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1. PREMESSA 

Il presente progetto fa riferimento ai contenuti del Piano Particolareggiato 

Esecutivo approvato in data 22 marzo 2005 relativo all’Ambito De6.1 del PRG 

di Pinerolo, specificatamente all’attuazione del comparto d’intervento ovvero  la 

subarea b2 in particolare alle Opere di urbanizzazione. 

La proposta di attuazione del comparto ricalca integralmente quanto 

previsto dal PPE in merito alla posizione dei fabbricati ed in merito alla 

realizzazione delle opere pubbliche previste, quali la viabilità di collegamento 

fra la zona commerciale esistente e Corso Torino, le aree a parco, le aree a 

parcheggio. 

Nell’elaborato 04 Progetto PLANIMETRIA OO.UU., sono evidenziate 

tutte le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria, mentre 

l’elaborato 05 Progetto PROFILI e SEZIONE STRADALE e la presente 

relazione illustrativa entrano nel merito, con maggior dettaglio, della 

progettazione di tali opere. 

Il Progetto, nel confermare le previsioni del Piano Particolareggiato, 

propone una distribuzione delle capacità insediative lungo la viabilità principale  

in progetto dove si articola la realizzazione degli edifici con i relativi accessi. 

In generale l’intervento relativamente alle opere di urbanizzazione, 

prevede la realizzazione delle viabilità centrali all’area, la realizzazione delle 

piazze e dei percorsi pedonali di collegamento, le aree a verde pubblico, 

garantendo la realizzazione di: 

- piste ciclabili e percorsi pedonali alberati; 

- adozione di materiali innovativi a basso impatto ambientale; 

- realizzazione di aree a parcheggio di attestamento ai margini del 

quartiere; 

- realizzazione di opere che garantiscono permeabilità/semipermeabilità 

dei suoli; 

- illuminazione pubblica a basso consumo energetico; 

I fabbricati previsti avranno destinazione artigianale con limitate quote 
commerciali e terziarie come previsto dal Piano Particolareggiato. 

L’attivazione richiesta del comparto di intervento avviene ai sensi 
dell’articolo 46 della Legge Regionale n. 56/77 e dalle sue successive 
modificazioni tale procedura era altresì richiamata all’articolo 9 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo. 

Le modalità per realizzare le opere di urbanizzazione (relative a tempi di 
progettazione, costi, direzione lavori e collaudi, contabilità e gestione delle 
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opere a scomputo, ecc.) saranno disciplinate dalla Convenzione tra Comune e 
Proponente ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione, oltrechè della 
normativa vigente in merito alla disciplina e gestione delle opere a scomputo. 

 In merito alle destinazioni d’uso ammesse all’interno dell’area si fa 
riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione di cui si riporta l’estratto dell’art. 
6. 
 
“Art 6, Destinazioni d’uso ammesse nelle sub-aree 

(…) 

a) nelle sub-aree b1 e b2 sono ammesse a pieno titolo le seguenti attività: 

- attività artigianali produttive limitatamente a quelle indicate al punto 2 

della Scheda d’area DE6.1 e all’art 46 del P.R.G. e comunque non nocive 

o moleste; 

- attività artigianali di servizio; 

- esercizio di macchine agricole; 

- trasporti e telecomunicazioni; 

- servizi ausiliari dei trasporti; 

- attività di commercio all’ingrosso; 

- magazzini di stoccaggio, deposito e conservazione. 

mentre sono consentite nella misura massima del 25% della SLP totale dell’intera 

sub-area: 

- servizi e locali tecnici e accessori, uffici amministrativi e tecnici, 

infrastrutture secondarie indotte; 

- laboratori di ricerca; 

- esposizione e vendita di prodotti di produzione propria, limitatamente al 

15% della SLP realizzata in ciascuna UMI; 

- nelle sub-aree b1 e b2 sono consentite le attività commerciali al dettaglio 

limitatamente alle quantità di 400 mq di SLP per la sub-area b1 e 740 mq 

di SLP per la sub-area b2 così come specificato nelle relative schede 

d’area, in aggiunta alle quantità di cui al trattino precedente in 

applicazione dei disposti di cui al punto 8 della scheda d’area De6.1 del 

P.R.G. così come modificato dalla Variante parziale n.9. 

(…)” 

 

Per completezza si inserisce anche la scheda d’area relativa alla subarea b2. 
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2. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

2.1 Sistemazioni superficiali 

2.1.1 Percorsi pedonali, pista ciclabile, aree verdi 

Nell’elaborato di progetto 4 Progetto PLANIMETRIA OO.UU., sono 

individuate le aree pedonali, piste ciclabili, aree verdi, a seconda del pacchetto 

tecnologico ipotizzato per le opere di urbanizzazione primaria. 

