina 2.
Fra i più rappresentativi segnaliamo il raddoppio del Politecnico, la nuova biblioteca-
teatro, il recupero e il riuso delle Officine Grandi Riparazioni (1848-1855), il recupero e
il riuso delle Carceri Nuove (G. Polani 1860-1870). Infrastrutture prevalentemente al
servizio del pubblico e di dichiarate valenze sociali, culturali, didattiche e di
rappresentatività. La nuova Centrale in progetto, con la sua architettura contemporanea
esprime la sua funzione di servizio al cittadino e assume il ruolo di «segnale», «porta»,
«scultura urbana» che annuncia e introduce il nuovo asse urbano, nel rispetto
dell’eredità storica torinese e della storia tecnologica della zona in questione.

Per quanto attiene le indicazioni del PRGC, Il sito nel quale è prevista la realizzazione
della centrale insiste su un’area destinata a “area servizi-istruzione universitaria”.
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4 QUADRO AMBIENTALE

4.1 ATMOSFERA

4.1.1 premessa

Nel presente capitolo vengono valutate le potenziali variazioni dello stato di qualità
dell’aria collegate alle emissioni in atmosfera previste in seguito alla realizzazione della
centrale termica di integrazione e riserva “Politecnico” e all’ampliamento della rete di
teleriscaldamento in progetto nel Comune di Torino.

L’analisi dei potenziali effetti sulla componente si articola in:
• definizione dei limiti di concentrazione degli inquinanti indicati dalla normativa in

vigore ed analisi dello stato di qualità attuale della componente;
• raccolta ed elaborazione dei dati meteorologici disponibili con riferimento all’area

interessata dal progetto;
• analisi del progetto e delle possibili alternative al fine di stimare in termini

qualitativi e quantitativi le quantità di sostanze emesse in atmosfera attraverso
l’applicazione di  modelli per lo studio dei fenomeni di dispersione degli inquinanti;

• valutazione dei risultati ottenuti dai modelli e indicazione delle opere/misure di
mitigazione adottate;

• descrizione delle attività di monitoraggio della qualità dell’aria.

Lo studio della dispersione degli inquinanti in atmosfera è stato condotto confrontando
gli scenari emissivi senza e con interventi in progetto. Dall’esame delle tipologie di
impianto previste e dell’attuale stato di qualità dell’aria si evidenzia come gli ossidi di
azoto costituiscano l’inquinante più problematico: di conseguenza tutte le simulazioni di
dispersione sono state svolte facendo riferimento ad esso.

In una prima fase si sono stimate le dispersioni in atmosfera in coincidenza con le
condizioni maggiormente critiche, in cui si considerano le emissioni più elevate
congiunte alle condizioni meteorologiche più sfavorevoli alla dispersione degli
inquinanti; a tale fine è stato impiegato il modello lagrangiano stocastico a particelle
SPRAY (sviluppato dall’Istituto di Scienze Atmosferiche e del Clima del CNR di
Torino, dalla Direzione Studi e Ricerche dell’ENEL di Milano e dalla Società ARIA di
Parigi).
In seguito si sono compiute delle valutazioni di carattere climatologico in modo da
effettuare un confronto dei livelli di concentrazione correlati agli scenari sopra definiti
con i limiti normativi; tali valutazioni sono state condotte attraverso il modello
gaussiano ISC3 sviluppato dall’ente per la protezione dell’ambiente statunitense (US-
EPA). Sempre con il modello ISC3 in fase preliminare è stata analizzata l’influenza
dell’altezza dei camini sulle concentrazioni.



CENTRALE TERMICA DI INTEGRAZIONE E RISERVA “POLITECNICO”
ED AMPLIAMENTO DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – SINTESI in linguaggio non tecnico 4-2

4.1.2 Stato di qualità della componente

L’attuale stato della componente è stato determinato in base all’analisi dei dati misurati
presso le centraline della rete provinciale di rilevamento della qualità dell’aria situate
all’interno del territorio del Comune di Torino; nello specifico si sono esaminati i dati
medi mensili relativi al periodo aprile 1998 - giugno 2001 ed i dati giornalieri misurati
nell’anno luglio 2000 - giugno 2001.

Nel triennio considerato, la concentrazione del monossido di carbonio (CO) ha superato
il Limite di Attenzione (15 mg/m3) in un numero limitato di episodi, variamente
distribuiti tra tutte le centraline e sempre concentrati nei mesi invernali. Al fine di
ottenere un quadro generale della qualità dell’aria nella zona in oggetto si sono
esaminati i giudizi espressi dall’A.R.P.A. relativamente all’anno 2000: la qualità
dell’aria in relazione al monossido di carbonio (CO) è stata giudicata “buona” in oltre il
90% dei casi, ed in linea di massima sempre “accettabile”.
La situazione è risultata meno buona relativamente all’inquinante biossido di azoto
(NO2); il Limite di Attenzione (200 µg/m3) è stato superato in tutte le centraline in un
numero consistente di episodi; va tuttavia evidenziato come il superamento del Limite
di Attenzione non implichi automaticamente il mancato rispetto dei limiti di legge, i
quali fanno riferimento al 98° percentile delle concentrazioni orarie misurate nell’arco
di un anno. In base all’A.R.P.A., nel mese di gennaio la qualità dell’aria in funzione
della sua concentrazione risulta essere solo “accettabile” o “scadente” in quasi il 50%
dei giorni esaminati; la situazione più critica si ha in corrispondenza della centralina
ubicata in Piazza Rivoli, dove solo il 31% dei giorni ha visto registrare dei valori
corrispondenti a una qualità “buona”. Tale situazione è dovuta all’esistenza nell’area
urbana di numerose sorgenti di inquinante, prima tra tutte il traffico veicolare.
Per quanto riguarda il biossido di zolfo (SO2) il Limite di Attenzione (125 µg/m3) non è
mai stato superato e la qualità dell’aria si è mantenuta costantemente “buona”.

In seguito è stata esaminata la valutazione preliminare della qualità dell’aria nella
Regione Piemonte contenuta nell’allegato della L.R. 43 del 7 aprile 2000, basata sui dati
registrati presso le sei stazioni della rete regionale ubicate nel Comune di Torino nel
quinquennio 1994-1998, mediati in modo da ricostruire per ogni inquinante l’anno
“tipo”. Il documento conferma la correttezza generale dei risultati sopra esposti ed
evidenzia una sostanziale somiglianza degli andamenti delle diverse centraline (pure
molto diverse per i valori assoluti registrati).
Riguardo all’inquinante biossido di azoto (NO2), si osserva che ognuna delle stazioni
torinesi ha registrato medie annuali superiori a 40 µg/m3; inoltre, sebbene la mancanza
di dati non permetta di stabilirlo con sicurezza, è stato ritenuto probabile il superamento
del limite 200 µg/m3 per il 98° percentile delle concentrazioni orarie.
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4.1.3 Caratteristiche meteoclimatiche dell’area

Su scala provinciale le caratteristiche meteoclimatiche dell’area sono quelle proprie
dell’area padana, di tipo continentale moderato con una prevalenza dei fenomeni termici
su quelli dinamici determinata dalla vicinanza dell’arco alpino (l’effetto barriera rende
frequente la formazione di nebbie durante la stagione invernale e abbondanti i temporali
sul finire della primavera ed in estate.
Le condizioni locali sono state valutate sulla base dei dati relativi al periodo luglio 2000
- giugno 2001 registrati presso le centraline meteorologiche esistenti nel territorio del
Comune di Torino e gestite dall’A.R.P.A. . Per quanto attiene i dati anemologici si sono
anche considerati i dati relativi alla stazione meteorologica A.M. di Caselle, per la quale
sono disponibili informazioni relative ad un numero maggiore di parametri ed estese al
periodo 1951-1991.

Temperatura
Il clima di tipo continentale proprio della zona in esame è caratterizzato da una forte
escursione termica annuale, pari a circa 30°C. In tutte le centraline meteorologiche il
mese con la temperatura più elevata è agosto (temperatura media mensile pari a circa
24°C), il mese più freddo gennaio (temperatura media mensile pari a 3°C);

Umidità relativa
I dati registrati indicano la presenza di forti variazioni stagionali nel tasso medio di
umidità relativa e di rilevanti differenze tra le varie centraline. I tassi di umidità relativa
media maggiori sono stati registrati nel mese di agosto, con valori compresi tra l’80%
ed il 90%; i valori minori, inferiori al 50%, sono stati registrati nel mese di dicembre e
nel periodo marzo-aprile; il periodo più secco è quello autunnale, con valori minimi
medi dell’ordine del 10%.

Direzione e velocità del vento
In generale risultano prevalenti i venti provenienti da Nord-Est e da tutto il primo
quadrante, seguiti per frequenza dai venti provenienti da Sud e da Sud-Ovest. L’analisi
delle rose dei venti relative alle varie centraline meteorologiche evidenzia comunque
una forte variabilità del regime anemologico esistente nell’area, influenzato dalla
vicinanza della collina torinese, dalla complessità dei fenomeni termici e dinamici legati
all’area urbana e dall’instaurarsi di cicli diurni e stagionali.
La velocità media del vento misurata nelle varie centraline risulta relativamente
omogenea su base annuale, con un leggero rafforzamento nel periodo primaverile; i dati
rilevati presso le varie centraline variano tra 1m/s e 2m/s, e le calme di vento (velocità
inferiore a 1 nodo) rappresentano la situazione più frequente nel periodo invernale.
Per quanto concerne le velocità massime, in tutte le centraline i valori maggiori sono
stati registrati nel periodo estivo, ed in particolare nei mesi di giugno e luglio, con un
picco di 12 m/s  ed un minimo di 5,9 m/s; le velocità massime si riducono nei i mesi di
gennaio e febbraio, ed oscillano tra 4 m/s e 1,2 m/s.
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4.1.4 Caratterizzazione dei ricettori

La scelta dell’area di studio è correlata alla distanza alla quale possono essere rilevabili
variazioni (positive o negative) della qualità dell’aria a seguito della realizzazione della
centrale termica di integrazione e riserva “Politecnico” e dell’ampliamento della rete di
teleriscaldamento. Nella simulazione dei fenomeni di dispersione degli inquinanti si è
limitato il campo di studio all’area urbana torinese

Con riferimento alla fase di realizzazione degli interventi, per la quale i potenziali
impatti sono di carattere puntuale (limitati alle zone prospicienti i cantieri), si è condotta
una analisi di dettaglio dell’area di ampliamento delle rete.
In un contesto a destinazione prevalentemente residenziale si è provveduto alla
identificazione di quei ricettori che per le loro caratteristiche presentano una maggiore
sensibilità all’inquinamento atmosferico; in particolare è stata messa in evidenza la
presenza di ospedali, cliniche e case di cura, scuole, edifici per servizi pubblici, luoghi
di culto e strutture per il tempo libero.

