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1. PREMESSA 

Il presente studio costituisce la relazione paesaggistica in riferimento al progetto di Lavori di messa in 

sicurezza idraulica del territorio comunale di Rosta  sito nel Comune di Rosta (TO). 

Tale elaborato correda l’istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto 
dell’intervento di cui all’oggetto. I contenuti dello studio costituiscono per l’Amministrazione competente 
la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi, ai sensi 

dell’art. 146, comma 5, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali 
e del paesaggio , di seguito denominato Codice. 

Il presente lavoro contiene tutti gli elementi necessari per accertare la compatibilità paesaggistica 

dell’intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni riportate nel Piano Paesaggistico della 

Regione Piemonte (PPR), ovvero del Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR), del Piano 

Territoriale Provinciale della Provincia di Torino (PTP) e del Piano Regolatore Generale del Comune di 

Rosta (PRGC). 

Lo studio presenta, peraltro, specifica autonomia di indagine ed è corredato da elaborati tecnici 

preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell’intervento. 

 

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA 

2.1 ANALISI DELLO STATO ATTUALE E DESCRIZIONE DEI 
CARATTERI PAESAGGISTICI 

L’area oggetto di indagine è ubicata nel comune di Rosta (TO) ad una quota altimetrica di circa 400 m 

s.l.m.; le coordinate chilometriche baricentriche UTM WGS 84 del settore analizzato sono le seguenti: 

Coordinate chilometriche 

Nord 4992900 m N 

Est 379000 m E 

Per maggiori ragguagli circa la localizzazione geografica del sito oggetto d’intervento, si rimanda allo 
stralcio della Carta Tecnica Regionale in scala 1: 10.000 riportato nell’elaborato Tav.01_Corografia . 
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Figura 1: Inquadramento dell'intervento in progetto su ortofoto 
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Figura 2: Inquadramento dell'intervento in progetto su CTR 155100 
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Figura 3: Inquadramento dell'intervento in progetto su mappa catastale - Foglio 6, Foglio 7 

Il territorio comunale di Rosta è localizzato nella bassa Valle di Susa a circa 20 km ad ovest del capoluogo 

regionale, ai piedi della collina morenica di Rivoli – Alpignano, con una superficie di circa 9 kmq. Esso 

confina, procedendo in senso orario, a Nord con Caselette e ad est con Rivoli, mentre a sud e ad ovest 

rispettivamente con i comuni di Villarbasse, Reano e Buttigliera Alta. 

Il territorio comunale risulta essere prevalentemente collinare di natura morenica, con variazioni 

altimetriche non molto accentuate comprese tra i 323 m s.l.m. e i 527 m s.l.m.. Esso si sviluppa sulla 

destra idrografica del fiume Dora Riparia che rappresenta il sistema idrografico principale oltre cui sono 

presenti alcuni corsi d’acqua caratterizzati da una circolazione semi-perenne. Si tratta del Rio 

Cellino/Chianale, del Rio di Buttigliera Alta, del Rio di Cascina Ponata e del Canale di Rivoli, quest’ultimo 
di tipo artificiale. Vi sono poi altri piccoli impluvi che scendono, analogamente al rio Cellino, dalla zona 

collinare e che a valle della linea ferroviaria si trasformano per lo più in fossi artificiali. 

L’abitato, interessato da una forte espansione edilizia, è principalmente raccolto lungo la Strada 

Provinciale n. 186 che attraversa l’intero territorio comunale da est ad ovest, estendendosi poi in 
direzione nord verso la stazione ferroviaria. Nello specifico, la componente residenziale si concentra 

prevalentemente sul versante collinare nella parte alta del territorio rostese, senza compromissioni con 
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le attività produttive localizzate, invece, nella zona industriale lungo la Strada Statale n. 25 che collega la 

città di Rivoli con la Valle di Susa, e nella zona a valle prossima all’autostrada Torino – Bardonecchia. 

