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1. Premessa
in data 15 novembre 2010 è stato presentato dalla PMT Italia alla Regione
Piemonte, Direzione Istruzione, formazione professionale, lavoro, Il piano
industriale 2010 – 2012, in pari data lo stesso è stato condiviso dalle RSU
(Rappresentanza

Sindacale

Unitaria)

e

dalle

OO.SS

Territoriali

(Organizzazioni Sindacali Territoriali).
Detto piano prevede la dismissione di alcune porzioni del complesso
industriale per finanziare investimenti come programmati con il piano
industriale 2010-2012 e consentire quindi il mantenimento dell’occupazione
sia interna che dell’indotto.
In data 18 novembre 2011 è stata presentata istanza di variante urbanistica
relativa alla porzione posta all’estremo est del complesso industriale
corrispondente all’ex impianto industriale Buroni-Opessi.
La commissione urbanistica comunale, convocata in data 6.03.2012 ha
esaminato l’istanza ed i suoi allegati ed ha ritenuto condivisibile la proposta
della PMT Italia avviando il complesso iter procedurale di variante.
Le nuove disposizioni impartite in materia di edilizia ed urbanistica dal
Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime
disposizioni urgenti per l’economia”, convertito con modificazioni nella
legge 12 luglio 2011, n. 106, riprese dalla Circolare del Presidente della
Giunta regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL hanno però sostanzialmente
modificato il quadro normativo di riferimento perché in

Piemonte trova

piena applicazione, il disposto del comma 14 dell’articolo 5 della legge
106/2011, secondo il quale “sono immediatamente applicabili (…) le
disposizioni contenute nel comma 9”. della legge.
In sostanza la legge 12 luglio 2011, n. 106 consente la razionalizzazione e
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente senza ricorrere ad una
variante urbanistica che non è più resa necessaria dal rilascio di un
permesso per costruire in deroga alle norme urbanistiche vigenti nel
comune.
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2. Quadro Normativo
Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011,
n. 106 contiene nell’articolo 5, commi dal 9 al 14 norme innovative in campo
urbanistico ed edilizio.
Le innovazioni sono particolarmente incisive rispetto alla legislazione
piemontese in materia urbanistica ed edilizia che ha nel piano regolatore
generale l’elemento fondativo dell’operatività edilizia ed il fermo e costante
parametro di verifica di tale operatività.
La Regione Piemonte con la Circolare del Presidente della Giunta regionale
9 maggio 2012, n. 7/UOL ha cercato di risolvere il “conflitto normativo”
esistente tra la legislazione regionale e quella statale in quanto le
disposizioni della legge 106/2011 si collocano in una posizione diversa che
non rientra nei tradizionali procedimenti di pianificazione urbanistica
generale di variante ai PRGC.
In assenza di una legge regionale “specifica”, l’ “immediata applicazione”
sul territorio regionale di tale legge dello Stato, è più simile alla “deroga” ai
PRGC a livello edilizio, che non alle classiche tipologie di varianti al piano
regolatore.
La stessa legge statale stabilisce che se la Regione non interviene con
“specifiche leggi regionali” (comma 14 dell’art. 5), la “razionalizzazione” e la
“riqualificazione” di cui al comma 9, art. 5 devono comunque divenire
attuabili, perché esse perseguono sia finalità di riassetto territoriale, sia di
stimolo e di sostegno all’industria delle costruzioni ed in genere alle attività
economiche, così come finalità di miglioramento della qualità edilizia ed
energetica, nonché della fruibilità delle costruzioni.
Il comma 14 dell’art. 5 della legge 106/2011 fissa in centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge (13 luglio 2011) il tempo massimo alle
regioni per legiferare in merito, decorso tale termine opera la legge
nazionale.
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3. Campo di applicazione della Legge 106/2011
iI nuovi disposti legislativo si applicano ai casi descritti al comma 9 dell’art. 5
della legge:
“razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente” intesa come interventi
volti a valorizzarne l’uso, adeguandolo alle mutate esigenze funzionali, sia in
termini edilizi che di destinazione d’uso.
“riqualificazione di aree urbane degradate, con presenza di funzioni

eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti”
“riqualificazione di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di

dismissione ovvero da rilocalizzare”. Gli ultimi due casi intesi come
interventi volti a porre rimedio, anche attraverso forme di sostituzione
edilizia e di rinnovo urbano, a situazioni degradate o di bassa qualità sotto il
profilo urbanistico ed edilizio, o sotto il profilo sociale ed economico.
Relativamente al patrimonio edilizio esistente, la legge 106/2011 (comma 9
dell’articolo 5) individua in concreto la possibilità di intervento di
“demolizione e ricostruzione” degli edifici non limitata alla “ristrutturazione
edilizia” (identità di volume e di sagoma),con possibilità di:


volumetria o superficie coperta aggiuntiva premiale (nel caso in
essere è ammesso un aumento del 10% della superficie coperta);



di

mutamento

di

destinazione

d’uso

purchè

compatibile

o

complementare anche se non espressamente previsto dal PRGC.


modificazione della sagoma dell’edificio ove questa sia richiesta dalla
“armonizzazione con gli organismi edilizi” dell’intorno,



trasferimento delle capacità edificatorie in altra area.

La norma non può essere applicata:


ad aree libere (se non facenti parte dei contesti urbani citati), e ad
aree a destinazione agricola;



agli edifici abusivi (ma non gli edifici per i quali sia stato rilasciato il
titolo abitativo edilizio in sanatoria alla data di entrata in vigore della
legge);



agli edifici situati nei centri storici;



edifici in aree ad inedificabilità assoluta;
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4. Deroghe PRGC Vigente
Gli interventi edilizi di razionalizzazione e riqualificazione conformi alla legge
sono assentibili in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, generali ed
attuativi, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza; dette
deroghe possono riguardare esclusivamente i seguenti parametri (Art. 5,
comma 2 punto C, numero 9 della legge 106 del 2011):


Le

modifiche

della

sagoma

necessarie

per

l’armonizzazione

architettonica con gli organismi edilizi esistenti;


i mutamenti di destinazioni d’uso, purché si tratti di destinazioni d’uso
tra loro compatibili e complementari.