4.1.5 Identificazione dei fattori di impatto

Le emissioni in atmosfera in fase di esercizio degli impianti in progetto sono
rappresentate dai gas di scarico generati dalla combustione del metano nelle caldaie
della Centrale termica di integrazione e riserva “Politecnico”; non sono previste
emissioni dalla rete di teleriscaldamento.
Sono inoltre previste emissioni in atmosfera collegate ai cantieri di costruzione della
centrale e di posa delle tubazioni della rete.

4.1.5.1 Bilancio delle emissioni a livello locale

La centrale “Politecnico” nel normale funzionamento produrrà annualmente 150 GWh
di energia termica, con un picco di potenza immessa in rete di 180 MW. In
considerazione del tipo di impianto previsto e del tipo di combustibile adottato gli
inquinanti da considerarsi nell’ambito dello studio dell’impatto sull’atmosfera sono il
monossido di carbonio (CO) e gli ossidi di azoto (NOx). Non si prevedono emissioni di
ossidi di zolfo in relazione al combustibile adottato.
La centrale in progetto permetterà di ampliare la rete fino a raggiungere 36 MLm3 di
volumetria servita, a fronte dei 25,4 MLm3 attuali e dei 27 MLm3 che costituiranno la
massima volumetria allacciabile alla rete nell’assetto senza centrale “Politecnico”
tenendo conto degli impianti di prevista realizzazione presso la centrale di Moncalieri e
delle prescrizioni espresse dalla commissione VIA per la pronuncia di compatibilità
relativa alla ripotenziamento della centrale stessa (esse prevedono, in particolare, la
disattivazione dei motori della Centrale di Mirafiori nord).

Lo sviluppo della rete di teleriscaldamento determinerà dei benefici ambientali in
termini di riduzione delle emissioni di inquinanti nell’atmosfera grazie alla sostituzione
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nell’area interessata degli impianti di riscaldamento privati di tipo tradizionale: un
risparmio energetico netto è previsto grazie al il miglior rendimento termico delle
caldaie della centrale in progetto rispetto a quello medio degli impianti di riscaldamento
privati ed alla maggiore flessibilità in relazione alle variazioni climatiche. Inoltre
occorre considerare la diminuzione delle emissioni di inquinanti derivante dall’utilizzo
esclusivo di metano come combustibile e l’effetto positivo sulle concentrazioni al suolo
legate all’immissione a quota più elevata ed alla maggiore incidenza dell’effetto di
plume rise.
In ambito locale si avrà un beneficio ulteriore legato al fatto che la rete di
teleriscaldamento verrà alimentata in gran parte dalla Centrale di Moncalieri, e quindi
una parte degli inquinanti prodotti verrà rilasciata al di fuori della zona in esame; il
bilancio delle emissioni in ambito locale è illustrato nella seguente tabella 4.1/1

Tabella 4.1/1 Bilancio delle emissioni a scala locale
NOx SO2 CO2

Senza centrale “Politecnico” (t/anno) 91.9 53.2 114 402
Con centrale “Politecnico” (t/anno) 28.9 0.0 19 176
Riduzione delle emissioni (t/anno) -63.0 -53.2 -95 226

(%) -69% -100% -83%

E’ previsto un abbattimento delle emissioni legate al riscaldamento di ossidi di azoto
(NOx) pari a circa il 70% e l’azzeramento delle emissioni di biossido di zolfo (SO2). La
riduzione percentuale delle emissioni varia a seconda dell’inquinante analizzato in
quanto variano le caratteristiche dei combustibili utilizzati nelle varie ipotesi: si ha
difatti la massima riduzione nel caso del biossido di zolfo, la cui formazione non è
prevista nel caso della combustione di gas naturale.

4.1.5.2 Bilancio globale delle emissioni

Un bilancio complessivo delle emissioni è stato effettuato analizzando i diagrammi di
carico termico completi della rete di teleriscaldamento relativi alla stagione di
riscaldamento, così come previsti in caso di realizzazione della nuova Centrale
“Politecnico” ed in caso di mancata realizzazione.
La Centrale di Moncalieri rappresenta il principale impianto di alimentazione della rete
di teleriscaldamento, tuttavia le emissioni ad essa imputabili sono state considerate
invarianti fini del presente studio in quanto entrambi i gruppi termici installati sono di
tipo cogenerativo, e per essi è dunque previsto il funzionamento per la produzione di
energia elettrica indipendentemente dalle necessità di riscaldamento. La centrale del
BIT ha la funzione di assorbire i picchi di richiesta di energia termica, ed è perciò
previsto un ridotto numero di ore di funzionamento durante l’anno.

Il bilancio delle emissioni relativo all’intera rete di teleriscaldamento è illustrato nella
seguente tabella 4.1/2. La riduzione prevista delle emissioni è simile a quella stimata
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localmente per la sola aera di espansione Torino-Centro in quanto il contributo della
centrale BIT risulta essere limitato in entrambi gli scenari.

Tabella 4.1/2 Bilancio delle emissioni della rete di teleriscaldamento
NOx SO2 CO2

Senza centrale “Politecnico” (t/anno) 97.8 53.2 118340
Con centrale “Politecnico” (t/anno) 30.9 0 20490
Riduzione delle emissioni (t/anno) -67.0 -53.2 -97850

(%) -68.5% -100% -82.7%

4.1.5.3 Bilancio delle emissioni nel giorno di punta

Si è infine valutata la variazione delle emissioni previste nelle condizioni di massimo
carico,  sempre con riferimento all’intera rete Torino-Centro. Le emissioni di inquinanti
legate al funzionamento degli impianti di riscaldamento tradizionali sono state calcolate
considerando la copertura del fabbisogno massimo di 225 MW per un periodo di 14 ore.
I valori di emissione ottenuti sono riportati nelle tabelle 4.1/3 e 4.1/4.

Tabella 4.1/3 Scenario con realizzazione della Centrale “Politecnico” ed
ampliamento rete di teleriscaldamento

P termica Camino
Portata fumi

umidi al camino
Temperatura

fumi
Velocità

fumi
Emissioni NOxGruppo

termico
Fascia
oraria

MW H. (m) D. (m) m3/h °C m/s g/s kg/h
Caldaie

Politecnico
5.30-22,00 180 a 50 1,8 157.263 120 17,2 3,9 13,9

b 50 1,8 157.263 120 17,2 3,9 13,9
c 50 1,8 40.312 120 4,4 1,0 3,4

totale 354.837 120 12,9 8,7 31,3
Caldaie BIT 6.00-10.00 160 a 43 1,8 157.263 120 17,2 3,9 13,9

b 43 1,8 157.263 120 17,2 3,9 13,9
totale 314.526 120 17,2 7,7 27,8

11.00-13.30 75 a 43 1,8 157.263 120 17,2 3,9 13,9
16.30-20.30 20 a 43 1,8 40.312 120 4,4 1,0 3,4

Tabella 4.1/4 Scenario senza realizzazione della Centrale “Politecnico”
P termica Camino

Portata fumi
umidi al camino

Temperatura
fumi

Velocità
fumi

Emissioni NOxGruppo
termico

Fascia
oraria

MW H. (m) D. (m) m3/h °C m/s g/s kg/h
Impianti privati 6.00-13.00 225 14,2 51,1

17.00-24.00 225 14,2 51,1
Caldaie BIT 6.00-10.00 235 a 43 1,8 157.263 120 17,2 3,9 13,9

b 43 1.8 157.263 120 17,2 3,9 13,9
c 43 1,8 157.263 120 17,2 3,9 13,9

totale 471.789 120 17,2 11.6 41.7
11.00-13.00 35 a 43 1,8 80.597 120 8,8 1,9 6,9
18.00-20.00 10 a 43 1,8 40.312 120 4,4 1,0 3,4

Lo scenario legato alla realizzazione della Centrale “Politecnico” appare caratterizzato
da minori emissioni di ossidi d’azoto. Nel dettaglio si osserva un picco di emissione di
NOx di 16,4 g/s contro i 25,8 g/s dello scenario di riferimento, ed un’emissione
complessiva nell’arco delle 24 ore di 676 kg rispetto a 902 kg.
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4.1.5.4 Emissioni durante la fase di costruzione

Durante la fase di costruzione si avranno temporanee emissioni di inquinanti in
atmosfera dovute alle attività del cantiere per la costruzione della Centrale “Politecnico”
e per la posa delle tubazioni di ampliamento della rete di teleriscaldamento. In generale
sono attese:
• emissioni di prodotti di combustione dovuti ai motori dei mezzi impegnati nel

cantiere quali autocarri, ruspe, gru, pale cingolate e gommate, compattatori;
• emissioni di polveri dovute alle movimentazioni terra e calcestruzzo, a scavi e

riporti ed alla circolazione dei mezzi.
Le emissioni sono state stimate basandosi sui fattori di emissione standard proposti
dall’EPA, agenzia statunitense per la protezione dell'ambente.
L’ampliamento della rete di teleriscaldamento prevede la posa di tubazioni a doppia
mandata lungo un percorso di circa 15 km, da realizzarsi per lotti di estensione pari a
150 m lineari i cui cantieri verranno attivati a gruppi di 2-3 unità ciascuno.
 La realizzazione delle opere civili previste dal progetto della centrale termica avverrà
nell’arco di 24 mesi ed impegnerà un’area di cantiere dell’estensione di circa 1 ettaro.
 I risultati ottenuti sono risultati confrontabili con le emissioni medie previste dall’EPA
per normali cantieri edili di pari estensione. Tenendo conto della limitata estensione e
della ridotta durata dei singoli cantieri di posa delle tubazioni e del fatto le stime
compiute riguardo ai lavori di costruzione della centrale si riferiscono alla fase dei
lavori maggiormente critica si ritiene che la variazione di qualità dell’aria legata alle
emissioni attese sia trascurabile. In ogni caso il capitolato per la costruzione della
centrale conterrà specifiche indicazioni per il contenimento delle emissioni.

4.1.6 Stato di qualità previsto della componente

Come anticipato in premessa, nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale la
dispersione degli inquinanti è stata studiata sia con riferimento alle condizioni di
maggiore criticità, in modo da valutare le massime concentrazioni attendibili, sia su
base annua, con simulazioni concepite per fornire risultati confrontabili con i limiti
normativi vigenti.