Dal 1995 ad oggi sono stati realizzati, sia sul territorio comunale di Rosta che sul territorio confinante 

del Comune di Buttigliera Alta, una serie di interventi con la finalità di rendere la rete di smaltimento 

acque bianche e acque nere adeguate a scaricare i deflussi superficiali che si generano a seguito di 

precipitazioni intense e/o prolungate. Questi interventi hanno migliorato la situazione in passato, 

tuttavia l’aumento demografico e il variare continuo dell’intensità delle precipitazioni hanno portato 

recentemente a locali allagamenti in prossimità della stazione ferroviaria e in tutta l’area limitrofa. 

La volontà dell’Amministrazione Comunale di Rosta è dunque quella di trovare una soluzione ai suddetti 
fenomeni al fine di poter risolvere definitivamente i problemi che, ad oggi, ancora affliggono in modo 

diffuso tutto il territorio e, in particolar modo, la parte bassa del centro abitato. 

 

2.2 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Le opere in progetto si ritengono necessarie per la mitigazione del rischio idraulico e contribuiscono 

alla riduzione dell’entità dei problemi di allagamento localizzato nella zona della stazione FS, dove la 

presenza di persone e di edifici è consistente.  

Le opere in progetto sono ampliamente illustrate negli elaborati grafici e sostanzialmente si articolano 

in: 

• un’opera di presa; 

• una condotta di smaltimento delle acque derivate dalla Bealera di Rivoli; 

• un manufatto di scarico. 

Nello specifico, l’opera di presa, il cui progetto è visualizzabile nell’elaborato grafico Tav.05.1 – 

Planimetria e particolari opera di presa , prevede il dimensionamento del manufatto di sfioro che sarà 

localizzato circa nove metri a valle rispetto il secondo attraversamento ferroviario della Bealera di Rivoli. 

Tale manufatto consente di scolmare al massimo un’aliquota di portata corrispondente alla massima 
portata smaltibile a gravità dalla tubazione in progetto, realizzata in cls vibrocompresso e avente 

diametro pari a 1.5 m. L’opera è caratterizzata da n. 3 paratoie di cui una in corrispondenza del punto 

di sfioro posta alla medesima quota dello sfioratore nella condizione di chiusura, una ubicata 

trasversalmente la Bealera di Rivoli e, infine, una realizzata in corrispondenza del punto di scarico dei 

flussi nella tubazione in progetto, mantenuta costantemente aperta e attivabile esclusivamente in caso 

di manutenzione della condotta. Il manufatto di sfioro, di dimensioni massime pari a 11.5 m (lunghezza) 

e 7.5 m (larghezza), sarà reso pedonabile mediante l’installazione di una copertura in griglia sostenuta 

da travi IPE e messa in sicurezza attraverso parapetti di protezione. 
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Per quanto concerne la condotta di smaltimento dei flussi derivati, si prevede che questa si estenda 

verso valle per una lunghezza complessiva di 395 metri circa. Il tracciato proposto costeggerà la Bealera 

di Rivoli e successivamente attraverserà Strada Antica di Alpignano, in modo tale da convogliare le acque 

in corrispondenza del manufatto di scarico della tubazione esistente in cls DN 1800 mm. Nel tratto 

terminale, dunque, la tubazione in progetto smaltirà le portate nel suddetto manufatto che sarà 

ampliato conservando analoga tipologia costruttiva dell’esistente ( Tav.05.2 – Planimetria e particolari 

manufatto di scarico ). Questo presenterà dimensioni esterne pari a circa 6 m di larghezza e 5 m di 

lunghezza e sarà raccordato con il canale in terra a cielo aperto esistente mediante una suolatura in 

massi cementati. Una porzione del muro e della scogliera esistenti saranno demoliti per consentire 

l’ampliamento della struttura di recapito dei flussi che sarà realizzata secondo una tipologia costruttiva 

analoga all’esistente, ovvero il muro sarà in c.a. e la scogliera in massi cementati. Si precisa che, nel tratto 
terminale, la posa della condotta richiederà una riprofilatura del terreno per garantire un’adeguata 
altezza di ricoprimento della tubazione. 