Il

riconoscimento

di

una

volumetria

aggiuntiva

rispetto

alla

preesistente come misura premiale.
Non sono derogabili le norme sul commercio, pertanto eventuali destinazioni
commerciali devono essere riferite alla normativa comunale vigente; ciò non
significa che non sono possibili le trasformazioni di tipo “commerciale” ma
solamente che tali trasformazioni devono essere conformi alla normativa
comunale sul commercio al dettaglio e che il permesso per costruire in
deroga non può essere modificativo di tali norme.
I disposti della legge 106/2011 sono stati ripresi dalla circolare Regione
Piemonte n. 7/uol del 9 maggio 2012 che al punto 4.4 recita:

…“gli interventi edilizi di razionalizzazione e riqualificazione, dotati delle
caratteristiche sopra richiamate, sono assentibili anche in deroga ai vigenti
strumenti urbanistici generali ed attuativi, nel rispetto delle norme igieniche,
sanitarie e di sicurezza; dette deroghe possono riguardare esclusivamente i
seguenti parametri:
 i limiti di densità edilizia;
 le altezze;
 i mutamenti di destinazioni d’uso, purchè si tratti di destinazioni tra

loro compatibili e complementari”
Rispetto ai dettati della legge, la circolare precisa maggiormente i parametri
derogabili.
In merito alle destinazioni d’uso, in assenza di indicazioni nella normativa
Regionale utili a definire quali sono “le destinazioni d’uso tra loro compatibili
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e complementari” si fa riferimento al P.R.G.C. vigente

analizzando e

valutando la compatibilità a “scala urbana” (d3estinazioni tra loro
compatibili e complementari in relazione ai caratteri propri del contesto
urbano circostante)

5. Procedimento amministrativo
Il procedimento amministrativo, in forza del quale sono possibili istanze di
permesso di costruire in deroga per interventi di razionalizzazione e
riqualificazione urbana deve corrispondere alle finalità della legge 106/2011
ponendosi “in deroga”, rispetto alla vigente strumentazione urbanistica,
generale ed attuativa.
Le istanze di permesso per costruire sono istruite dall’ ufficio tecnico del
Comune e sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio Comunale, senza
la preventiva necessità né di varianti urbanistiche, né di strumenti
urbanistici esecutivi; l’atto conclusivo è costituito dal rilascio del permesso
di costruire ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 380/2001 s.m.i.

6. Atti Abilitativi
il procedimento, per dare concreta attuazione alla norma, è quello edilizio di
cui all’articolo 14 del d.p.r. 380/2001s.m.i., che disciplina il “permesso di
costruire in deroga”.
Tale percorso implica la “previa deliberazione del Consiglio comunale” e
l’applicazione delle altre limitazioni e statuizioni recate dal predetto articolo
14, così come prevede, nel comma 11, lo stesso art. 5 della legge 106/2011.
Nel caso specifico si applica il disposto del comma 5 dell’art. 49 della l.r. n.
56/1977, subordinando il rilascio del permesso di costruire alla stipula di una
convenzione, o di un atto di impegno unilaterale del richiedente.
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7. Cenni Storici
La documentazione statistica ed informativa della seconda metà del
Settecento permette di tracciare il quadro e le localizzazioni della prima
attività industriale pinerolese, ed evidenzia come questa abbia radici antiche
e nel confronto con i dati successivi, come si sia mantenuta costante nel
tempo sino alle soglie del Novecento.
Per alcune lavorazioni settecentesche più importanti, la lana e la carta, si
tratta del retaggio di una tradizione antica mentre per altre, la trattatura e
torcitura della seta, di nuove iniziative avviate sull’onda del mercantilismo
tardo-seicentesco. Proprio l’antica lavorazione della carta, attestata a
Pinerolo dalla fine del XIV secolo, viene potenziata durante il periodo
successivo e mantenuta in costante efficienza ancora nel Seicento
Il disegno portante di questa fitta presenza produttiva è il percorso dei
canali, ai quali si sovrappone una rete a maglie fitte, i cui nodi sono
rappresentati dai nuclei produttivi rurali. Nel caso di Pinerolo città, se la
tradizione industriale è antica e la continuità non è mai venuta meno, il
richiamo alla localizzazione presso il luogo dispensatore di energia, e
dunque in questo caso lungo il canale che fornisce la forza idraulica, porta
alla formazione di un vero e proprio asse industriale, che si dirama nel
territorio foraneo e lungo il quale si vanno saldando progressivamente i
nuclei di opifici che via via si insediano usufruendo del salto d’acqua,
partendo dai lembi esterni dell’edificato urbano.
Proprio lungo questo asse produttivo si sviluppano nel corso del
Cinquecento

alcune cartiere, infine

lo sviluppo produttivo tardo

seicentesco conferma la specificità “industriale” del rivo Moirano, tanto che
lungo le sue sponde si contano, a fine Settecento, nello spazio di poche
decine di metri, tre cartiere, tre filatoi con filatura per la seta, una conceria,
due mulini e l’antico “fallone” per i panni.
Il sito industriale ora di PMT storicamente s’inserisce proprio in un sistema
industriale profondamente urbano, in un’area non direttamente affacciata al
canale, in quanto non necessario per l’attività, ma vicina ai potenziali clienti,
le cartiere del tempo appunto e alla ferrovia che poteva consentire un facile
trasporto della merce prodotta e o acquistata. Questa origine da una
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spiegazione alla collocazione interna alla città dell’intero sito produttivo che,
intorno agli anni Trenta, dopo l’unione con la ditta “Fonderie Officine
Meccaniche Poccari Gallina”, fu ulteriormente ampliato.
La compatibilità delle lavorazioni meccaniche, la presenza della fonderia,
ormai consolidata e la localizzazione in un distretto con vocazione cartaria
determina, nel 1938, la riunione dei due stabilimenti che, sotto il nome di
Officine Meccaniche Poccardi Pinerolo

concentrano la loro produzione

principale sulle macchine per l'industria cartaria. L’attività cartaria è
sicuramente stata fortemente trainante per lo sviluppo dell’economia
pinerolese.
Nel settembre 1957 il produttore americano di carta macchine Beloit
Corporation ha esteso le sue attività in Europa con l'acquisto di questo sito
produttivo italiano e ha creato Beloit Italia. Nel 1958 furono edificate la
palazzina vendite, il capannone centrale e poi i nuovi reparti dell’officina e la
palazzina con i nuovi uffici.
Beloit Italia ha fornito macchinari e attrezzature per cartiere in tutto il
mondo, e circa l'85% della sua produzione era esportato.
Da allora più di 100 nuove macchine per la carta, 750 ricostruzioni, progetti
chiavi in mano, avvolgitori, macchine per la preparazione magazzino sono
stati forniti dalla Società ad operatori del settore cartario.
Come parte del processo di vendita di Beloit Corporation, dopo 43 anni di
associazione, la totalità della partecipazione in Beloit Italia è stata venduta
nel mese di agosto 2000 ai nuovi e odierni proprietari. La denominazione
sociale è stata modificata in PMT Italia S.p.A. e la nuova proprietà ha
provveduto ad una profonda ristrutturazione degli immobili senza però
snaturarli anzi esaltando gli elementi architettonici originari.
Il libro “I luoghi del lavoro” edito dal Politecnico di Torino (CELID) a cura di
Antonietta Cerrato e Chiara Rocchetta così lo descrive “ ….il complesso ha

mantenuto parte delle strutture originarie in muratura di mattoni a vista; le
parti più recenti invece son realizzate con struttura portante in cemento
armato. La facciata principale dello stabilimento su via Martiri che è a due
piani fuori terra, è in mattoni a vista ed è scandita da lesene. Interessante è
la casa del custode.”
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Parte dell’area oggetto di istanza per permesso di costruire in deroga è ubicata all’estremo lato
ovest del complesso industriale PMT Italia (ex-Beloit Italia), è in via di dismissione in quanto gli
edifici e gli spazi esterni non ospitano più attività produttive e sono in parte in disuso ed in parte
utilizzati come magazzini e depositi.