Il filo conduttore che caratterizza la sistemazione degli spazi superficiali è 

concentrato lungo la direttrice principale (Nord-Sud) che nella parte nord sfocia 

su un corridoio verde in progetto che delimita con il resto del centro abitato 

mentre all’estremità opposta il progetto è predisposto per allacciarsi alla viabilità 

relativa alle altre subaree in parte esistente ed in parte prevista dal PPE. 

I percorsi ciclabili realizzati in asfalto sono costituiti da manto di usura 

con spessore di 2 cm costituito da uno strato di supporto in calcestruzzo di 

spessore 10 cm il tutto appoggiato su due strati di ghiaia di diversa tipologia 

(vagliata e naturale) di spessore 30 cm.  

I percorsi pedonali realizzati in autobloccanti sono costituiti da masselli in 

calcestruzzo vibrocompresso di spessore 8 cm carrabile da mezzi pesanti, uno 

strato di sabbia con spessore 5 cm appoggiati su misto granulare di frantumato 

e ghiaia e, al fine di separare i due inerti, si prevede la posa di geotessuto. 

 
Figura 1 - Pavimentazione in lastre di cls 
uguali tra di loro per tipologia e dimensione 

 
Figura 2 - Pavimentazione in lastre di cls 
della stessa tipologia e differente dimensione 
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Figura 3 - Esempi di pavimentazione in 
masselli autobloccanti di cls 

 

Il tracciato previsto per la nuova pista ciclabile attraversa l’area da nord a 

sud fiancheggiando la viabilità in progetto fino ad allacciarsi al tessuto urbano 

esistente a nord, e verso sud in prospettiva di continuare in direzione delle altre 

subaree in parte ancora da attuare. 

Tutti gli spazi pedonali e le aree verdi, sono attrezzati con elementi di 

arredo quali panchine, cestini per la raccolta rifiuti e dissuasori la cui esatta 

tipologia sarà definita in sede di progettazione esecutiva, comunque coordinati 

nell’intero ambito per dare un aspetto unitario all’intervento.  

In merito alla predisposizione di aree verdi si prevede una fascia 

cuscinetto a nord tra la nuova area in progetto ed il tessuto urbano esistente su 

cui è anche prevista una (futura) diramazione della pista ciclabile in progetto 

verso la subarea b1 in vista di mettere in comunicazione diverse parti della città. 

Oltre a questo “corridoio verde” sono anche previste piccole porzioni di verde 

lungo la viabilità con diverse tipologie di piantumazione (cfr. Elab. 04 Progetto 

PLANIMETRIA OO.UU.). 

2.1.2 Viabilità 

All’interno del perimetro della subarea b2 si prevede la costruzione di 

tutta la viabilità in asfalto costituita da manto di usura con spessore pari a 3 cm 

costituito da uno strato di collegamento in binder di spessore 12 cm il tutto 

appoggiato su uno strato di base con inerti di spessore 15 cm uno strato di 

misto granulare stabilizzato con cemento di spessore 20 cm. 

Per quanto concerne la viabilità su pavimentazione in autobloccante la 

stratigrafia è identica ai percorsi pedonali costituiti dal medesimo materiale (cfr. 

par 2.1.1). 

Si evidenzia che all’asse stradale principale che attraversa l’area 

d’intervento da nord a sud è anche attribuita la funzione di raccordare C.so 

Torino con C.so della Costituzione che presentano diverse quote altimetriche. 
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2.2 Parcheggi pubblici 

La quota necessaria di parcheggi pubblici P1 all’interno della subarea b2 

è localizzata interamente a nord-ovest tra l’area verde V1 e l’UMI I a raso (cfr. 

Elab. 02 Estratto P.P.E.). Pertanto si prevedono parcheggi con corselli in asfalto 

e stalli su pavimentazioni semipermeabili. 

Per la stratigrafia dell’area a parcheggio si faccia riferimento all’elaborato 

05 Progetto PROFILI e SEZIONE STRADALE in cui è riportata la stratigrafia 

della viabilità in asfalto analoga a quella dei corselli mentre la stratigrafia 

relativa ai parcheggi permeabili presenta la stessa consistenza della 

pavimentazione in masselli autobloccanti. 

 

2.3 Opere infrastrutturali a rete 

Le opere infrastrutturali a rete saranno considerate in una fase 

successiva e a valle di un’indagine generale sulle reti esistenti.  
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