Al fine di assicurare una pendenza costante e non eccessiva, si prevede di realizzare tre pozzetti di salto 

(P-03, P-04 e P-05) gettati in opera e di spessore pari a 0.30 m, ubicati a monte dell’attraversamento 
della condotta con Strada Antica di Alpignano, aventi dimensioni interne pari a 3.00x2.50m m e 

profondità variabile tra 4.60 m e 6.20 m. I pozzetti saranno dotati di chiusini UNI EN D400, diametro 

interno di 600 mm. La condotta sarà inoltre provvista di pozzetti di ispezione in linea (P-01 e P-02), 

ubicati a monte del pozzetto di salto P-03, aventi profondità variabile tra 3.35 m e 4.25 m, dotati 

anch’essi di chiusini UNI EN D400, diametro interno di 600 mm.  

In merito agli scavi preliminari alla posa della condotta e alla realizzazione dei pozzetti, si presume che 

questi abbiano sezione trapezia con larghezza alla base di 3.00 m e in superficie di 30.00 m, paramento 

6.60 m. Si suppone un prescavo di 0.50 m da reinterrare con materiale proveniente dagli scavi che dovrà 

essere opportunamente vagliato e costipato secondo le indicazioni fornite nella Direzione Lavori. La 

parte di intervento interessante la strada sterrata contempla un ripristino della pavimentazione 

mediante misto granulare anidro di spessore pari a 0.20 m. Per maggiori ragguagli circa la descrizione 

dei suddetti interventi, si rimanda all’elaborato grafico Tav.07 – Sezioni di scavo e pozzetti tipo . 
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2.3 INDICAZIONE E ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA 

2.3.1 VINCOLI PUBBLICISTICI 

I vincoli esistenti sono riconducibili al disposto di cui al D. Lgs 42/2004, articolo 136 comma 1, lettera c) 

e d) Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica Aviglianese sita nei Comuni 

di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, s. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, 

Vaie e Coazze  (Bene ex D.M. 1 agosto 1985) e al D. Lgs 42/2004, articolo 136 comma 1, lettera c) 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano – Tenimento 

di Sant’Antonio di Ranverso . 

La zona di intervento ricade in parte tra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 

45/1989, tuttavia, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 45/89 l’intervento è escluso da specifica autorizzazione 
ricadendo nella casistica del comma b: 

Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 1: 

b) i lavori di rimboschimento, la piantagione di alberi, i miglioramenti forestali, i lavori e le opere pubbliche di 

sistemazione di frane e versanti instabili, di sistemazione idraulica e idraulico-forestale. 

 

2.3.2 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC)  

Quale strumento di pianificazione territoriale locale, il Comune di Rosta fa riferimento al Piano 

Regolatore Generale Comunale di cui si riportano nel seguito alcuni estratti. 
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Figura 4: Estratto Tavola 4.3 "Sviluppo del Piano" del PRGC, Variante Strutturale n.2 
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2.3.3 NUOVO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (PTC2) DELLA PROVINCIA 

DI TORINO 

Lo strumento pianificatorio a livello provinciale è il PTC2 della Provincia di Torino. A dieci anni dal primo 

"Piano Territoriale di Coordinamento" la Provincia di Torino ha predisposto uno Schema di Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2), documento aperto, ottenuto componendo visioni 

settoriali, spesso parziali e frammentate, per avviare la discussione, e dare l'avvio alla revisione del Piano. 

Con deliberazione n. 16644 del 14/04/2009, la Giunta provinciale ha approvato lo "Schema di PTC2" e 

gli atti sono stati pubblicati sul Bollettino della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2010. 

Il PTC2 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 21 luglio 2011, n. 121 – 29759 

Variante al piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino ai sensi della legge 

regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), Pubblicata REGIONE PIEMONTE sul B.U.R. n. 

32 del 11/08/2011. 

Le linee strategiche del PTC2 indirizzano a politiche anti-recessive, che orientino gli interventi di 

riorganizzazione del territorio sulla base del riuso (riqualificazione e riorganizzazione del sistema degli 

insediamenti produttivi e commerciali), limitando il consumo di suolo fertile ed agricolo, sviluppando 

tematiche quali l'energia ed il risparmio energetico, la sicurezza idrogeologica e la qualificazione 

ambientale. ……… Obiettivo strategico del Piano Territoriale di Coordinamento è il contenimento della crescita 

incrementale del suolo non urbanizzato. Pertanto, come disposto nelle Norme di Attuazione, art. 15, 16 e 17, 

gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti assumono l’obiettivo strategico e generale del 
contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno 

insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l’obiettivo di 
qualità edilizia e urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde…………. . 
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Figura 5: Estratto Tavola 3.1 Sistema del verde e delle aree libere  del PTC2 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  di 
Torino 
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2.3.4 NUOVO PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) DELLA REGIONE 