La Buroni-Opessi è stata acquisita da Beloit Italia proprio durante l’ultima
fase della gestione americana.
La Buroni & Opessi nasce nel 1906 come attività di produzione di strumenti
per pesare con la dizione “ Ingegnere A. Buroni Strumenti per pesare e
costruzioni meccaniche”e iniziò a fabbricare bilance portatili, bilici portatili,
stadere a ponte per carri e vagoni ferroviari nei locali dello stabilimento di
via Martinat 37.
Il libro “I luoghi del lavoro” edito dal Politecnico di Torino (CELID) a cura di
Antonietta Cerrato e Chiara Rocchetta così lo descrive: “ Il complesso
conserva ancora parte degli edifici originali in muratura di mattoni a vista
che sono ad uno o due piani fuori terra. Il lungo prospetto principale è
caratterizzato dalla scansione delle coperture a capanna dei locali di
fabbricazione che si attestano sulla via, sottolineata dalle lesene in mattoni a
vista. Fasce bianche intonacate inquadrano i singoli prospetti e racchiudono
una coppia di alte finestre”.

8. Stato dei luoghi
Lo stabilimento industriale PMT Italia (che comprende anche le aree un tempo
occupate dall’industria di pesi ex-Buroni-Opessi), si sviluppa su una superficie
complessiva di circa mq. 65.000 tutti ubicati e compresi tra via Martiri del XXI ed il
sedime ferroviario. Nel tempo, la zona quasi periferica del sito industriale è stata
sempre più intensamente edificata e nel secondo dopoguerra la città l’ha
letteralmente fagocitata.
L’area industriale è stata, nel tempo, intensamente sfruttata

tanto che ha

raggiunto un indice di copertura medio che supera il 50%. L’edificato attuale è
frutto anche di recenti rimaneggiamenti, ristrutturazioni e ricostruzioni che però,
non hanno snaturato l’aspetto originario dello stabilimento industriale, anzi lo
hanno reso solo più efficiente e funzionale.
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L’impianto industriale è attualmente articolato e suddiviso in tre parti distinte
aventi usi e funzioni molto diversi tra loro:
a) una parte centrale, recentemente ristrutturata e sistemata, che ospita il
cuore dell’attività produttiva, ben dotata di uffici amministrativi, di locali di
rappresentanza e di servizi; è il luogo più utilizzato nel quale si sviluppa tutta
la produzione dell’azienda.
b) una parte posta all’estremo lato ovest (verso il centro di Pinerolo) che è ora
parzialmente in disuso ed in parte destinata essenzialmente a magazzino e
deposito. A tale parte, che si insinua tra il tessuto di recente edificazione, è
stata”abbassato” il piano di campagna di circa metri 3 per renderla
complanare con la maggior parte del complesso industriale; è la zona di
minor pregio ed utilizzo industriale ma è anche quella che più interfaccia con
la città con evidenti segni di degrado estetico -ambientale.
c) Una parte posta all’estremo lato

est, che corrisponde all’ex-impianto

produttivo di pesi e misure della Buroni-Opessi, che non è mai stato
utilizzato a scopi produttivi in quanto trattasi di un impianto di inizio ‘900 in
gran parte obsoleto e inutilizzabile secondo i moderni crismi produttivi. La
parte “aulica” o “storica” dell’ex stabilimento Buroni-Opessi ha un indubbio
valore storico ed architettonico e deve essere recuperata e riutilizzata: sono
antiche strutture industriali realizzate con murature in mattoni pieni “faccia
vista” con le caratteristiche coperture a sheed con strutture lignee e grandi
finestroni arcuati. Le altre parti del complesso hanno meno valore
architettonico essendo state costruite in tempi più recenti ma sono
comunque meritevoli di recupero e di ristrutturazione.

9. Inquadramento Urbanistico
Il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale vigente approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 6-24303 del 6.4.1998.
L'Amministrazione ha approntato, successivamente a predisporre numerose
modifiche e varianti al P.R.G.C.
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Con D.C.C. n. 36 del 4 settembre 2012 è stata approvata la Variante Strutturale al
PRGC per l'Adeguamento al Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.)”. Di seguito è
riportato lo stralcio delle tavole di Piano Regolatore Generale l.A e I.F “Uso del
suolo sviluppo centri abitati scala 1:2000” con l’individuazione dell’area in oggetto,
zona D3.1.

Il P.R.G.C. di Pinerolo vigente contrassegna con la sigla D3.1, tutta l’area di
proprietà PMT Italia S.p.A.
Nella scheda di Sintesi relativa alle previsioni urbanistiche (stralcio dell’elaborato
“GA03”)

si evince che l’area “D3.1”

non presenta condizioni di pericolosità

geomorfologica tali da porre limitazioni alle scelte urbanistiche. L’intera zona,
occupata dagli stabilimenti della PMT, risulta completamente ricompresa in
“Classe I” di idoneità all’utilizzazione urbanistica per la quale sono consentiti gli
interventi edilizi nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08
e s.m.i..In ogni caso, gli interventi in progetto non incidono negativamente sulle
aree limitrofe, né tantomeno ne condizionano la propensione all’edificabilità.

10.

Obbiettivi e finalità dell’intervento
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Generale
Mentre all’interno degli abitati crescono le aree dismesse a causa del processo di
deindustrializzazione, il suolo vergine diventa risorsa sempre più preziosa e
l’equilibrio idrogeologico sempre più difficile. Mai come in questo momento è
necessario puntare sulle capacità urbanistica, politica e imprenditoriale per
imboccare la strada di uno sviluppo a zero consumo di suolo, in grado di sanare
una situazione di degrado e inquinamento del terreno rispondendo al tempo stesso
alle esigenze di una popolazione sempre più attenta alle tematiche ambientali e
sempre più in cerca di una migliore qualità della vita.
Obbiettivo principale è la trasformazione delle aree dimesse in componenti
integranti e qualificanti del sistema urbano e territoriale compreso tra il centro di
Pinerolo, gli insediamenti residenziali consolidati di recente impianto della Via
Martiri del XXI, la Stazione Ferroviari, il complesso sportivo e scolastico. La
riconversione e il progetto unitario dell’area “ PMT” auspica la creazione di nuove
sinergie fra le aree di diversa destinazione d’uso disposte a corona dell’area
produttiva in via di dismissione.
La compatibilità e complementarietà dell’intervento di trasformazione con il
contesto

residenziale,

terziario,

commerciale

e

direzionale

pare

subito

inconfutabile ed evidente.