4.1.6.1 Analisi delle situazioni potenzialmente critiche

Le analisi compiute attraverso l’utilizzo del modello lagrangiano Spray sono state
orientate ad indagare le variazioni dei livelli di concentrazione degli inquinanti in
relazione alla realizzazione delle opere in progetto con specifica attenzione alle
situazioni potenzialmente critiche in termini meteorologici, ovvero particolarmente
sfavorevoli per quanto riguarda i fenomeni di dispersione.
Per l’individuazione delle condizioni meteorologiche più gravose si sono esaminati i
dati relativi alle concentrazioni al suolo degli inquinanti registrati dalle centraline di
monitoraggio della qualità dell’aria situate nel territorio del Comune di Torino durante
il periodo invernale. Le condizioni meteo-diffuse dell’atmosfera registrate in tali giorni
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sono state adottate per la valutazione della dispersione degli inquinanti in situazioni di
particolare criticità. Sono state compiute due simulazioni, corrispondenti agli scenari
alternativi già descritti. Le due simulazioni sono state compiute con riferimento ad
un’area corrispondente ad un quadrato di 25 km di lato, nelle identiche condizioni
meteorologiche ed assumendo sempre le emissioni di punta.
I risultati ottenuti sono stati elaborati al fine di evidenziare:
• i massimi orari giornalieri in corrispondenza delle centraline meteorologiche e di

monitoraggio della qualità dell’aria;
• i massimi orari all’interno del dominio di calcolo;
• le concentrazioni top-ten medie giornaliere nel dominio di calcolo;
• le concentrazioni medie giornaliere nel dominio di calcolo.

Concentrazioni massime orarie nell’intero dominio di calcolo

Esaminando i valori massimi orari calcolati per l’intero dominio di calcolo si
evidenziano massimi assoluti di circa 60-80 µg/m3, ad esclusione di un picco di circa
140 µg/m3 nella mattina del primo giorno localizzato nella zona collinare.
In generale si osservano limitate differenze tra i due scenari ed un alternarsi dei valori
maggiori senza che emerga una tendenza significativa, a causa dell’ampiezza dell’area
considerata e della grande influenza delle condizioni meteorologiche sui massimi
assoluti puntuali. In particolare i valori massimi previsti nello scenario con gli interventi
in progetto si riferiscono a situazioni spazialmente e temporalmente molto ristrette,
come reso evidente dalle altre elaborazioni. Nella successiva figura 4.1/1 vengono
riportati i grafici delle concentrazioni relativi al 1° e 4° giorno, nei quali sono previste le
massime concentrazione nei due scenari alternativi.

Figura 4.1/1 NOx - Concentrazioni massime orarie - intero dominio di calcolo
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Concentrazioni top-ten

L’analisi delle medie delle 10 concentrazioni più elevate (top-ten) evidenzia come i
valori previsti nello scenario con interventi in progetto risultano sempre inferiori a
quelle determinate dallo scenario senza interventi.
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Come illustrato in figura 4.1/2, le concentrazioni sono comprese tra 5,4 e 10,5 µg/m3 nel
caso di realizzazione della centrale “Politecnico” con ampliamento della rete di
teleriscaldamento, tra 18.5 e 22.7 µg/m3 nell’ipotesi di mancata realizzazione.

Figura 4.1/2 NOx – Medie delle concentrazioni top-ten
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Concentrazioni medie giornaliere

Anche nel caso delle concentrazioni medie giornaliere le simulazioni svolte hanno
fornito nello scenario con interventi in progetto risultati sempre inferiori a quelle
determinate dallo scenario senza interventi; nella figura 4.1/3 sono posti a confronto i
grafici che illustrano per i due scenari alternativi le concentrazioni medie relative al 1° e
4° giorno del periodo considerato.

4.1.6.2 Analisi climatologia della dispersione in atmosfera

Le simulazioni compiute attraverso l’utilizzo del modello gaussiano ISC3 sono
finalizzate a stimare la dispersione degli inquinanti in un periodo temporale esteso -
nello specifico un anno - in modo da verificare il rispetto dei limiti normativi.
Per il calcolo delle concentrazioni annuali medie sono state considerate le emissioni
annuali medie relative alla centrale “Politecnico”, alla Centrale BIT e all’insieme degli
impianti di riscaldamento privati destinati ad essere disattivati in caso di ampliamento
della rete di teleriscaldamento; per la stima della concentrazione superata non più di 18
volte/anno (parametro equivalente al 99.8° percentile) si sono utilizzati i dati di
emissione relativi al giorno di punta.
Si è fatto riferimento ai dati meteorologici rilevati in corrispondenza delle centraline di
monitoraggio presenti nel territorio del Comune di Torino e della centralina A.M. di
Torino-Caselle, opportunamente rielaborati.
La dispersione degli ossidi di azoto è stata valutata su un’area di ampiezza pari a 13x13
km, comprendente in posizione baricentrica le Centrali termiche “Politecnico” e BIT e
la futura area di espansione della rete di teleriscaldamento.
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Figura 4.1/3 NOx - Concentrazioni giornaliere medie

Concentrazioni medie annuali

Le carte delle concentrazioni annuali di entrambi gli scenari evidenziano l’esistenza di
due direttrici principali di dispersione degli inquinanti, orientate nelle direzioni Sud-
SudOvest e Est-NordEst a partire da ciascuna sorgente, lungo le quali vengono
raggiunte le maggiori concentrazioni di inquinante.

Nel caso di realizzazione della Centrale “Politecnico” (figura 4.1/4) la massima
concentrazione al suolo prevista all’interno dell’area di studio è pari a 0.69 µg/m3, ed è
raggiunta alla distanza di circa 1 km lungo la prima delle due direttrici; lungo la stessa
direttrice la concentrazione attesa scende al di sotto della soglia di 0,5 µg/m3 a circa 1,9
km di distanza dal sito della Centrale e al di sotto di 0,25 µg/m3 alla distanza di circa 3,7
km. Per quanto concerne la Centrale BIT le concentrazioni medie previste scendono al
di sotto della soglia di 0,1 µg/m3 alla distanza di circa 1,7 km lungo la prima delle due
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direttici e a 1,5 km lungo la seconda; in un’area estremamente circoscritta situata lungo
la prima direttrice alla distanza di circa 0,3 km viene superata la concentrazione di 0,25.

Nello scenario alternativo (figura 4.1/5) la principale sorgente di inquinante è costituita
dall’insieme degli impianti privati destinati ad essere disattivati in caso di ampliamento
della rete di teleriscaldamento. La simulazione indica una concentrazione di ossido di
azoto superiore a 4 nella maggior parte dell’area di ampliamento, con una punta di 5,65
µg/m3, concentrazione che scende rapidamente al di sotto di 2 µg/m3 subito all’esterno
dell’area; lungo le direttrici sopra descritte le concentrazioni previste scendono al di
sotto di 1 µg/m3 a circa 2 km di distanza e al di sotto di 0,5 µg/m3 oltre 5 km.

Confrontando i due scenari si osserva che la realizzazione della Centrale “Politecnico”
comporta rispetto allo scenario alternativo una riduzione dei livelli di oltre 3 µg/m3 in
tutta l’area di espansione, con un valore massimo pari a 5,6 µg/m3; la riduzione resta
superiore ad 1 µg/m3 in una fascia di ampiezza variabile tra 0,5 ed 1,5 km, per poi
scendere al di sotto a tale valore lungo le due direttrici di dispersione precedentemente
individuate. Una riduzione delle concentrazioni di ossidi di azoto al suolo è attesa anche
in corrispondenza della centrale BIT.

Concentrazioni orarie superate non più di 18 volte / anno

Nel caso di realizzazione della Centrale “Politecnico” (figura 4.1/6) le simulazioni
compiute portano a prevedere  per la concentrazione superata non più di 18 volte/anno
(parametro equivalente al 99,8° percentile) il distribuirsi dei valori più elevati attorno a
tre distinti massimi: uno, di grande estensione, situato in direzione Sud-Ovest rispetto
alla Centrale “Politecnico”; un secondo, nel quale è previsto il raggiungimento del
massimo valore, a Est della Centrale BIT; il terzo, meno definito a causa della
morfologia del territorio e dei valori inferiori di concentrazione previsti, situato nel
quadrante Nord-Est dell’area di studio.
In direzione Sud-Ovest rispetto alla Centrale “Politecnico” il parametro raggiunge la
soglia di 10 µg/m3 alla distanza di circa 0,8 km e la soglia di 20 µg/m3 a circa 1,2 km; la
concentrazione supera i 30 µg/m3 tra 1,6 km e 3,6 km, per poi ridiscendere sotto i 10
µg/m3 a 6 km. Ad Est della Centrale BIT si ha il raggiungimento del massimo valore
previsto, pari a 54,3 µg/m3, mentre nel resto dell’area di studio non viene mai superata
la soglia di 30 µg/m3.

Nel caso di mancata realizzazione della Centrale “Politecnico” (figura 4.1/7) le
simulazioni prevedono il superamento della soglia di 30 µg/m3 in tutta l’area per la
quale vengono considerati gli impianti privati di riscaldamento e nella fascia
immediatamente circostante; alle estremità Est ed Ovest si è calcolato che verrebbe
superata anche la soglia di 40 µg/m3. I valori si mantengono superiori a 20 µg/m3 fino
ad una distanza di 2 km mediamente attorno all’area stessa.
Il valore massimo, pari a 61,6 µg/m3, è previsto ancora in prossimità della Centrale BIT,
ad una distanza di circa 1,2 km in direzione Est-NordEst; l’aumento in termini assoluti
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rispetto alla scenario precedente è conseguenza delle maggiori emissioni ipotizzate per
la centrale e della sovrapposizione più marcata di effetti con gli impianti privati
dell’area di espansione.

Confrontando i due scenari si evidenzia un miglioramento dei livelli di inquinante in
tutta l’area di espansione della rete di teleriscaldamento e nei quadranti Sud-Est e Nord-
Ovest dell’area di studio. Nell’area di Torino centro il miglioramento è superiore a 20
µg/m3, con una punta di 36,7 µg/m3, valore che diminuisce gradualmente in direzione
Nord-Ovest. Sull’area collinare il miglioramento atteso è inferiore, ed oscilla attorno al
valore di 10 µg/m3 in base alla distanza ed alla quota.
Nei quadranti Sud-Ovest e Nord-Est è invece previsto un lieve peggioramento dei livelli
di inquinante, comunque inferiore a 10µg/m3; a Sud-Ovest della Centrale “Politecnico”,
ad una distanza compresa tra 3 km e 5 km, si attende un peggioramento superiore a tale
soglia, con un valore massimo di 13,2 µg/m3.
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4.1.7 Opere e misure di mitigazione

La realizzazione delle opere in progetto determina un evidente miglioramento per
quanto riguarda la qualità dell’aria.
Al fine di incrementare per quanto possibile gli effetti positivi dell’intervento, nella
predisposizione del progetto si sono adottati i macchinari e gli impianti che allo stato
attuale garantiscono le minori emissioni in atmosfera. In ogni caso, al fine ridurre
ulteriormente le emissioni in atmosfera, si prevede che nell’ambito delle attività di
manutenzione programmata venga valutata l’applicabilità delle nuove tecnologie che
nel frattempo potessero emergere.
 Per quanto concerne le emissioni durante la fase di realizzazione della centrale termica e
della rete di teleriscaldamento, sarà richiesto alle imprese di adottare tutti gli
accorgimenti utili alla riduzione delle emissioni con specifica attenzione alle polveri; in
particolare è prevista la sistematica bagnatura di tutte le potenziali fonti di polvere e
l’utilizzo di coperture per i mezzi adibiti al trasporto degli inerti all’esterno delle aree di
cantiere e di appositi scivoli per lo scarico dei materiali.