PIEMONTE 

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha approvato il nuovo 

Piano Territoriale Regionale (PTR). Il nuovo Piano sostituisce il Piano Territoriale Regionale approvato nel 

1997, ad eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (artt. 7, 8, 9, 10, 

11, 18bis e 18ter) che continuano ad applicarsi fino all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale. 

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla suddivisione del 

territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT); in ciascuno di essi sono rappresentate 

http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pianifica/dwd/nuovo_ptr/dcr122-29783_2011.pdf
http://gis.csi.it/ConsultaPTR/index.htm
http://gis.csi.it/ConsultaPTR/index.htm
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le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto 

di una pianificazione integrata e per essi il piano definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica 

policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici 

presenti nella Regione. 

Gli Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), in particolare per la Provincia di Torino, …si possono 
considerare come sottosistemi del sistema metropolitano, ma presentano una maggiore autonomia 

funzionale rispetto a Torino ovvero una corona periurbana, comprendente le parti di pianura, collina e bassa 

montagna dei sette AIT che circondano Torino: Ivrea, Ciriè, Chivasso, Chieri, Carmagnola, Pinerolo e Susa. In 

questa corona è già da tempo in atto l’espansione del sistema metropolitano centrale in termini di residenze, 
rilocalizzazioni industriali e terziarie, sistema dei trasporti e della mobilità, gestione delle acque, dei rifiuti solidi, 

di alcuni grandi servizi, ecc. In un’ottica di sostegno allo sviluppo e alla competitività economica del sistema 
metropolitano, anche per quanto riguarda le attività industriali e terziarie più avanzate, esso si presenta 

fortemente integrato a livello di quest’area più vasta…… . 

Il comune di Rosta ricade all’interno dell’ambito 09 Torino  che comprende i comuni riportati nella 

tabella seguente 
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AIT N. 9 TORINO 

1. Componenti strutturali 

L’Ait corrisponde alla porzione di territorio metropolitano che residua dalla delimitazione di una corona 

esterna di aggregazioni comunali contigue, dipendenti da centri urbani aventi identità distinte rispetto 

a quella metropolitana. 

L’Ait n. 9 identifica tutte le caratteristiche correlate con la grande dimensione urbana, siano esse positive 

e/o negative, quali ad esempio l’ingente numero di abitanti (1.6 milioni) e, al contempo, l’elevato tasso 
di disoccupazione, la ricchezza del patrimonio architettonico, urbanistico e paesaggistico, quest’ultimo 
minacciato dallo sprawl urbanistico. L’industria manifatturiera, articolata in cluster comprendenti anche 
filiere multinazionali, insieme al comparto culturale e turistico rappresenta la base economica 

principale. La prima comprende i sistemi di trasporto, l’elettronica, la bioingegneria e numerosi altri 
settori; la seconda vive e si sviluppa su beni storici, istituzioni, manifestazioni ricorrenti (Salone del libro, 

del gusto ecc.) e su attività produttive specifiche quali editoria, cinema e artigianato. Il comparto turistico, 

infine, si basa su risorse patrimoniali e ambientali recentemente emerse a livello nazionale e 

internazionale grazie alle Olimpiadi invernali del 2006. 

2. Sistema insediativo 

L’urbanizzato, compatto nella porzione centrale dell’area metropolitana, tende ad uno sviluppo 
concentrato nei territori più esterni, in particolar modo lungo le principali direttrici nord-est e sud-ovest 

dell’area. Il sistema della mobilità non risulta omogeneo all’interno dell’Ait sia per funzionalità che per 
distribuzione delle reti e, nello specifico, è carente soprattutto nelle zone periferiche dove, la quasi totale 

assenza dell’intermodalità, favorisce di gran lunga la mobilità su gomma a discapito del trasporto 

pubblico. La componente residenziale si concentra sostanzialmente nei comuni della prima e seconda 

cintura, mentre per quanto concerne le aree produttive, queste si sviluppano lungo i principali assi nord, 

ovest, sud e sud-ovest, risultando saturare alcuni comuni di cintura e, viceversa, non interessando 

porzioni di territorio attualmente dismesse. 