L’insieme degli interventi previsti deve determinare un “effetto urbano” mediante
la reinvenzione di un’area interclusa nel tessuto edilizio urbano con la
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riproposizione di un mix di funzioni : residenziali, di svago, direzionali e
commerciali e la realizzazione di nuovi elementi catalizzatori (piazza pubblica,
verde attrezzato e parcheggi) adatti a dotare l’area di riferimenti architettonici e di
spazi di relazione;
Le

funzioni

e

le

destinazioni

d’uso

assumono

carattere

diverso

nella

trasformazione dell’area posta ad Ovest (incrocio via Martiri del XXI e Via Stefano
Fer) rispetto a quella posta ad Est (Ex Buroni-Opessi).

Obbiettivi principali dell’intervento Zona Ovest:


Eliminazione della propaggine Ovest del complesso industriale togliendo
attività produttive dal contesto urbano;



Realizzazione di edifici a prevalente destinazione residenziale in sostituzione
dell’edificato produttivo con sagome ed ingombri plano volumetrici ridotti
rispetto alla situazione in essere;



Realizzazione di servizi pubblici o di uso pubblico consistenti principalmente
in un’area attrezzata per parcheggio utile e sinergica alla adiacente stazione
ferroviaria;



Creazione di un tratto di fronte stradale a completamento dell’assetto
urbano di via Martiri del XXI;



Maggiore

sostenibilità

ambientale

anche

attraverso

una

parziale

rinaturazione dei suoli che attualmente sono totalmente cementificati.

Obbiettivi principali dell’intervento Zona Est (Ex Buroni-Opessi):


riqualificazione e recupero dell’ area industriale dismessa;



Creazione di un polo plurifunzionale riservato:
ad attività produttive nel settore delle tecnologie innovative e delle
produzioni artistiche di nicchia
a studi professionali e laboratori
ad attività collaterali e di servizio (palestre, centri estetici, sale di prova per
musica, aree per riunioni o convegni);
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ad attività ludico ricreative (bar, ristoranti, impianti sportivi per la
ricreazione, ecc..);
ad attività commerciali al dettaglio;
a manifestazioni artistiche (gallerie, spazi espositivi),
a loft residenziali connessi con attività artigianali e/o terziaria.


Superamento dell’attuale “separazione” e dell’isolamento dell’area Ex
Buroni-Opessi dal complesso scolastico e dal polo sportivo determinata
dalle infrastrutture viarie e ferroviarie, mediante la realizzazione di un
collegamento ciclo-pedonale;



dotazione di infrastrutture urbane pubbliche e private, atte a migliorare la
qualità dell’insediamento ed a favorire nuove condizioni di sviluppo
economico e sociale;



mantenimento dei più significativi manufatti edilizi esistenti quali misura e
testimonianza storico artistica;



realizzazione di alcuni nuovi edifici destinati ad attività terziarie e
commerciali;



realizzazione di infrastrutture, in particolare aree per parcheggio pubblico o
di uso pubblico;



realizzazione di spazi di sosta pedonali, parcheggi, aree verdi, percorsi
pedonali in superficie ed in quota, interrati e sopraelevati; controllo
dell’inserimento nel sistema esistente;



Recupero degli edifici della ex Buroni e di altri elementi di archeologia
industriale che rappresentano i segni caratteristici dell’area.



riduzione delle barriere architettoniche;



Interventi orientati a migliorare la sostenibilità ambientale;



Incremento delle superfici verdi.

11.

Descrizione dell’intervento edilizio

Zona Ovest
Il progetto prevede la totale demolizione degli impianti industriali esistenti nella
zona Ovest con contestuale opera di monitoraggio ambientale dell’area
propedeutica ad eventuali interventi di risanamento.
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È prevista la ricostruzione di pari superficie utile lorda oltre all’aliquota premiale
distribuita in edifici multipiano in modo da consentire la riduzione delle volumetrie
e delle superfici coperte esistenti attualmente per liberare da costruzioni e
cementificazione vaste aree da dedicare a servizi pubblici o privati o a verde.
L’intervento edilizio migliora la permeabilità del suolo (aumenta le aree
permeabili), crea delle aree verdi ora inesistenti, riduce gli impatti visivi, aumenta
la dotazione di servizi pubblici, consente la realizzazione di residenze vicine al
centro cittadino con indubbi vantaggi indotti di tipo ambientale (minor uso
dell’auto, comodità ai mezzi pubblici, buona rete pedonale e ciclabile).
Dall’analisi dei luoghi e dalla constatazione del degrado estetico-ambientale
dell’area (impianti industriali, linea ferroviaria, il retro di edifici realizzati negli anni
’60) è emersa l’opportunità di utilizzare l’intervento edilizio anche per porre
rimedio ad alcune delle criticità ora esistenti:
- degrado estetico ambientale determinato dalla presenza industriale e dalla
ferrovia;
- carenza di aree per parcheggio nei pressi della Stazione Ferroviaria.
Il progetto di sviluppa con l’accesso alla zona di recupero pensato ed immaginato
come l’ideale prolungamento della via Stefano Fer che interseca via Martiri del XXI
proprio all’altezza dell’area. Il prolungamento ideale di via Fer si traduce in una
spazio pubblico che si insinua nella zona di recupero, l’incrocio con la via Martiri
del XXI sarà dotato di zona pavimentata e leggermente rialzata per mettere in
sicurezza l’incrocio e razionalizzare e facilitare l’accesso all’area. Il sistema
permette di rallentare la velocità di scorrimento di via Martiri del XXI senza
introdurre sistemi a “rotatoria” che peggiorerebbero il clima acustico e la vivibilità
dell’area.
Gli edifici residenziali sono previsti in modo tale da generare un grande spazio
pubblico o di uso pubblico e sono disposti in modo da avere orientamento ottimale
sul quadrante est-ovest nel rispetto alle emergenze paesaggistiche percepibili,
con la sola eccezione dell’edificio che costituisce il fronte stradale di via Martiri del
XXI per ovvie motivazioni di carattere urbanistico.
Sono previste costruzioni di sei piani fuori terra conformemente ad edifici già
esistenti in zona;
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Si tratta di fabbricati di forma parallelepipeda caratterizzate da balconate che ne
“rompono” lo schema bloccato e rigido e conferiscono all’edificio una fluidità di
forma mediante la sinuosità del perimetro degli sporti. Anche la copertura non è
convenzionale ma ricerca mediante una forma curvilinea un inserimento meno
rigido nel contesto ambientale circostante privo di ogni carattere architettonico
specifico. I materiali ed i dettagli costruttivi sono meglio specificati nell’apposita
tavola di progetto.
L’orientamento favorirà anche il controllo del microclima mediante un attenta
progettazione di tipo bioclimatica che tiene conto di correnti e venti dominanti, dei
gradi di insolazione, delle ombre riportate, ecc. Tutti gli edifici saranno realizzati
su pilotis, quello ubicato sul fronte di via Martiri del XXI avrà il piano a livello
marciapiede destinato ad attività commerciali e direzionali come pure una
porzione di quello attestato sul parcheggio di uso pubblico. L’area interna
interclusa tra gli edifici ospiterà un’area verde quasi a rappresentare un “bosco
urbano” capace di nascondere la vista degli edifici tra loro e verso l’esterno.
Il progetto si propone di utilizzare i forti dislivelli creati artificialmente al tempo
della realizzazione del complesso industriale