4.1.8 Sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle concentrazioni

I sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria e le modalità di trasmissione dei dati
raccolti verranno definiti in accordo con gli Enti competenti.

Per quanto attiene le emissioni al camino, il sistema di monitoraggio dovrà comprendere
i seguenti componenti:
- sonda di prelievo riscaldata con possibilità di iniezione gas campione,
- linea riscaldata di trasporto campioni,
- sistema di condizionamento dei campioni,
- convertitore NOx-NO con valvola di by-pass comandabile,
- analizzatore del tenore di ossigeno,
- analizzatore del tenore di CO,
- analizzatore del tenore di NO,
- sistema di calibrazione degli analizzatori automatico/manuale,
- PLC per l’acquisizione dei dati dagli analizzatori e dall’impianto per la gestione

degli analizzatori,
- PC e relativi software applicativi per la presentazione ed archiviazione dei dati.

Per la misura delle concentrazioni al suolo si prevede l’installazione di una stazione di
misura dotata di analizzatori NOx, e CO, nonché della strumentazione per la misura dei
parametri meteorologici. La localizzazione dei punti di misura, nelle aree circostanti
degli impianti, potrà essere concordata con gli enti di controllo.
Le misure sopra indicate potranno essere integrate con campagne relative ai periodi
“invernali” ed “estivi”, mediante laboratorio mobile.
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4.2 AMBIENTE IDRICO

4.2.1 Stato attuale

Per quanto concerne le acque superficiali, nella zona in esame non sono presenti fasce
fluviali di pertinenza di corpi idrici superficiali e i canali che attraversano il sottosuolo
della città sono generalmente intubati o connessi alla rete fognaria. I lavori in progetto
potranno perciò influire esclusivamente sulla sfera delle acque sotterranee.

Nell’area in esame è presente una falda freatica contenuta in un acquifero ghiaioso-
sabbioso, estesa in tutto il sottosuolo di Torino, la cui ricarica è connessa alle perdite dei
fiumi Dora Riparia e Sangone (corsi d’acqua alimentanti) e alle acque provenienti dai
rilievi dell’anfiteatro morenico Rivoli-Avigliana. La direzione di deflusso principale è
da Ovest-Nord-Ovest verso Est-Sud-Est, cioè con generale tendenza verso il livello di
base rappresentato dal fiume Po.

La soggiacenza rilevata in corrispondenza dei due sondaggi effettuati nel sito di
progetto dell’impianto è risultata rispettivamente pari a – 17.8 e – 21.7 m rispetto al
piano del piazzale (collocato circa 2.2 m più in basso rispetto a Corso Ferrucci). Poiché,
come detto sopra, il gradiente della falda freatica ed il gradiente topografico dell’area
sono grossomodo equivalenti, la soggiacenza rimane sostanzialmente la stessa in tutta
l’area esaminata.

Negli anni compresi tra il 1962 ed il 2002 si sono registrati consistenti innalzamenti del
livello freatico (fino ad un massimo di 15 m circa) in alcuni settori della pianura
torinese, in relazione alla riduzione dei prelievi ad uso industriale o “urbano”: in base al
confronto con i dati storici, il livello piezometrico tende a raggiungere il livello statico
“storico” (profondità della falda di circa 15 m), cioè quello precedente agli
abbassamenti indotti dall’azione antropica.
Per il futuro (tra il 2002 e il 2022), mediante la proiezione dei trend attuali, nell’area in
esame è prevista un’ulteriore  risalita variabile tra 1,5 m e 3,4 m.

4.2.2 Centrale termica di integrazione e riserva “politecnico” - identificazione dei
fattori di impatto e analisi dei potenziali impatti

I potenziali impatti connessi alla realizzazione della centrale termica possono essere
così elencati:
- prelievi idrici: le necessità idriche risultano molto limitate, e l’approvvigionamento

sarà derivato esclusivamente dall’acquedotto di Torino;
- scarichi: le acque nere provenienti dai servizi interni saranno recapitate alla

pubblica fognatura;
- stoccaggio di liquidi inquinanti: le acque reflue costituite dai residui dei prodotti

chimici utilizzati nei processi di rigenerazione delle resine verranno debitamente
stoccate e smaltite all’esterno dell’insediamento in oggetto; il sistema di stoccaggio
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sarà costituito da una vasca “reflui” interrata del volume di circa 100 m3, posta al
bordo perimetrale della proprietà; a scopo precauzionale la stessa sarà progettata e
realizzata in conformità ai dettami del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24
maggio 1999, n. 246;

- interferenza diretta con le acque sotterranee: la differenza minima di quota tra gli
scavi previsti ed il livello piezometrico, pari a circa 7.0 m, risulta in grado di
contenere anche i futuri innalzamenti ad oggi ipotizzabili;

- interferenza con pozzi idropotabili: non sono presenti pozzi idropotabili
all’interno del sito di progetto né nelle aree circostanti, entro un raggio di oltre 1.5
km.

4.2.3 Ampliamento della rete di teleriscaldamento - identificazione dei fattori di
impatto e analisi dei potenziali impatti

I potenziali impatti connessi all’ampliamento della rete di teleriscaldamento possono
essere così elencati:
- drenaggi di emergenza: nel caso dovesse presentarsi tale evenienza

l’allontanamento delle acque sarà garantito da appositi allacciamenti alla rete
fognaria; in tal senso non sono previsti spandimenti di acqua di teleriscaldamento,
anche in caso di emergenze;

- perdite dalle tubazioni: tenuto conto che gli eventuali malfunzionamenti degli
impianti per il ricircolo sono assimilabili, per quantità, a perdite acquedottistiche e
che gli additivi, presenti nell'acqua di teleriscaldamento, non sono considerati nocivi
al fine di un possibile inquinamento della falda sotterranea, non si prevedono impatti
significativi sulle acque sotterranee;

- interferenza diretta con le acque sotterranee: le profondità standard dello scavo
sono comprese tra un minimo di 1.3 ed un massimo di 2.3 m; la soggiacenza minima
rilevata in corrispondenza del piazzale della centrale, rispetto al piano viario di C.so
Ferrucci, è pari a 20 m; tale valore è generalmente mantenuto anche nei tratti
attraversati dalla rete del teleriscaldamento poiché il gradiente della falda freatica
(6.5 per mille) è circa equivalente a quello topografico; visto l’elevata distanza tra il
fondo degli scavi e la superficie piezometrica della falda freatica non è prevista
alcuna interferenza diretta;

- interferenza con pozzi idropotabili: in prossimità del tracciato della rete di
teleriscaldamento sono presenti alcuni pozzi di proprietà SMAT, nella zona di Parco
Ruffini; rispetto a tali pozzi, il tracciato della rete verrà definito puntualmente in
modo da rispettare i vincoli previsti;

- interferenza con bealere: nell’ambito delle indagini effettuate per la definizione del
progetto, mirate all’individuazione dei sottoservizi presenti lungo il tracciato delle
rete, non è emersa la presenza di bealere; è peraltro in corso un’ulteriore verifica
presso la Provincia di Torino; nel caso vengano riscontrate balere lungo il tracciato
di progetto, lo stesso verrà ridefinito puntualmente in modo da evitare ogni
interferenza.
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4.3 SUOLO E SOTTOSUOLO

4.3.1 Stato attuale

Nell’area in esame, in generale, si osserva una morfologia essenzialmente pianeggiante,
salvo la presenza di deboli ondulazioni, talora impercettibili, testimoni dell’andamento
della superficie topografica originaria, profondamente trasformata dall’urbanizzazione a
partire soprattutto dal secondo dopoguerra, con scavi e accumuli di terreno di riporto. In
particolare, possono essere evidenziati il rilievo di Parco Ruffini, e le trincee e i
sottopassi degli assi ferroviari.

Nel settore di pianura comprendente l’area in esame, la sequenza di depositi ghiaioso-
sabbiosi di origine fluviale e fluvioglaciale (Quaternario) ha uno spessore variabile tra
40 m e 70 m; dal punto di vista sedimentologico, i depositi fluviali e fluvioglaciali sono
costituiti da ghiaie ciottolose e ghiaie sabbiose, talora debolmente limose; al loro interno
si possono trovare livelli discontinui di conglomerati, a grado di cementazione variabile,
aventi spessore che non supera qualche metro.

4.3.2 Centrale termica di integrazione e riserva “politecnico” - identificazione dei
fattori di impatto e analisi dei potenziali impatti

I potenziali impatti connessi alla realizzazione della centrale termica possono essere
così elencati:
- trasformazione d’uso del suolo: la centrale, come detto, insiste su area industriale

dismessa; non sono pertanto previste trasformazioni all’uso attuale del suolo;
- presenza di terreni inquinati: poiché l’area è stata sede di attività industriale, sono

state verificate le condizioni di qualità dei terreni presenti; le analisi effettuate non
hanno riscontrato condizioni di inquinamento nell’area;

- produzione di materiale da smaltire conseguente agli scavi previsti: gli scavi
previsti per la realizzazione della centrale ammontano a circa 29.000 m3; per la
rimodellazione del terreno e la formazione della viabilità interna e relativi piazzali si
è valutato di riutilizzare, con selezione in loco dei materiali più idonei sotto il
profilo morfologico, un volume di inerti pari a circa 4.500 m³; la parte non
utilizzata, stimata in circa 24.500 m³ dovrà essere necessariamente allontanata e si
prevede la predisposizione preventiva (in fase di progettazione esecutiva) di un
piano per la gestione di tali materiali che ne preveda prioritariamente il loro
riutilizzo; si prevede di evitare (nei limiti del possibile) la collocazione in discarica
dei materiali, fatto salvo per quelli non valorizzabili o contaminati;

- rifiuti solidi prodotti in fase di esercizio: non è prevista alcuna produzione di
rifiuti solidi industriali; i quantitativi minimi di rifiuti urbani generati dalla presenza
nel sito di personale lavorativo saranno gestiti in regime di privativa dal Comune.
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4.3.3 Ampliamento della rete di teleriscaldamento - identificazione dei fattori di
impatto e analisi dei potenziali impatti

I potenziali impatti connessi all’ampliamento della rete di teleriscaldamento possono
essere così elencati:
- trasformazione d’uso del suolo: la realizzazione dell’ampliamento della rete di

teleriscaldamento comporta la posa di tubazioni interrate il cui tracciato seguirà la
viabilità esistente; al completamento dei lavori non si prevedono variazioni all’uso
attuale del suolo;