3. Ruolo regionale e sovraregionale 

Dal punto di vista regionale, l’Ait n.9 risulta essere sede del capoluogo di provincia e della capitale 
regionale con le relative funzioni amministrative, politiche ed economiche connesse, identificandosi 

come unico insieme di funzioni e competenze che copre l’intero territorio regionale. Inoltre, esercita il 
controllo sull’occupazione di altre località piemontesi che ospitano imprese dipendenti da quelle 

presenti nell’area metropolitana, assolve alla funzione di pendolarità per lavoro, offre servizi rari  di 
livello metropolitano coinvolgendo, oltre all’intera regione, anche la Valle d’Aosta e il Ponente ligure e si 
presenta come l’Ait maggiormente accessibile grazie ad un sistema radiale di vie di comunicazione. Dal 
punto di vista della nodalità logistica, l’area metropolitana torinese necessita di una ridefinizione delle  
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strategie logistiche identificando nel progetto di alta capacità ferroviaria, uno degli elementi che 

potrebbero contribuire ad inserire Torino all’interno dei grandi assi strategici, dopo i due poli 
dell’alessandrino e del novarese già affermati logisticamente a livello regionale. 

Oltre i confini regionali, il sistema torinese ha legami con la metropoli milanese per quanto concerne le 

relazioni tecniche, finanziarie, economiche e per i collegamenti internazionali (Aeroporto di Malpensa), 

e con Genova per i servizi aeroportuali. 

Oltralpe, l’Ait n. 9 sviluppa relazioni con le regioni e le metropoli confinanti quali Ginevra, Vaud, Valais 
ecc. mentre, a scala internazionale, è coinvolto in progetti europei (Eurocities, Interreg ecc.), intraprende 

iniziative di marketing territoriale e promuove la partecipazione delle istituzioni (Università, Politecnico, 

Teatri ecc.) a reti europee e mondiali. Tra le altre funzioni svolte da Torino vi è la presenza in essa di 

Organizzazioni internazionali, manifestazioni culturali e sportive, fiere e congressi internazionali, e 

l’adempimento del ruolo di hub-city nella rete telematica. 

4. Dinamiche evolutive, progetti, scenari 

Dopo la transizione da capitale politica a città industriale avvenuta tra fine Ottocento e i primi anni del 

Novecento, il sistema torinese sta attraversando una seconda trasformazione strutturale che focalizza, 

in particolar modo, l’attenzione sui caratteri infrastrutturali e urbani. Il cambiamento si prospetta possa 

avvenire attraverso la realizzazione dei progetti presenti nei documenti del I° e II° Piano strategico della 

città e dell’area metropolitana (2000 e 2006) tra cui l’asse multimodale di Corso Marche, i nodi del 
sistema sanitario, il sistema degli insediamenti universitari, le linee metropolitane e ferroviari, il sistema 

autostradale, ecc.. L’obiettivo principale dei suddetti progetti è quello di riposizionare le centralità, 
integrando i luoghi tradizionali nei nuovi spazi dismessi da preesistenti attività e funzioni con lo scopo 

di trasformare il tipico sistema monocentrico.  

5. Progettazione integrata 

L’ambito territoriale in questione prevede numerosi progetti integrati, sebbene essi non definiscano 
degli aggregati stabili di comuni. Spesso, infatti, le iniziative di sviluppo locale ricadono anche sui comuni 

limitrofi e, per di più, risultano essere processi cooperativi sovracomunali sviluppati attorno a politiche 

che, nella maggior parte dei casi, escludono il comune capoluogo. D’altra parte, il comune di Torino 

promuove spesso iniziative rivolte esclusivamente al suo interno che non prevedono il coinvolgendo i 

comuni contermini quanto più a valorizzare il capitale territoriale della città. Le evidenti difficoltà della 

governance metropolitana possono avere una duplice lettura, ovvero, da un lato la tendenza alla 

costruzione di una struttura urbana di tipo policentrico in cui i diversi comuni si attivano in maniera 

autonoma, dall’altro la complessità dei comuni dell’area metropolitana ad aggregarsi in maniera stabile 

e, simultaneamente, la difficoltà di Torino di contribuire propositivamente alla costruzione di un attore 

collettivo territoriale esteso a scala vasta. 