per ricavare le superfici a

parcheggio pubblico e privato necessarie oltre che al nuovo complesso
residenziale, anche alla vicina stazione ferroviaria, senza scavi traumatici e senza
grandi movimenti di terra. Sono previsti dei posti auto interrati privati e dei posti
auto di tipo pubblico in superficie. La parte non adibita a parcheggio sarà
sistemata a verde e piazza pedonale alberata. I posti auto ricavati sono circa 75.
Il progetto prevede infine due aree verdi di separazione una verso la residua
proprietà PMT e un'altra verso la zona ferroviaria. La funzione di tali aree è di filtro
e di schermatura.
L’area verde posta a separazione dell’impianto PMT Italia, è prevista con una
piantumazione di alberi di alto fusto disposti su più file in modo da creare un filtro
molto denso e fitto. L’area deve avere una buona capacità drenante ed è prevista
la sua utilizzazione come parcheggio dei dipendenti della PMT Italia. La capacità
del parcheggio alberato è di circa 50 posti auto. La parte confinante con il nuovo
intervento edilizio previsto sarà sistemata a gradoni per recuperare il dislivello tra
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il piano dell’impianto industriale e quello della via Martiri del XXI e degli edifici
residenziali circostanti.
L’area verde posta lungo la ferrovia ed interessata dalla fascia di rispetto
ferroviaria è prevista a verde piantumato previo il necessario ricarico di terreno
fertile per superare il dislivello attualmente esistente.

Zona Est – Ex Buroni Opessi
Il progetto prevede la conservazione di gran parte del complesso industriale quale
importante elemento storico dell’industrializzazione pinerolese che costituisce
anche “valore aggiunto” al progetto di riuso e riutilizzo del sito.
Il progetto prevede il recupero integrale dell’antico complesso per riproporre un
polo produttivo capace di generare lavoro e ricchezza come era nel passato.
Per raggiungere questi obiettivi occorre cercare ed utilizzare tutte le potenzialità
insite del luogo: posizione, morfologia, vocazione, forma ed anche il fascino degli
antichi mattoni.
Per quanto possibile occorre cercare di non sottrarre al tessuto industriale parti
del complesso industriale ma trovare il modo di confermare altre funzioni
produttive capaci di produrre ricchezza e lavoro.
La ristrutturazione e la parziale ricostruzione di alcune parti, che non hanno pregio
architettonico, dello storico complesso deve essere realizzata senza dimenticare
che l’obiettivo principale del progetto è quello di creare ambienti che favoriscano
e stimolino nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro; tutto lo sforzo deve essere
teso al perseguimento di questi obiettivi essenziali e primari.
Il mix di funzioni da dare agli edifici è l’elemento essenziale per il conseguimento
degli obiettivi di recupero e rifunzionalizzazione. La giusta amalgama di diverse
destinazioni d’uso è l’elemento vincente per il successo dell’iniziativa economica.
Certamente sarebbe più facile ed anche comodo trasformare tutto in un museo ma
si otterrebbe solo la mummificazione di una struttura industriale morta che invece
deve risorgere e dare frutti.
Il progetto prevede, nella parte più antica ed anche più affascinante, un utilizzo
misto ad uffici professionali, attività di tipo terziario e residenziale.
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La residenza è molto particolare perché unisce il fascino dei lofth di memoria
americana alla disponibilità di spazi vasti e flessibili ben più utilizzabili e sfruttabili
che gli alloggi tradizionali. L’intervento edilizio deve conservare l’esistente
aggiungendo la sicurezza antisismica e buone prestazioni energetiche senza
coprire gli antichi mattoni, senza eliminare le belle capriate.
I loft hanno funzione mista residenziale/artigianale/terziaria e possono ospitare la
classica distribuzione congiunta di “casa-bottega” di antica memoria.
Le restanti parti del complesso industriale sono destinate ad attività più
propriamente produttive, in parte a commercio ed esposizione di prodotti, in parte
per attività artigianali di servizio, in parte per attività ludico ricreative (palestre,
centri

estetici,

benessere,

sale

giochi,

ecc..),

in

parte

per

attività

di

somministrazione e ristorazione. Il tutto dotato dei necessari servizi e di un
numero di parcheggi sufficiente a garantire la facile accessibilità veicolare al
complesso.
Anche se lo scopo primario deve essere quello di raggiungere il sito a piedi, con
biciclette o mezzi pubblici (treno e autobus). A tale scopo è stata predisposta una
capillare rete ciclabile e pedonale. La realizzazione di fermate per gli autobus su
via Martiri del XXI e la realizzazione di un comodo collegamento con la stazione
ferroviaria detta “Olimpica” consentono di raggiungere agevolmente il sito con
ogni tipo di mezzo pubblico.

12.

Opere di Urbanizzazione

L’area oggetto di intervento di trasformazione edilizia è dotata di tutte opere di
urbanizzazione primarie e secondarie essendo ubicata in una posizione molto
centrale rispetto al centro cittadino. La trasformazione di una vasta porzione di
impianto industriale modifica profondamente la parte di città interessata,
incidendo sulla situazione della viabilità e del traffico, dei parcheggi e dei servizi
che devono tutti essere adeguati alle nuove condizioni di esercizio.
Il progetto prevede la verifica e l’adeguamento del sistema di smaltimento delle
acque piovane, oltre che dell’assetto pedonale e viario e del sistema dei parcheggi
pubblici.
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MODIFICHE E MIGLIORIE DELL’ASSETTO VIARIO, DEI PARCHEGGI E DELLE
AREE VERDI ESISTENTI SU SUOLO PUBBLICO
Il progetto prevede l’adeguamento e la messa in sicurezza di alcuni tratti di
viabilità di via Martiri del XXI: il primo nella zona compresa tra l’incrocio con via
della Repubblica e l’imbocco del cavalcavia di via Martinat (indicato nell’elaborato
grafico con la dicitura “OO.UU LOTTO A”)