- presenza di terreni inquinati: la possibilità di attraversare terreni inquinati può
essere riferita alla presenza, lungo il tracciato delle condotte, di distributori di
carburante o a zone sedi in passato di attività industriali; nell’ottica del riutilizzo del
materiale di scavo dovrà essere previsto un piano che definisca, tra le altre cose, i
criteri ai quali si dovrà attenere l’appaltatore per gli scavi in prossimità di aree
potenzialmente inquinate, prevedendo, ad esempio, una verifica circa
l’inquinamento dei terreni o il non riutilizzo del materiale di scavo entro un raggio
da definirsi rispetto alla possibile fonte di inquinamento;

- produzione di materiale da smaltire conseguente agli scavi previsti: secondo la
stima della lunghezza della rete e dei diametri delle tubazioni previsti in progetto
occorrerà effettuare scavi per 300.000 m3 circa; nonostante l’obiettivo sia quello del
massimo riutilizzo del materiale, si prevede, cautelativamente, che la maggior parte
del materiale di risulta non potrà essere riutilizzato per la posa della rete, per motivi
tecnici; in merito si prevede la predisposizione preventiva (in fase di progettazione
esecutiva) di un piano per la sua gestione che ne preveda prioritariamente il
riutilizzo, e l’allontanamento della quota rimanente;

- fabbisogno di inerti per il letto di posa delle tubazioni e la ricolmatura degli
scavi: per la ricolmatura degli scavi saranno utilizzati circa 100.000 m3 di sabbia e
170.000 m3 di terreno naturale; il ripristino della finitura superficiale degli scavi
comporterà la stesa di 60.000 mq di conglomerato bituminoso; sarà cura
dell’appaltatore, in fase esecutiva, predisporre un piano in cui si definiscano i criteri
per il reperimento del materiale.
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4.4 RUMORE

L’aspetto dell’impatto acustico sull’ambiente in seguito alla realizzazione ed entrata in
servizio della nuova centrale termica di integrazione e riserva “Politecnico” e della rete
di distribuzione ad essa connessa, è stato dettagliatamente analizzato per la fase di
cantiere e per la fase finale di esercizio, sia riguardo gli spazi aperti pubblici e privati
(strade, cortili, giardini) sia riguardo gli spazi abitativi e di lavoro, usualmente indicati
come “ricettori sensibili”.

Lo studio, condotto da tecnici specialisti iscritti alle liste regionali dei “Tecnici
competenti in acustica ambientale” ha preso i considerazione quale necessario
presupposto tutti i riferimenti normativi applicabili, ed in particolare tutti i decreti
emanati a sostegno della Legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre
1995 e la legislazione regionale in tema di rumore ambientale.

Si precisa che le considerazioni relative ai limiti di accettabilità del rumore ambientale
sono state basate anche sul documento provvisorio di zonizzazione messo a
disposizione dal Comune di Torino. Pur nei limiti di applicabilità di un documento
ancora non ufficializzato, si rileva che ciò ha consentito di fare riferimento a limiti
rumorosità più restrittivi di quelli attualmente in vigore, garantendo una migliore
coerenza nel tempo dello studio eseguito ed una maggiore tutela della popolazione
residente nell’area di interesse.

Nel dettaglio, la linea di condotta seguita può essere riassunta in quattro punti
fondamentali:

1. analisi dello stato acustico attualmente esistente nell’area interessata dal progetto
e nel territorio circostante

2. definizione delle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore legate ai nuovi
impianti in progetto mediante la ricognizione di impianti analoghi in esercizio e
l’esame delle caratteristiche degli impianti di progetto

3. previsione delle modificazioni al clima acustico esistente e degli impatti
sull’ambiente e sui ricettori sensibili

4. interazione con lo staff di progettazione per la mitigazione degli impatti
considerati non accettabili e revisione dello studio

L’area oggetto di intervento è interessata, più o meno direttamente, da importanti assi
stradali di attraversamento quali c.so Peschiera – c.so Einaudi, c.so Ferrucci, c.so
Castelfidardo, c.so Vittorio Emanuele II, via Boggio, via Monginevro – via F.lli
Bandiera, sulle quali insistono tra l’altro numerosi collegamenti pubblici su gomma e
rotaia.

Dal punto di vista acustico, gli effetti della vicina linea ferroviaria possono invece
essere considerati secondari, a meno di eventuali casi isolati di trasmissione del rumore
attraverso le strutture murarie (per via solida), grazie ai lavori di copertura del passante
ferroviario.
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Sui lati Sud ed Est l’area di intervento confina con un'ampia estensione attualmente in
fase di riconversione e destinata a “Area Servizi – Istruzione Universitaria”, e più
precisamente all’ampliamento del Politecnico di Torino.

La totale assenza di insediamenti industriali, e l’assenza di insediamenti artigianali e
commerciali di rilevanti dimensioni consente di affermare che il clima acustico su
ampia scala dell’area risulta interamente controllato dal rumore dovuto alle normali
attività umane ed al traffico urbano.

Tale asserzione è stata confermata dai rilievi eseguiti in vari periodi tra settembre 2001
e aprile 2002 in vari punti del territorio: al fine di caratterizzare lo stato acustico attuale
dei luoghi (clima acustico esistente) sono infatti state eseguite più serie di rilievi in vari
punti posizionati all’interno ed in prossimità del confine dell’area di intervento ed in
corrispondenza di potenziali ricettori.

Per l’esecuzione dei rilievi sono utilizzate due procedure operative distinte, finalizzate a
descrivere completamente, sia dal punto di vista spaziale che temporale, il livello sonoro
caratteristico dell’area interessata dall’insediamento e dell’area limitrofa nel breve
raggio.

Ciò in quanto nell’ambito della valutazione di clima acustico ed ai fini della previsione
di impatto acustico, riveste particolare rilevanza l’identificazione e la caratterizzazione
dei ricettori: maggiore interesse riveste in ogni caso lo studio dei ricettori sensibili nelle
immediate vicinanze dell’area interessata dall’intervento (in un raggio di circa 200 m
dal confine): deve infatti essere considerato che le opere di mitigazione alla
propagazione del rumore verso l’esterno dell’insediamento dovranno ovviamente essere
progettate per la protezione dei ricettori sensibili più vicini; poichè i livelli sonori
diminuiscono con l’aumentare della distanza dalla sorgente, ed inoltre con la distanza si
interpongono fra la sorgente ed i ricettori più schermi consistenti nei palazzi edificati.

Esaminando i dati misurati colpisce la ripetitività nel tempo dei livelli sonori registrati:
in periodo notturno, i livelli sonori equivalenti minimi su un tempo di integrazione di 1
ora si riscontrano fra le 04.00 e le 06.00 del mattino; in periodo notturno, i minimi si
riscontrano sempre fra le ore 06.00 e le ore 07.00 del mattino.

Si nota inoltre che l’andamento sui giorni della settimana produce un decremento dei
livelli sonori in periodo diurno nella giornata di domenica, mentre in periodo notturno è
il sabato il giorno maggiormente rilevante. Tale osservazione è confermata dai risultati
relativi alla totalità delle postazioni esaminate.
In ogni caso, i livelli sonori integrati sull’intero periodo di riferimento sono sempre
rilevanti.

In periodo diurno:
- compresi fra 61.5 e 63 dB(A) ai piani bassi delle abitazioni affacciate sulle vie

principali
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- variabili intorno a 55 dB(A) per le abitazioni affacciate verso i cortili e nell’area
“Ampliamento Politecnico”

- compresi fra 55 e 59.5 dB(A) ai piani più alti delle abitazioni della zona affacciate
verso strada

In periodo notturno:
- compresi fra 56.5 e 60.5 dB(A) ai piani bassi delle abitazioni affacciate sulle vie

principali
- variabili intorno a 47 dB(A) per le abitazioni affacciate verso i cortili e nell’area

“Ampliamento Politecnico”
- compresi fra 51 e 53.0 dB(A) ) ai piani più alti delle abitazioni della zona affacciate

verso strada

Si osserva inoltre che in periodo notturno si raggiungono livelli sonori orari minimi
compresi fra 50.5 e 58 dB(A) ai piani bassi delle abitazioni affacciate sulle vie
principali, di circa 42.5 dB(A) per le abitazioni affacciate verso i cortili e nell’area
“Ampliamento Politecnico” e compresi fra 44.5 a 50.5 dB(A) ai piani più alti delle
abitazioni della zona affacciate verso strada.

L’andamento temporale del livello sonoro ripercorre l’andamento presumibile del
traffico stradale locale e di attraversamento, risentendo delle ore di punta e
raggiungendo i suoi minimi in periodo notturno a tarda notte.

Anche la distribuzione spaziale dei livelli sonori rilevabili risulti fortemente
condizionata dal tracciato della viabilità principale dell’area – in primis c.so Peschiera e
secondariamente c.so Ferrucci – nonché dalla distanza e dalla presenza di eventuali
schermature tra il punto ricettore e gli assi viari.

Considerando sia i risultati dell’analisi temporale che dell’analisi spaziale, si può in
definitiva concludere che l’area è caratterizzata da rumorosità significativa, e non
sempre congruente con i limiti di immissione previsti dalla bozza di classificazione
acustica del territorio comunale, soprattutto per quanto riguarda la prevista attribuzione
della classe 1 all’ampliamento del Politecnico.

Si precisa che nel corso dell’esecuzione dei rilievi e nella successiva elaborazione dei
dati si è inoltre posta cura ad evitare gli effetti di eventuali eventi sonori anomali od
eccezionali, ed in particolare non sono state prese in considerazione misure
comprendenti sorvoli aerei (che occasionalmente sovrastano il rumore dovuto al
traffico), sirene, ripetuti colpi di clacson, motocicli od autocarri particolarmente
rumorosi, attività rumorose riconoscibili svolte all’interno dei cantieri adiacenti all’area
di intervento.

Non si è invece ritenuto opportuno escludere gli effetti legati al transito di mezzi
pubblici (tram ed autobus) a causa della elevata frequenza dei movimenti sulle
numerose linee presenti in zona.
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Per la definizione degli impatti acustici legati alle emissioni degli impianti in progetto si
è provveduto ad una accurata analisi delle caratteristiche tecniche e dimensionali di tutte
le potenziali sorgenti installate nella centrale termica in progetto in esterno o all’interno
di fabbricati e ad una loro collocazione topografica.

La previsione e la valutazione dell’impatto acustico per il funzionamento degli impianti
in progetto è stata eseguita anche con l’utilizzo di software previsionale MAIND NFTP,
che implementa algotritmi di calcolo conforme alle indicazioni della norma ISO 9613,
1996, “Acoustics – attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General
method of calculation”. Il software consente di calcolare i livelli sonori nell’intorno
delle sorgenti considerate, tenuto conto delle principali ipotesi relativamente distanze,
schermature, morfologia del terreno, posizionamento planimetrico delle sorgenti rispetto
ai ricettori, direttività, assorbimento atmosferico, caratteristiche meteoclimatiche
dell’area e sovrapposizione dei contributi di ciascuna sorgente.