6. Interazioni tra componenti 
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Il sistema torinese, in quanto centro di un sistema metropolitano più esteso, presenta relazioni di 

prossimità a due differenti scale territoriali: una interna, comune a tutti gli Ait, e una più vasta 

comprendente gli Ait dell’intera provincia, legati a quello centrale dai flussi di pendolarità, dalle relazioni 

di filiera produttiva e dalla fruizione dei servizi rari . L’integrazione delle varie componenti, quali ad 

esempio le relazioni di filiera e quelle intersettoriali, i rapporti tra università, città e territorio, il 

patrimonio naturale, storico-culturale, architettonico, paesaggistico, le infrastrutture, la logistica, ecc., va 

dunque considerata ad entrambe le scale.  

In merito alle interazioni negative tra le componenti interne, si sottolinea la necessità di intervenire 

prioritariamente sullo sprawl edilizio periurbano, sul degrado delle matrici ambientali derivante 

dall’incremento della mobilità veicolare, dai consumi industriali e domestici (rifiuti, consumi energetici), 
dall’utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura (suolo, acqua) sugli impatti ambientali e paesaggistici dei 

grandi interventi infrastrutturali e urbani, sulla polarizzazione sociale, sulla marginalità e sull’esclusione. 

 

2.3.5 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) DELLA REGIONE PIEMONTE 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) e il Piano paesaggistico regionale (Ppr) sono complementari di un 

unico processo di pianificazione volto a riconoscere, gestire, salvaguardare, valorizzare e riqualificare i 

territori della Regione.  

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base 

dell’Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte, è uno strumento di tutela e promozione del paesaggio 

piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo 

sostenibile del territorio. 

Nel quadro del processo di pianificazione territoriale avviato dalla Regione, il Ppr rappresenta lo 

strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell’ambiente lo sviluppo sostenibile 
dell’intero territorio regionale. L’obiettivo centrale è perciò la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, naturale e culturale, in vista non solo del miglioramento del quadro di vita delle 

popolazioni e della loro identità culturale, ma anche del rafforzamento dell’attrattività della regione e 
della sua competitività nelle reti di relazioni che si allargano a scala globale. 

Per aderire il più possibile alle diversità paesaggistiche e ambientali, urbanistiche e infrastrutturali, 

economiche e sociali del territorio, il Ppr articola le conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le indicazioni 

strategiche e gli indirizzi normativi, in 76 ambiti di paesaggio  distintamente riconosciuti nel territorio 

regionale. L’articolazione dei paesaggi in ambiti viene individuata in apposite schede con 
l’inquadramento dei fattori naturalistici e storico-culturali caratterizzanti ciascun ambito. 

Il riconoscimento dei beni paesaggistici, soggetti a tutela secondo la vigente normativa in materia, non 

esaurisce il campo di attenzione del Piano, che considera anche le altre componenti del paesaggio (sotto 
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l’aspetto naturalistico-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitario e morfologico-insediativo) la 

cui disciplina è necessaria per una efficace tutela dei primi e che concorrono a diffondere sull’intero 
territorio regionale i valori paesaggistici. 

Il territorio dell’ambito di progetto ricade nell’Ambito di Paesaggio n. 37 Anfiteatro morenico di Avigliana  
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Figura 6: Estratto Tavola P2 "Beni paesaggistici" del Ppr (Piano paesaggistico regionale) del Piemonte, in evidenza l’intervento in 
progetto 
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Figura 7: Estratto Tavola P4 "Componenti paesaggistiche" del Ppr (Piano paesaggistico regionale) del Piemonte, in evidenza 

l’intervento in progetto 
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3. RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO 

ATTUALE 

Si allega alla presente relazione paesaggistica una planimetria con indicati i punti di presa fotografici per 

la quale è possibile far riferimento all’elaborato grafico Tav_04 – Planimetria di rilievo . 