il secondo all’incrocio con la via

Stefano Fer (indicato nell’elaborato grafico con la dicitura “OO.UU LOTTO B”). Gli
interventi hanno l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la scorrevolezza
del traffico nel tratto di strada e consistono principalmente nel miglioramento degli
attuali incroci a raso mediante la realizzazione di un sistema di rotatorie nel lotto
“A” e di incrocio rialzato nel lotto “B”.
L’intervento di miglioramento viabile denominato nell’Elab. 4/C “OO.UU LOTTO A”
interessa tutta la zona compresa tra l’incrocio di via della Repubblica ed il
cavalcavia di via Martinat e consiste nella realizzazione di due rotatorie poste a
distanza di circa 90 metri l’una dall’altra per risolvere in modo corretto le
intersezioni di via Martiri del XXI con via della Repubblica e via Martinat. La
realizzazione della rotatorie impone la riqualificazione completa dell’area anche
attraverso l’ottimizzazione degli spazi disponibili, ricavando nelle aree di risulta
parcheggi pubblici e zone verdi. L’intervento consente, inoltre, anche la messa in
sicurezza di tutti gli accessi carrai su strada pubblica della PMT Italia e del
complesso ex-Buroni Opessi, eliminando le attuali criticità.
L’intervento di miglioramento viabile consente anche di realizzare alcune delle
infrastrutture viarie ancora mancanti in zona: un’adeguata viabilità pedonale, una
pista ciclabile di collegamento tra il centro cittadino, la fermata ferroviaria detta
“Olimpica”, la zona degli impianti sportivi (piscina, curling, ecc…), il parco
Olimpico e

il centro studi pinerolese ove gravitano giornalmente centinaia di

studenti, il tutto è attuato anche mediante il ripristino e l’utilizzazione di

un

sottopasso attualmente esistente sotto il cavalcavia di via Martinat e mediante
l’utilizzo delle infrastrutture viarie già predisposte nell’ambito delle opere
olimpiche. La sistemazione della viabilità permetterà anche di ampliare il
parcheggio già esistente posto di fronte alla scuola dell’infanzia a nord e di
realizzare un altro parcheggio in via Martiri del XXI, lato sud PMT Italia. Inoltre è
prevista l’ottimizzazione delle due fermate degli autobus che saranno rilocate in
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modo contrapposto e dotate di attraversamenti pedonali in sicurezza. La
realizzazione del nuovo parcheggio lato PMT Italia e il potenziamento di quello
esistente doterà dei necessari posti auto per l’utenza del trasporto pubblico con
Autobus.
L’intervento sarà realizzato come da capitolato allegato. Tutte la parti destinate a
viabilità pedonale, ciclabile, veicolare e parcheggi avranno pavimentazione
bituminosa (colorata per la pista ciclabile). Tutta le aree verdi saranno contornate
da cordoli in pietra di Luserna e adeguatamente piantumate e sistemate. Sarà
risistemata la rete di smaltimento delle acque piovane e dell’illuminazione
pubblica. Sono presenti anche due pensiline per la fermata dei bus.
L’intervento di miglioramento viabile denominato “OO.UU LOTTO B” interessa
l’incrocio di via Martiri del XXI con la via Stefano Fer, dove è prevista la
realizzazione di una zona rialzata e pavimentata che consentirà la messa in
sicurezza dell’incrocio agevolando anche l’accesso al sito PMT Italia in corso di
dismissione e trasformazione.

La parte rialzata sarà costituita da una

pavimentazione contornata da cordoli in pietra di Luserna. L’incrocio è già dotata
di adeguato impianto di illuminazione che sarà implementato sul lato PMT Italia.
L’intervento di riqualificazione delle aree per viabilità già pubbliche consente di
ottimizzarne l’uso anche in termini di utilizzo degli spazi disponibili, le tabelle
comparative che seguono illustrano numericamente le migliori apportate con il
progetto:
STATO ATTUALE
OO.UU. LOTTO "A"
Intervento su viabilità
ZONA EX-BURONI

OO.UU. LOTTO "B"
Intervento su viabilità
ZONA OVEST

Superficie intervento

10.185,00 mq

1.260,00 mq

Viabilità

6.321,00

mq

Area Verde

2.434,00

mq

1.260,00 mq
- mq
- n.

N. Posti auto
Mq Equivalenti di Parcheggio

55

n.

1.430,00 mq.

- mq.

PROGETTO
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OO.UU. LOTTO "A"
Intervento su viabilità
ZONA EX-BURONI
Superficie intervento
Viabilità
Area Verde
N. Posti auto
Mq Equivalenti di Parcheggio

OO.UU. LOTTO "B"
Intervento su viabilità
ZONA OVEST

10.180,00 mq

1.260,00 mq

6.407,31 mq

1.260,00 mq
- mq
- n.

1.562,69
85

mq
n.

2.210,00 mq

-

mq

Dalle tabelle è rilevabile che l’ottimizzazione degli spazi ha prodotto un
considerevole aumento delle aree per parcheggio pubblico a fronte di una
notevole contrazione delle aree destinate alla viabilità con indubbi vantaggi per la
dotazione di servizi e la sicurezza dell’area.
PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
Il progetto prevede, per le destinazioni d’uso in atto e per quelle aggiunte, un
adeguato numero di parcheggi pubblici o di uso pubblico per far si che le
trasformazioni non gravino sul sistema dei parcheggi pubblici esistenti.
Nella zona ad ovest è previsto a progetto un parcheggio di uso pubblico (indicato
nell’elaborato grafico con la dicitura “OO.UU LOTTO C”) da realizzarsi a raso,
dotato di circa 75 posti auto, accessibile dalla via Martiri del XXI e collegabile
pedonalmente con l’adiacente stazione ferroviaria in modo da essere utilmente
utilizzato come zona di interscambio auto/treno contribuendo a diminuire la
cronica carenza di parcheggi esistenti in zona stazione, in quanto il collegamento
ferroviario con Torino sarà implementato sempre di più con treni frequenti e veloci
e quindi riveste una capitale importanza la disponibilità di parcheggi in zona.
Inoltre, per la vicinanza al centro cittadino il nuovo parcheggio è anche un utile
supporto nei momenti di maggior congestionamento del traffico nei due giorni
della settimana in cui si svolgono i due mercati ambulanti nella vicina piazza
Vittorio Veneto.
Il parcheggio è previsto quasi interamente su solaio e resterà di proprietà privata
ma asservito all’uso pubblico, la manutenzione resterà a carico dei proponenti; al
piano interrato saranno ricavati posti auto o

autorimesse private anche per

sopperire ad una relativa carenza di posti auto privati in zona. Il parcheggio ad uso
pubblico sarà realizzato con pavimentazione posta su solaio carrabile dotato di
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una portata idonea a sopportare il traffico automobilistico e di piccoli autocarri,
sarà pavimentato con masselli autobloccanti posati su massetto in calcestruzzo
realizzato sulle guaine di impermeabilizzazione sottostanti. Le cordonature
saranno in pietra di Luserna, tutta l’area sarà adeguatamente illuminata e dotata di
una idonea ed efficiente rete di raccolta delle acque piovane.
Nella zona a est (ex impianto Buroni-Opessi) è prevista la realizzazione di un
sistema di parcheggi (un piano a raso uno interrato e uno in elevazione) in parte
adibito ad uso pubblico (indicato nell’elaborato grafico con la dicitura “OO.UU
LOTTO D”) dotato di circa 158 posti auto: tutti quelli previsti in superficie (96 p.a)
e quelli posti in copertura dell’edificio commerciale (62 p.a.) saranno asserviti a
pubblico uso. La parte in superficie del parcheggio realizzata con pavimentazione
posta su solaio carrabile dotato di una portata idonea a sopportare il traffico
automobilistico e di piccoli autocarri, sarà pavimentata asfalto realizzato sulle
guaine di impermeabilizzazione sottostanti. Le cordonature saranno in pietra di
Luserna, tutta l’area sarà adeguatamente illuminata e dotata di una idonea ed
efficiente rete di raccolta delle acque piovane.