Quali dati di ingresso per le modellazioni e per le elaborazioni previsionali sono stati
utilizzati prevalentemente dati rilevati per questo specifico scopo presso impianti
analoghi esistenti nell’area torinese; per quanto non disponibile si è necessariamente
fatto ricorso ai dati resi pubblici dai costruttori e alla bibliografia tecnica di merito.

Il contenimento delle emissioni sonore verrà garantito dalla adozione di adatti
accorgimenti tecnici e dalla realizzazione di opportuni schermi e trattamenti antirumore,
da realizzarsi contestualmente alla installazione degli impianti.

Riassumendo le principali linee di intervento, si tratta di realizzare le seguenti opere di
mitigazione, integrandole nel progetto esecutivo dell’installazione.

Gli edifici saranno delimitati da pareti di idonea massa superficiale; i serramenti saranno
di tipo insonorizzato, sia riguardo ai materiali di costruzione che rispetto alla
realizzazione delle battute. Le eventuali aperture di aerazione, quando rilevanti, saranno
dotate di silenziatori dissipativi (a setti o canalizzazioni). Le sorgenti esterne, quando
rilevanti, saranno racchiuse in opportuni cabinati insonorizzati. Tutte le sorgenti di
vibrazioni saranno posizionate su idonei supporti antivibranti. Si provvederà al
trattamento delle superfici, se del caso, con materiali smorzanti e/o fonoassorbenti: ciò
in particolare è valido per alcuni tratti della schermatura estetico-funzionale, il cui
apporto al fonoisolamento globale non è peraltro stato considerato nella valutazione
d’impatto, a scopo cautelativo.

Il progetto delle opere di mitigazione delle emissioni sonore tende a rispettare in esterno
i limiti di emissione, ed in particolare:

- per i ricettori sensibili più vicini dovranno essere rispettati i limiti di emissione in
periodo diurno e notturno, ed in particolare anche quelli più restrittivi (pari a 45
dB(A) in periodo notturno per i ricettori siti in classe III);
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- per il ricettore “Ampliamento Politecnico” dovrà essere rispettato il limite di
emissione per la Classe 1 in periodo diurno (pari anch’esso a 45 dB(A)), dato
l’utilizzo esclusivamente diurno dell’infrastruttura.

Sono infine stati analizzati i possibili impatti di tipo acustico derivanti dalle attività di
cantiere per la costruzione della centrale e per la posa della rete di distribuzione,
individuando le prescrizioni in termini di orario e di modalità operative per le imprese
costruttrici ed installatrici, che dovranno in ogni caso provvedere a mettere in atto tutte
le procedure e cautele per assicurare una emissione sonora contenuta verso l’esterno.
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4.5 SALUTE PUBBLICA – ANALISI DI RISCHIO

L'analisi di rischio prevede un esame del sito industriale finalizzato ad evidenziare e
valutare gli eventuali incidenti che potrebbero accadere durante la vita dell'impianto con
conseguenti danni alle persone che operano sul sito, alla popolazione circostante nonché
all'ambiente. Questo tipo di analisi è parte integrante dello Studio di Impatto
Ambientale in quanto completa gli studi realizzati con riferimento al normale
funzionamento dell'impianto (impatto di routine) con l'analisi dell'impatto potenziale
che si avrebbe in caso di malfunzionamento del sistema (incidente). L'indagine è stata
effettuata con riferimento a tutte le installazioni (impianti, stoccaggi, pipeline) presenti
sul sito.

4.5.1 Articolazione dell’analisi

L’analisi di rischio prevede due fasi: la prima di tipo qualitativo (Identificazione dei
pericoli) ma sistematico che consente di evidenziare tutti i pericoli presenti sul sito,
all’interno o all’esterno del recinto di impianto, che potrebbero portare ad una
situazione incidentale, la seconda fase di tipo quantitativo (Analisi delle sequenze
incidentali) che permette di investigare in modo più dettagliato gli scenari incidentali
che la prima fase di studio ha indicato come più critici in termini di frequenza di
accadimento e/o severità del danno associato.

4.5.2 Identificazione dei pericoli

L’Identificazione dei pericoli ha permesso di evidenziare 75 eventi di interesse che a
fronte dell’analisi qualitativa sono risultati essere distribuiti, in termini di rischio, come
indicato nella Figura 4.5/1.

Figura 4.5/1 Distribuzione degli eventi incidentali rispetto al rischio
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Questa prima analisi ha consentito da un lato di evidenziare direttamente le migliorie
progettuali e di gestione per gli eventi ritenuti non critici, ma per i quali con semplici
accorgimenti si poteva comunque ridurre ulteriormente il livello di rischio; dall’altro, di
focalizzare l’attenzione sui 16 eventi risultati critici da un primo esame qualitativo.
Sulla base di queste indicazioni sono quindi state individuate le sequenze incidentali di
interesse per l’approfondimento quantitativo, in particolare si sono valutati gli scenari
qui oltre elencati:

Tabella 4.5/1 Eventi Iniziatori selezionati dall’analisi

EIR 1A Rottura della tubazione principale di alimentazione gas naturale
EIR 1B Rottura delle tubazioni di alimentazione gas naturale alle caldaie, a valle della

cabina di decompressione
EIR 2 Rottura della tubazione di adduzione del vapore
EIR 3A Cedimento del serbatoio pressurizzato
EIR 3B Esplosione del serbatoio pressurizzato
EIR 4 Rilascio di acqua 90°C da serbatoio a pressione atmosferica
EIR 5 Rottura della manichetta durante l’alimentazione dei serbatoi di HCl.

L’analisi condotta, sia per la stima delle frequenze di accadimento che dei danni
associati agli incidenti, ha permesso di constatare che tutti gli eventi indicati rientrano
nei limiti di accettabilità comunemente accettati. La Tabella 4.5/2 riporta le risultanze
dello studio in termini di Rischio Collettivo.

In generale si osserva come gli scenari evidenziati come critici per il sito siano risultati
accettabili così da non creare preoccupazione in termini di "Incidente Rilevante"; ciò
non toglie che si raccomandi l'attuazione delle misure di prevenzione e mitigazione
suggerite al fine di cautelare al meglio l'incolumità e la salute dei lavoratori sul sito e
della popolazione che vive o lavora in prossimità dell’impianto.
Gli eventi che emergono dall'analisi come più gravosi sono dovuti all'eventuale rilascio
di gas dalla tubazione principale con la formazione di un jet-fire o l’esplosione non
confinata di una nube.
Il verificarsi di un jet-fire dovuto alla rottura completa della tubazione potrebbe
comportare il coinvolgimento sia degli operatori presenti nella centrale sia della vicina
area del Politecnico; in questo caso, il danno conseguente è risultato pari a 10,29
morti/ev. E’ comunque opportuno osservare come il valore di danno calcolato abbia
carattere sicuramente conservativo in quanto:
• si è fatto riferimento ad una pressione di esercizio del gasdotto di 12 bar, pari cioè

alla pressione massima presente sulla linea;
• si è ipotizzato il decesso del 5% delle persone raggiunte da un irraggiamento pari a

12,5 kW/m2, mentre la letteratura specifica suggerisce un valore di 1% di letalità per
un irraggiamento di 10,2 kW/m2 della durata di almeno 45,2 secondi (J.P. Lees, Loss
Prevention in the Process Industries, Butterworth, 1983, pag. 526);

• si è considerato un getto di gas orientato esattamente in direzione dell’area
Politecnico;
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• non si è tenuta in alcun conto la presenza degli schermi velari che avvolgono le
strutture di impianto e che si frappongono tra il getto e gli eventuali bersagli.

La frequenza di questo evento è comunque molto bassa e il valore di rischio nel
complesso ampiamente accettabile.

Tabella 4.5/2 Valutazione dei rischi

EIR EVENTO
FREQ.

(ev./anno)
DANNO

(morti/ev)
RISCHIO

(morti/anno)
VALUTAZIONE

EIR 1A

Jet fire di gas
naturale 12 bar
a) interno

all’impianto
b) verso l’area

Politecnico

5,06 10-7

3,16 10-8

0,35

9,30

1,77 10-7

2,94 10-7

ACCETTABILE

ACCETTABILE

EIR 1A

UVCE di gas
naturale 12 bar,
blocco dopo 20’’:
a) esplosione

interna
all’impianto

b) esplosione
all’esterno
dell’impianto

c) esplosione in
prossimità del
Politecnico.

3,38 10-6

3,38 10-6

2,11 10-7

0,21

0,61

10,29

7,10 10-7

2,06 10-6

2,17 10-6

ACCETTABILE

ACCETTABILE

ACCETTABILE

EIR 1A

UVCE di gas
naturale 12 bar,
blocco dopo 180’’:
a) esplosione

interna
all’impianto

b) esplosione
all’esterno
dell’impianto

c) esplosione in
prossimità del
Politecnico.

7,86 10-10

7,86 10-10

4,91 10-11

0,30

2,65

44,47

2,28 10-10

2,08 10-9

2,18 10-9

ACCETTABILE

ACCETTABILE

ACCETTABILE

EIR 1B
Jet fire di gas
naturale 2 bar

2.52 10-6 0,16 4,03 10-7 ACCETTABILE

EIR 1B
UVCE di gas
naturale 2 bar

4.41 10-11 0,10 4.41 10-10 ACCETTABILE

Percorso
visitatori

Jet-fire
CVCE

2.52 10-6

4.41 10-11
1,25
1,25

3,15 10-6

5,51 10-11
ACCETTABILE
ACCETTABILE

In caso di rilascio di gas naturale e innesco ritardato della massa rilasciata, si sono
considerati gli effetti associati ad un’esplosione all’interno dell’area centrale, all’esterno
e, per una particolare direzione del vento, in corrispondenza dell’area occupata dal
Politecnico. In quest’ultimo caso, le conseguenze associate all’evento incidentale sono
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risultate particolarmente gravose (45 morti/ev), per via dell’elevato numero di persone
presenti sull’area considerata. Si ribadisce tuttavia come il valore di danno ottenuto
derivi da ipotesi conservative:
• si è fatto riferimento ad una pressione di esercizio del gasdotto di 12 bar, pari cioè

alla pressione massima presente sulla linea;
• si è supposto che il 3% (poiché in ambiente protetto, all’interno di edifici) delle

persone coinvolte da un’onda di pressione superiore agli 0.3 bar deceda, mentre Lees
suggerisce una probabilità di morte inferiore all'1% per sovrapressioni inferiori a 1-2
bar (Loss Prevention in the Process Industries, Butterworth, 1983, pag. 599);