 
Nota esplicativa: Foto 1. Vista da valle del canale a cielo aperto esistente che convoglia le acque bianche 

oltre la Strada Statale n. 25 
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Nota esplicativa: Foto 2. Vista da valle dell’attraversamento tombato presente lungo il canale a cielo 
aperto 
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Nota esplicativa: Foto 3. Vista da monte del manufatto di sfioro localizzato a monte di Strada Antica di 
Alpignano 

 
Nota esplicativa: Foto 4. Vista da monte del Canale di Rivoli 
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Nota esplicativa: Foto 5. Vista da valle del Canale di Rivoli, in evidenzia una paratoia di regolazione delle 

portate 

 
Nota esplicativa: Foto 6. Ripresa aerea con drone dell’area oggetto di intervento, vista da monte, 
direzione nord-ovest 
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Nota esplicativa: Foto 7. Ripresa aerea con drone dell’area oggetto di intervento, vista da valle, direzione 
sud-ovest; in evidenza il fosso irriguo 

 
Nota esplicativa: Foto 8. Vista da monte del Canale di Rivoli nel tratto parallelo alla linea RFI, direzione 

est 

 

 
Nota esplicativa: Foto 9. Vista da valle del Canale di Rivoli nel tratto parallelo alla linea RFI, direzione 

ovest; tratto di bialera in cui si prevede la realizzazione dell’opera di presa in progetto 
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Nota esplicativa: Foto 10. Proseguimento verso monte del Canale di Rivoli, vista da monte della bialera 

nel tratto in cui si prevede la realizzazione dell’opera di presa in progetto 

 

 
Nota esplicativa: Foto 11. Proseguimento verso monte del Canale di Rivoli, vista da valle della bialera in 

corrispondenza dell’attraversamento ferroviario 
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Nota esplicativa: Foto 12. Vista da valle dell’attraversamento tombato del Canale di Rivoli in 
corrispondenza di Via Stazione 
 

  
Nota esplicativa: Foto 14. Vista da monte del 
tratto tombato del Canale di Rivoli a valle della 
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Nota esplicativa: Foto 13. Vista da monte del 
Canale di Rivoli a monte dell’attraversamento 
ferroviario 

rotatoria su Via Stazione; in evidenza le condotte 
dell’acquedotto comunale  

 
Nota esplicativa: Foto 15. Vista da monte dell’attraversamento del Canale di Rivoli in corrispondenza 
della linea RFI 
 
 

  



 

 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS  Tel. +39 0125 1970499  
P.IVA / C.F. 08462870018    Fax +39 0125 564014 
Sede operativa: SP 222 n.31 - 10010 Loranzè (TO)  info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it   
Sede legale: via Gianavello n.2 - 10060 Rorà (TO)  info.hydrogeos@pec.it     

    
51 

4. ELABORATI DI PROGETTO 

La presente relazione paesaggistica si inquadra nell’ambito del progetto di Lavori di messa in sicurezza 

idraulica del territorio comunale di Rosta  sito nel Comune di Rosta (To). Gli elaborati progettuali relativi 

a tale studio sono articolati secondo il seguente elenco: 

• Elab_A - Relazione tecnica; 

• Elab_B – Relazione geologico - geotecnica; 

• Elab_C – Relazione Idrologico – Idraulica; 

• Elab_D – Relazione paesaggistica; 

• Elab_E – Elenco prezzi; 

• Elab_F – Analisi prezzi; 

• Elab_G – Computo metrico estimativo; 

• Elab_H – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

• Elab_I – Incidenza della manodopera; 

• Elab_J – Quadro economico; 

• Elab_K – Disciplinare tecnico descrittivo; 

• Elab_L - Elenco ditte; 

• Elab_M – Relazione archeologica; 

• Tav_01 – Corografia; 

• Tav_02 – Individuazione aree di intervento su PRGC; 

• Tav_03 – Planimetria con indicazione dei sottoservizi esistenti; 

• Tav_04 – Planimetria di rilievo con documentazione fotografica; 

• Tav.04.1 – Planimetria di rilievo dettaglio – Zona opera di presa; 

• Tav_05 – Planimetria di progetto; 

• Tav_05.1 – Planimetria e particolari opera di presa; 

• Tav_05.2 – Planimetria e particolari manufatto di scarico; 

• Tav_06 – Profilo longitudinale; 

• Tav_07 – Sezioni di scavo e pozzetti tipo; 

• Tav_08 – Piano particellare. 