13.
Cronoprogramma per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione
Le opere pubbliche o di uso pubblico previste dal progetto sono in parte da
realizzarsi su aree private poi dismesse o asservite ad uso pubblico ed in parte su
aree già pubbliche attualmente destinate a viabilità ed altri servizi.
Le opere di urbanizzazione sono state suddivise in quattro gruppi distinti in
funzione della natura e qualità delle opere e dei tempi necessari per la loro
realizzazione :
OO.UU LOTTO A – opere da realizzarsi su aree già pubbliche poste su via Martiri
del XXI, nel tratto compreso tra via della Repubblica ed il cavalcavia di via Martinat.
OO.UU LOTTO B - opere da realizzarsi su aree già pubbliche poste in via Martiri del
XXI all’incrocio con via Stefano Fer
OO.UU LOTTO C – opere su sedimi privati da cedere o asservire ad uso pubblico
nella parte ovest dell’intervento edilizio
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OO.UU LOTTO D – parcheggi dentro e fuori terra su sedimi privati da cedere o
asservire ad uso pubblico nella parte est (ex-Buroni Opessi)
Le opere indicate come lotti A e B sono da realizzarsi su aree pubbliche
attualmente utilizzate per la viabilità, dovranno essere realizzate in tempi
brevissimi e senza interruzioni in quanto comportano una temporanea modifica
della viabilità con conseguenti disagi.
Le opere indicate come lotti C, D riguardano principalmente

la dotazione di

parcheggi e spazi pubblici e possono essere realizzate contestualmente agli
edifici.
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14.

Principali dati dimensionali

Estremi catastali
Foglio

Particella

Superficie (mq)

Intestato a

49

127

480

PMT Italia S.P.A.

49

365

47.379

PMT Italia S.P.A.

49

9

17.281

PMT Italia S.P.A.

TOTALE

65.140

Di cui:
Superficie catastale area “Ex Buroni-Opessi” = mq 17.761
Superficie catastale area Ovest = mq 12.551 circa (da frazionare al momento della
conclusione dei lavori)
Superficie catastale rimanente x Stabilimento operativo = mq 34.828 circa (da
frazionare al momento della conclusione dei lavori)

Le tabelle in calce illustrano più compiutamente i calcoli urbanistici

Area Ovest:
La superficie fondiaria misura mq. 12.420 circa.
La superficie coperta attualmente esistente misura mq. 6.812,25 circa.
La superficie coperta recuperabile è di mq.6.812,25 oltre all’incremento premiale
del 10% di mq.681,22 per un totale di mq. 7.493,48

Ex Buroni Opessi:
La superficie fondiaria misura mq. 17.761 circa (fg.49 n.127, 9)
La superficie coperta attualmente esistente misura mq. 6.979,14circa.
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La superficie coperta recuperabile è di mq.6.979,14 oltre all’incremento premiale
del 10% di mq.697,91 più la S.U.L. esistente di 486,05 mq posta al primo piano
della palazzina uffici lungo via Martinat per un totale di mq. 8.163,10.

Progetto:

Zona Ovest:
SUL residenziale a Progetto = 6.871,41 mq
SUL commerciale/direzionale a Progetto = 451,03 mq
SUL Totale a Progetto = 7.322,44 mq
Verifica
SUL Totale a Progetto = 7.322,44 mq < 7.493,48 SUL Massima realizzabile

Zona Est - Ex Buroni Opessi
SUL residenziale = 1.353,77 mq
SUL commerciale (MCC) = 4.400,48 mq
SUL terziaria = 616,54 mq
SUL artigianale = 1.580,46 mq
SUL Totale a Progetto = 7.322,44 mq
Verifica
SUL Totale a Progetto = 7.951,25 mq < 8.163,10 mq SUL Massima realizzabile

TOTALE Area oggetto di PDC in deroga
SUL residenziale = 8.225,18 mq
SUL commerciale (MCC) = 4.400,48 mq
SUL commerciale/direzionale = 451,03 mq
SUL terziaria = 616,54 mq
SUL artigianale = 1.580,46 mq
SUL Totale a Progetto = 15.273,69 mq < 15.656,58 mq SUL Massima Realizzabile
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15.

Destinazioni d’uso e calcolo dei servizi

Il progetto prevede una pluralità di destinazioni d’uso che concorrono a
determinare la quantità di aree per servizi pubblici.
Nella zona ad ovest le destinazioni previste sono limitate a:
-

residenza

-

commercio al dettaglio e somministrazione di bevande ed alimenti

-

attività direzionali

Nella zona ad est (ex-Buroni Opessi) le destinazioni d’uso previste sono più varie
ed articolate:
-

residenza in strutture industriali mista ad attività artigianali (o commerciali e
direzionali)

-

commercio al dettaglio e somministrazione di bevande ed alimenti

-

attività direzionali

-

attività espositive, ludico ricreative

-

artigianato di servizio

Le aree per servizi pubblici sono state calcolate in funzione delle diverse
destinazioni d’uso:
le destinazioni residenziali sono stata computate sulla scorta di un indice abitativo
si 40 mq. di SUL per abitante, assegnando 25 mq. di aree per servizio per abitante
con un minimo di 3,5 mq. per abitante per parcheggi pubblici.
Le aree per attività direzionali, commerciali di vicinato, somministrazione,
insediate in edifici esistenti sono state computate nella misura dell’80% della SUL
con un minimo del 50% da destinata a parcheggio pubblico.
Le aree per attività direzionali, commerciali di vicinato, somministrazione,
insediate in edifici di nuova edificazione sono state computate nella misura
dell’100% della SUL con un minimo del 50% da destinata a parcheggio pubblico.
Le aree per attività produttive insediate confermate in edifici esistenti non sono
state computate aree per servizi.
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Per le aree commerciali destinate ad ospitare medie strutture di vendita, il
computo delle aree per servizio è stato eseguito sulla scorta della futura
previsione del riconoscimento di una localizzazione commerciale urbana non
addensata “L1” che dovrà essere eseguito nel corso del procedimento di
autorizzazione per media struttura di vendita ai sensi degli art. 14-30 della DCR 29
ottobre 1999 n. 563-13414 “Indirizzi Generali e Criteri di Programmazione
Urbanistica per L’insediamento del Commercio al Dettaglio in Sede Fissa in
Attuazione del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114”, come risultante dopo le
ultime modifiche intervenute con la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
20 NOVEMBRE 2012, N. 191-43016.