• si è ipotizzato che l’esplosione avvenga esattamente in corrispondenza degli edifici
Politecnico, così da considerare appartenente a tale struttura l’intera area investita
dall’onda di pressione generatasi;

• non si è tenuta in alcun conto la presenza degli schermi velari che avvolgono le
strutture di impianto e che costringono il gas rilasciato ad innalzarsi, allontanandosi
dai bersagli

Il rischio associato a tale evento risulta comunque all’interno della fascia di
accettabilità, in virtù di un valore della frequenza di accadimento particolarmente basso.
Si sottolinea inoltre come il rischio presente sia del tutto simile, e in verità minore, di
quello presente in prossimità di un qualunque gasdotto di trasporto, comunemente
accettato dalla comunità.
Essendo prevista la possibilità di visite guidate alla centrale, è stato valutato il rischio
connesso alla presenza di visitatori all’impianto, considerando, in via cautelativa una
presenza di 25 persone nell’impianto: anche in questo caso tuttavia gli scenari più
gravosi ipotizzati, relativi al rilascio di gas naturale, presentano un valori di rischio
completamente rientrante nei limiti di accettabilità.
E’ stata inoltre approfondita la presenza dei serbatoi di accumulo acqua calda e acqua
pressurizzata ed anche in questo caso si è dimostrata l’accettabilità del rischio ad essi
connesso. Anche con riferimento alla rete di teleriscaldamento si ritiene che eventuali
rotture e rilasci di acqua calda e vapore non possano realizzare scenari di rischio
rilevanti, si ritiene pertanto l’infrastruttura completamente accettabile.
Per quanto riguarda il rischio individuale, corrispondente alla più alta frequenza di
accadimento di un evento letale al di fuori dell’impianto, si ricava, sempre dalla Tab.2,
un valore pari a 3,38 10-6 morti/anno*persona; senz’altro accettabile soprattutto se
confrontato con il rischio individuale di morte per incidente a cui il cittadino italiano
medio è esposto, che è nell’ordine di 10-4 morti/anno*persona.

4.5.3 Accorgimenti progettuali e di gestione adottati

Lo studio condotto, sia nella fase preliminare, qualitativa, che durante la quantificazione
dei rischi, ha permesso di delineare una serie di azioni di progetto e gestione, già
inserite nel progetto, che permettono di incrementare ulteriormente il livello di sicurezza
relativo alla gestione dell’impianto.
Con riferimento alle linee gas metano:
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• la posa della tubazione di alimentazione principale gas metano all’interno di una
tubazione di rivestimento in grado di contenere eventuali perdite e dotata di rilevatori
di gas;

• l’installazione di una valvola automatica in serie alla valvola manuale posizionata
sulla linea a 12 bar, asservita ai rilevatori di gas nella tubazione di rivestimento e di
bassissima pressione in linea.

• la predisposizione di aperture a soffitto nella cabina di depressurizzazione e nel
locale caldaie al fine di evitare la formazione di miscele esplosive all'interno
dell'edificio.

• l’installazione di rilevatori di fuga di gas (connessi alla valvola di blocco automatica
e al sistema di allarme) in prossimità di ciascuna caldaia e all’interno del cunicolo
per i gasdotti a 2 bar;

• l’installazione di un allarme acustico e luminoso per assicurare l’evacuazione dei
locali in caso di rilascio di gas.

Con riferimento ai reagenti chimici presenti sul sito:
• differenziare i bocchettoni relativi alle due sostanze in modo che non si possa

inavvertitamente miscelare le due sostanze;
• prevedere un bacino di contenimento di dimensione adeguata in prossimità della

zona di scarico dall'autocisterna in modo da ridurre lo spandimento e quindi
l'evaporazione ed inoltre prevenire il rilascio in fogna;

• verificare che i bocchettoni di allacciamento ai serbatoi si trovino all’interno del
bacino di contenimento.

Con riferimento alla rete teleriscaldamento:
• evitare, nella scelta definitiva del tracciato, i passaggi in prossimità di zone

particolarmente vulnerabili, e cioè di locali potenzialmente molto affollati posti al di
sotto del piano di campagna, quali esercizi commerciali, autorimesse, stazioni della
metropolitane;

• proteggere in modo particolare le tubazioni che, forzatamente, dovessero trovarsi in
prossimità di zone vulnerabili;

• operare con cura durante eventuali operazioni di scavo in prossimità della rete.

4.5.4 Conclusioni

A conclusione dell'analisi di rischio per la Centrale Termica di Integrazione e Riserva
Politecnico e della Rete di Teleriscaldamento, si può concludere che l'impianto presenta
rischi completamente rientranti nei limiti di accettabilità. In ogni caso, si ribadisce
l'importanza di intervenire con le soluzioni progettuali e di gestione raccomandate, o
similari, al fine di mantenere i rischi presenti ad un livello del tutto accettabile, quale
quello stimato.
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4.6 PAESAGGIO

4.6.1 La Centrale termica di integrazione e riserva “Politecnico”

L’eredità culturale torinese non si esaurisce nelle architetture barocche dell’epoca
sabauda, ma prosegue nel tempo fino al secolo scorso (periodo nel quale la città diventa
un modello a livello mondiale della produzione tecnologica legata all’industria
automobilistica) lasciando un segno forte sul tessuto urbano, diventando l’occasione di
riuso, trasformazioni e costruzione nuove. Il sito d’intervento si colloca al margine sud
– ovest dall’estesa area che ospitava i grandi servizi centralizzati e di tipo pubblico
realizzati nella seconda metà dell’ottocento, a partire dagli anni immediatamente
successivi all’unità d’Italia. In tale area erano collocate oltre alle officine ferroviarie, le
carceri, il mattatoio civico, il mercato del bestiame, le caserme Lamarmora e Pugnani, i
casotti daziari. A partire dalle demolizioni post – belliche, con la perdita del precedente
ruolo funzionale, la maggior parte di questi edifici è stata demolita e sostituita da aree
verdi a nuova attività  (cittadella giudiziaria, Politecnico). Dal punto di vista del
paesaggio urbano questa parte della città si caratterizza come ambito di trasformazione,
aspetto ulteriormente rafforzato dai lavori lungo il Passante ferroviario e la copertura
della trincea in cui sono ubicati i binari. Collocata in questo contesto, con cui è per sua
natura coerente, la costruzione di una centrale, deve necessariamente possedere un
respiro moderno ed internazionale nel rispetto e nella continuità della “storia
tecnologica della città”.
L’inserimento del progetto A.E.M. nel tessuto urbano attuale, un contesto di grande
trasformazione, è stato affrontato considerando principalmente l’attenzione al contesto,
la scala urbana e l’inserimento di una “fabbrica” nel cuore della città.
La soluzione a tale riguardo è stata quella di considerare la centrale non solo come
un’opera di alta tecnologia e di architettura, ma come una grande scultura urbana.

4.6.1.1 Caratteristiche architettoniche e volumetriche della centrale

L’architettura proposta intende evidenziare il concetto di energia pulita e la ricerca di
una sua espressione formale simbolica della sua funzione, intesa non solo come
risparmio e sfruttamento ottimale delle risorse energetiche primarie, ma come idea di
liberazione delle tensioni energetiche.
La materializzazione dell’energia la si ritrova nel rivestimento esterno della centrale.
Questo involucro, la pelle, ha un movimento “dinamico” a spirale che ingloba i tre
lay-out tecnici (serbatoio, accumulatori e camino) per innalzarsi verso il cielo.
L’opera assume forma di un oggetto metallico a forte effetto plastico, una spirale
dinamica che si avvolge intorno ai contenitori delle grandi caldaie, immagine della forza
che apre l’involucro fatto di grandi scaglie, liberando l’energia.

La soluzione strutturale adottata per i “contenitori”, è stata quella di rinunciare ad un
sistema tradizionale pilastro-trave, preferendone uno a grosse campate in calcestruzzo
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prefabbricato. All’esterno, la pelle è composta da una serie di vele che scorrono l’una
sull’altra e che riposano su di una maglia portante iperleggera.
Tale struttura consente la penetrazione della luce provocando un gioco di contrasti e
trasparenze. La luce, espressione dell’energia, diventa quindi strumento di progetto.
Essa è stata ugualmente concepita in modo da limitare al massimo l’inquinamento
luminoso e l’emissione di flusso luminoso verso il cielo.

4.6.1.2 Percezione visiva dell’opera

L’immobile, che si situa, con i suoi annessi, al centro della città, qualora fosse pensato
come solo involucro degli impianti tecnologici, presenterebbe un carattere architettonico
poco adeguato rispetto all’ambiente urbano circostante. L’idea del nuovo progetto
architettonico propone quindi una serie di scocche voiles leggere che favoriscono una
migliore integrazione rispetto all’ambiente esterno.
Le scocche voiles assolvono al compito di protezione e chiusura. Alcune sono
appoggiate al suolo e raggiungono la copertura degli edifici, altre servono da chiusura, e
sono ancorate a terra.
La giustapposizione delle voiles e la distinzione fra loro, è pensata in maniera tale da
poter facilmente avere gli accessi per lo scarico merci, per la manutenzione, etc.
Gli schermi hanno una struttura in acciaio a forma di guscio e sono rivestiti con fasce di
lamiera. Di giorno, la superficie esterna del rivestimento è illuminata dalla luce solare,
che conferisce un aspetto opaco allo schermo. La lamiera è perforata in maniera da
permettere di intravedere le installazioni interne, sopratutto durante la notte, momento
in cui vengono illuminate.
Questo è uno dei concetti fondamentali del progetto, l’alternanza d’immagine diurna
con quella notturna: opaca di giorno e trasparente la notte.

La scenografia dell’edificio sarà sviluppata a partire:
- da una luce tenue, di colore chiaro e freddo che rivela il luccichio dello zinco,

accentuando per contrasti l’imponente impatto della forma oscura.
- da una valorizzazione delle superfici curve e delle lamiere in zinco, di colore scuro

che le rivestono,
- da una lettura poetica data dalla risoluzione del materiale metallico o attraverso

degli interstizi, e delle «graffiature» create tra le lame, che acquisteranno tutta la
loro intensità nella parte meno illuminata del guscio.

Questa resa scenografica è completata da una illuminazione interna alla maglia
elicoidale che avvolge la grande ciminiera in acciaio inox che domina il sito. Le cisterne
in inox, situate sulla punta della fabbrica, lasciate volontariamente nell’ombra, riflettono
tutt’intorno l’illuminazione prodotta sui gusci.
La proposta d’insieme sulla resa scenografica è stata pensata per una gestione ed una
manutenzione più semplice possibile in modo tale da non condizionare in alcun modo
l’attività diurna e notturna della centrale.