Si rimanda agli elaborati grafici per l’inquadramento territoriale dell’area in questione e per le 
caratteristiche tecniche delle opere in progetto. 
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5. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 

PAESAGGISTICA 

5.1 PREVISIONE DEGLI EFFETTI DELLE TRASFORMAZIONI DAL 
PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO 

Le opere in progetto, ampliamente illustrate nelle tavole grafiche, sono descritte nel seguito 

soffermando l’attenzione sugli effetti che suddetti interventi possono avere sul paesaggio.  

Come anticipato, l’intervento è finalizzato alla mitigazione del rischio allagamento derivante a seguito di 

eventi meteorologici medio-intensi cui è soggetta la parte bassa del centro abitato del comune di Rosta, 

compresa tra la stazione ferroviaria e lo slargo esistente all’incrocio tra Strada Ponata e Via Stazione. 

L’intervento con maggiore impatto visivo sarà la realizzazione del manufatto di sfioro che, comunque, 
sarà ubicato tra due tratti di terra fortemente vegetati (Foto 10, Paragrafo 3) e, pertanto, parzialmente 

mascherato dal punto di vista dell’impatto visivo sul paesaggio. Il cumulo di terreno a valle dell’opera 
sarà ripristinato a lavori ultimati mediante reinterro e riprofilatura del pendio in modo tale da 

minimizzare l’impatto visivo dell’opera sul contesto paesaggistico. 

La condotta in progetto di smaltimento delle acque derivate dalla Bealera di Rivoli sarà totalmente 

interrata e, pertanto, non interferirà in alcun modo con il paesaggio circostante. Il materiale di risulta 

degli scavi sarà collocato in fregio allo scavo e, a posa tubature ultimata, verrà utilizzato per il 

ricoprimento della condotta. 

Per quanto concerne il manufatto di scarico, questo sarà ampliato sulla base della tipologia costruttiva 

esistente, ovvero impiegando massi cementati, garantendo in questo modo la continuità visiva 

dell’opera e non creando un particolare impatto sul contesto paesaggistico.  

Il materiale scavato in esubero verrà utilizzato per riprofilare il terreno nel tratto terminale della 

condotta, prima della sua immissione nel manufatto di scarico, in modo tale da garantire un’adeguata 
altezza di ricoprimento della tubazione. 

Dal punto di vista paesaggistico il progetto è volto a creare il minor impatto possibile garantendo al 

tempo stesso la sicurezza dell’area da eventuali futuri fenomeni di allagamento. 
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5.2 MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO 

Al fine di mitigare l’impatto ambientale derivante dalla realizzazione delle opere in progetto, si 

prevedono alcuni accorgimenti.  

Come specificato in precedenza, già in fase di progettazione sono state operate delle scelte finalizzate 

a minimizzare le interferenze conseguenti alla realizzazione delle opere con il contesto paesaggistico 

dell’area in esame, mediante il massimo occultamento dei manufatti previsti. Inoltre, sono stati 
privilegiati interventi da effettuarsi in sotterraneo in modo tale da non interferire e minimizzare la 

perdita areale di formazioni potenzialmente di interesse.  

Al fine di limitare al minimo gli interventi di trasformazione, si prevede che il piano interessato dalla posa 

della condotta venga ripristinato e sistemato allo stato attuale mediante il riutilizzo del materiale di 

risulta degli scavi, previa vagliatura, livellamento e compattamento delle superfici.  

Ulteriori interventi di mitigazione degli impatti derivanti dagli interventi in progetto consistono nel 

limitare allo stretto indispensabile le attività che provocano intorpidimento delle acque della Bealera 

durante l’intervento per la realizzazione dell’opera di derivazione e nell’inerbimento delle aree 
interessate dalle attività di cantiere. La naturale evoluzione della vegetazione, nel periodo successivo al 

termine dei lavori, garantirà il miglior inserimento finale delle opere. 

 