I volumi della centrale ed il suo inserimento nel paesaggio urbano sono illustrati nelle
figure seguenti.
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Figura 4.6/1 Modello della centrale termica di integrazione e riserva
“Politecnico”
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4.6.2 La rete di teleriscaldamento

L’ampliamento della rete di teleriscaldamento comporta la posa di nuove tubazioni
interrate. Il tracciato dei diversi rami della rete si svilupperà lungo tracciati viari a
limitata profondità rispetto al piano di pavimentazione.

L'area di estensione del teleriscaldamento interessa una porzione del territorio comunale
appartenente a quattro quartieri a Sud-Ovest rispetto al centro storico di Torino:
quartiere Pozzo Strada, quartiere San Paolo, quartiere Crocetta-San Secondo-Santa
Teresina e quartiere Cenisia-Cit Turin. Si tratta di aree di espansione della città di inizio
Novecento, con un forte incremento dell'urbanizzazione nei primi quattro decenni del
secolo. Nell’ambito dello studio di impatto ambientale si è proceduto all’individuazione
degli edifici soggetti a tutela di valore storico dal Piano Regolatore Generale Comunale
del Comune di Torino.

Con riferimento al sistema dei beni di interesse storico/architettonico non sono
prevedibili impatti diretti a tali beni sia in fase di esercizio, sia in fase di costruzione.
In fase di realizzazione della rete è possibile che si determini un disturbo alla percezione
visiva degli edifici di interesse storico/architettonico posti nelle immediate prossimità
dei cantieri. Si evidenzia che i cantieri si svilupperanno per lotti successivi di limitata
estensione (sostanzialmente “per isolato”); il potenziale disagio sarà quindi contenuto in
relazione alla limitata durata delle attività nelle immediate prospicienze.

Tale situazione si verifica per un numero limitato degli edifici, come di seguito indicato.
− Corso Ferrucci angolo Piazza Bernini: le tubature sono localizzate in

prossimità della Scuola Media G. Pascoli, tuttavia la facciata e l’ingresso
principale non sono disturbati dallo scavo.

− Corso G. Ferraris 78 (Casa Gamna): il percorso previsto è a ridosso del
frontespizio dell’edificio, in questo caso verrà quindi prestata una particolare
cura nella predisposizione delle opere di cantierizzazione.

− Villa Rignon, compresa tra Corso G. Ferraris, Corso Einaudi e Via Vico: la
rete corre lungo il corso in vicinanza del muro laterale della villa; il cantiere
verrà organizzato ed i lavori verranno eseguiti in modo tale da non interferire
con la struttura indicata.
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Tabella 4.6/1 Scheda sui beni storico – culturali e architettonici

VILLA RIGNON
C.so Ferraris, C.so Einaudi, Via Vico

EDIFICIO DI RILEVANTE VALORE STORICO
Villa con porzione di parco.
Porzione civile di un complesso produttivo agricolo di
valore documentario.
Presente dalla seconda metà del Settecento. Nei catasti
del 1805 e 1866 viene ricordata come “Cascina Rignon”,
nel 1907 come il “Verrua”. A fine Ottocento viene
abbattuta l’ala rurale del complesso che chiudeva a Ovest
il recinto della corte rustica, lasciando inalterata la
palazzina civile e la recinzione dotata di significativo
portale d’ingresso.

 

CASA GAMNA
C.so Ferraris 78, C.so Einaudi

EDIFICIO DI RILEVANTE VALORE STORICO
Edificio di civile abitazione.
Edificio di valore documentario e ambientale, tipico del
gusto floreale di inizio Novecento.
Costruito su progetto di Michele Frapolli nel 1905

 

SCUOLA MEDIA G.PASCOLI
Piazza Bernini, tra i Corsi Francia, Ferrucci e Via
Duchessa Jolanda.

EDIFICIO DI RILEVANTE VALORE STORICO
Edificio per l’istruzione destinato a scuola
media.
Segnalazione di edificio di significato documentario ed
ambientale per la soluzione d’angolo sulla Piazza
Bernini.
Edificio costruito nel 1893 per conto dell’Educatorio
Duchessa Isabella e destinato a scuola e collegio; durante
la guerra 1915-18 venne adibito ad ospedale militare; nel
1942 l’edificio venne bombardato, la parte prospiciente
Piazza Bernini subì danni limitati mentre la parte su Via
Duchessa Jolanda venne ricostruita negli anni ’60.
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4.7 VEGETAZIONE E FLORA

Le opere in progetto (centrale di integrazione e riserva “Politecnico” ed ampliamento
della rete di teleriscaldamento), localizzandosi in contesto urbano, non comporteranno
interferenze con formazioni di vegetazione naturale. I potenziali impatti sono pertanto
limitati ad eventuali danni al verde urbano.

Per quanto attiene la centrale si segnala che l’area di previsto insediamento è un sito
interessato da precedenti attività attualmente dismesse. L’area è pavimentata e priva di
copertura vegetale. Le attività costruttive non interesseranno gli esemplari arborei
presenti lungo i viali di corso Peschiera e corso Ferrucci.

Per quanto riguarda l’espansione della rete di teleriscaldamento, i possibili impatti a
carico delle alberate esistenti sono limitati alla fase di costruzione. Essa prevede la posa
di tubazioni sotto il manto stradale ad una profondità di 2 metri circa, con scavo di
trincee e successivo ripristino della situazione preesistente.
I potenziali impatti sono derivano da:
• taglio di esemplari in quanto posti in corrispondenza del percorso della rete del

teleriscaldamento;
• interferenza e parziale resezione dell’apparato radicale durante le operazioni di

scavo;
• traumi meccanici alla porzione aerea delle piante dovuta alla presenza ed al

movimento dei macchinari di cantiere o all’accumulo di materiali a contatto con gli
alberi;

• infiltrazione nel suolo e nel sottosuolo di sostanze inquinanti quali residui di
carburanti e lubrificanti.

Le principali indicazioni normative, in caso di scavi in vicinanza di alberature, sono
fornite dal D. M. 17 Aprile 1998-Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro
colorato del Platano, dalla relativa circolare applicativa e dalla Regolamentazione dei
lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate della Città di
Torino.
In particolare il D.M. 17/4/98 prevede che ogni lavorazione che coinvolga l’apparato
radicale dei Platani debba essere preventivamente autorizzata da parte del Servizio
Fitosanitario Regionale.
La circolare applicativa del medesimo decreto specifica le norme di profilassi per le
operazioni di scavo in prossimità dei suddetti apparati radicali:
• necessità di limitare al massimo le operazioni di scavo in prossimità dei Platani e di

osservare tutte le cautele al fine di evitare ferite alle radici ed al fusto delle piante;
• necessità, in caso di lesioni e recisioni radicali, di trattamento con fungicidi idonei;
• divieto di apposizione diretta di oggetti nei tronchi e nelle branche per non provocare

ferite.

Il regolamento della Città di Torino indica una distanza minima fra la luce netta dello
scavo ed il filo del tronco degli alberi presenti:
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• non inferiore a 3 m per le piante di prima e seconda grandezza (altezza a maturità
rispettivamente superiore a 20 m e fino a 20 m);

• non inferiore a 1,5 m per gli alberi di terza grandezza (altezza a maturità fino a 10 m)
e gli arbusti.

Nel caso di comprovata necessità di scavi a distanze inferiori a quelle indicate, il
regolamento impone di procedere tenendo conto delle seguenti precauzioni:
• scavi a mano;
• impiego di attrezzature particolari in prossimità delle piante (es. spingitubo);
• rispetto delle radici portanti evitando tagli ed ogni altro danneggiamento;
• qualora non sia possibile evitare la rimozione di radici (e previo assenso scritto

all’operazione da parte del Settore Verde Pubblico del Comune), queste dovranno
essere asportate con taglio netto (e non strappate) provvedendo ad una tempestiva
disinfezione.

Nell’ambito dello studio di impatto si è proceduto all’analisi delle possibili interferenze
durante la fase di costruzione della rete di trasporto calore con il verde urbano. A questo
proposito si sono determinate in primo luogo le specie arboree e le loro caratteristiche in
tutti gli archi viari percorsi dalla rete.
Nella più parte le distanze fra la sezione di scavo e gli esemplari arborei è ampiamente
superiore alla distanza indicata dal regolamento della Città di Torino.
Con riferimento a singoli esemplari arborei lungo C.so Galileo Ferraris, Ferrucci,
Lepanto, Rosselli, Trapani e Vittorio Emanuele II, in relazione al loro sviluppo
diametrico possano verificarsi distanze inferiori.
Per quanto riguarda le possibili interferenze con aree verdi si segnalano il Parco Ruffini
ed il Giardino Lamarmora. Nel primo caso il tracciato della rete del teleriscaldamento
si sovrappone parzialmente ad alcuni filari di Tiglio esistenti.
Nel caso del Giardino Lamarmora, il tracciato in progetto si sovrapporrà all’angolo
nord-ovest dell’area verde. Durante la fase di realizzazione si limiteranno per quanto
possibile le interferenze con un filare esistente di Tiglio ed Acero.
In questi casi in fase di realizzazione delle trincee si adotteranno le precauzioni indicate
dal suddetto regolamento comunale.

E’ comunque previsto che in fase di progettazione esecutiva della rete vengano adottati
quegli spostamenti del tracciato che consentano di ridurre l’eventuale impatto sulla
componente.

Si riportano infine alcune delle previste misure di contenimento dei possibili danni a
carico della vegetazione durante la fase di cantiere.
• Al fine di evitare eventuali lesioni, il terreno di scavo ed il materiale d’opera non

dovranno essere addossati a piante presenti nei pressi nel cantiere; tale accorgimento
impedirà eventuali lesioni corticali che possono rappresentare un ingresso per
organismi patogeni. Per la stessa ragione dovrà essere usata la massima cura
nell’utilizzo dei mezzi d’opera;

• Attorno al tronco dovrà essere legato del tavolame di protezione;
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• Non sarà ammessa, in nessun caso, l’infissione di chiodi nelle piante, l’installazione
di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc;

• La trincea per le condotte, il terreno di scavo e quello nei pressi delle alberate
dovranno essere protetti da eventuali elementi inquinanti derivanti da acque di
lavaggio e dai residui liquidi e solidi di cantiere;

• Gli scavi in prossimità degli alberi non devono restare aperti per più di una settimana
(nel caso di interruzioni dei lavori essi andranno colmati provvisoriamente o si
proteggeranno le radici tramite stuoia).

• Le radici vanno, in ogni caso, mantenute umide;
• Quando sussistano pericoli di gelata le pareti dello scavo, nella zona delle radici,

andranno coperte con materiale isolante;
• Nella zona delle radici non devono essere depositati, in nessun caso, materiali da

costruzione e macchine operatrici. I mezzi, inoltre, non devono transitare sull’area
radicale (a meno che questa non sia pavimentata) per evitare compattamenti e
impermeabilizzazione della zolla.