In conformità con quanto stabilito al punto 5 dei Criteri per l’insediamento degli
esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa della città di Pinerolo, approvati
con deliberazione del C.C. n. 88 del 28 novembre 2007 così come ribadito, all’art.
14 comma 3 e 4 dall’allegato A alla DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 29
OTTOBRE 1999 n. 563-13414 “Indirizzi Generali e Criteri di Programmazione
Urbanistica per L’insediamento del Commercio al Dettaglio in Sede Fissa in
Attuazione del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114”, come risultante dopo le
ultime modifiche intervenute con la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
20 NOVEMBRE 2012, N. 191-43016 è possibile procedere al riconoscimento di una
localizzazione commerciale urbana

non addensata “L1”

nell’ex

impianto

industriale ex Buroni Opessi dopo, ovviamente, che il rilascio del permesso per
costruire in deroga avrà assegnato la destinazione commerciale ai locali
interessati.

Solo

allora

sarà

possibile

procedere

con

la

richiesta

dell’autorizzazione commerciale previo riconoscimento della localizzazione L1.
Le aree per servizio sono state dimensionate tenendo conto del possibile
insediamento di una media struttura di vendita.
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16.

Determinazione dei Servizi minimi richiesti

Nonostante la divisione fisica delle due aree di progetto Zona Est (Ex Buroni
Opessi) e Zona Ovest, la dotazione minima richiesta di aree per servizi è stata
valutata in modo complessivo in quanto l’intervento avviene attraverso un unico
Permesso di Costruire in deroga ai sensi della legge 106/2011.
Si precisa che nella zona Est Ex Buroni Opessi è comunque sempre garantito il
soddisfacimento del necessario numero di posti auto per le attività commerciali
previste dal progetto.
La dotazione minima richiesta di servizi è calcolata nella tabella che segue:
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Servizi a progetto
Riepilogo Servizi a PROGETTO
6.084,00
mq
171,00
n. posti auto
3.339,58
mq
380,70
mq
9.804,28

mq

Parcheggi pubblici ASSERVITI
n. posti auto ASSERVITI a pubblico uso
Verde e spazi pedonali ASERVITI
Aree per servizi DISMESSE a pubblico uso
TOTALE Aree per servizi

L’elaborato grafico 4/B e l’Allegato E contengono le dimostrazioni delle aree
asservite e dismesse previste a progetto presenti nella tabella riepilogativa sopra
riportata.

Le aree per servizi potranno essere meglio dimensionate in funzione delle effettive
attività insediate. Il sistema di parcheggi previsto fornisce all’area un valore
aggiunto in termini di flessibilità di destinazioni d’uso ed un “polmone” che
consente l’insediamento di attività che esercitano un forte richiamo di
consumatori. La vicinanza con la fermata olimpica ed il ripristino del sottopasso
pedonale possono essere sinergici a tutte le attività perché potrebbero costituire
un motivo di interscambio di servizi (parcheggi) in ore diverse di utilizzazione
ottimizzando l’utilizzo degli stessi.

17.

Verifiche Urbanistiche

Superficie Utile Lorda (SUL)
Area Est Ex Buroni Opessi
SUL Totale a Progetto = 7.951,25 mq < 8.163,10 mq SUL Massima realizzabile Verificato
Area Ovest
SUL Totale a Progetto = 7.322,44 mq < 7.493,48 mq SUL Massima realizzabile Verificato
Totale Area di PDC in deroga
SUL Totale a Progetto = 15.273,69 mq < 15.656,58 mq SUL Massima Realizzabile Verificato
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Superficie Coperta (S.C.)
Area Est Ex Buroni Opessi
SC Totale a Progetto = 7.142,48 mq > 6.917,47 mq SC Esistente
Area Ovest
SC Totale a Progetto = 1.839,01 mq < 6.812,25 mq SC Esistente
Totale Area di PDC in deroga
SC Totale a Progetto = 8.981,49 mq < 13.729,72 mq SC Esistente Verificato
Servizi
Aree per servizi a progetto = 9804,28 mq > 9777,01 mq minimo richiesto Verificato
Parcheggi pubblici a progetto = 6.084,40 mq > 4.885,65 mq minimi richiesti Verificato
n. di parcheggi pubblici a progetto = 234 > 188 minimi richiesti Verificato
18.

Conclusioni

La parte “OVEST” dell’impianto industriale PMT Italia è quella che più “penetra”
nel tessuto urbano pinerolese ed è anche quella che non è utilizzata a scopi
produttivi perché non più necessaria alle strategie produttive dell’azienda anche
per la sua specifica collocazione in un tessuto residenziale molto popolato. Questa
porzione dell’impianto industriale viene recuperata e riqualificata in armonia con il
contesto residenziale circostante con un progetto di recupero e di riuso che
consente, da un lato di creare una barriera acustica e visiva verso la parte del
complesso industriale ancora in produzione e dall’altro di riqualificare un
ambiente urbano degradato chiuso tra la via Martiri del XXI, il sedime ferroviario ed
il complesso industriale. La trasformazione dell’area deve risultare sinergica ed
comprendere anche la riqualificazione della zona ferroviaria contribuendo alla
dotazione di servizi ed al miglioramento estetico - ambientale. La realizzazione del
complesso

residenziale deve legare con

opportune soluzioni

estetico -

architettoniche la presenza dell’industria al quartiere peri-urbano “avvicinando”
l’area al centro cittadino.
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Il recupero del sito della ex-Buroni-Opessi, che a tutti gli effetti è annoverabile tra
gli esempi di maggior pregio di “archeologia industriale” del pinerolese, non può e
non vuole essere di tipo museale o auto celebrativo, perché possa essere fruito e
percepito dalla cittadinanza è necessario che riviva , che sia un contenitore da
riempire con nuove attività che possano usufruire di ambienti dotati di tutti i servi e
le infrastrutture, dall’aspetto estetico particolarmente qualificante che è esso
stesso stimolo creativo e luogo dotato di un notevole confort lavorativo. Chi non
vorrebbe lavorare tra mura permeate di storia in locali ampi e alti dotati di luce
appropriata capaci di trasmettere ispirazione, benessere e spirito creativo?
Il prodotto edilizio derivante dalla riqualificazione è rivolto a quegli artigiani,
professionisti, aziende, commercianti che apprezzano un sito posto in area
urbana, dotato di tutte le tecnologie più avanzate in materia di comunicazione,
ambiente, contenimento dei consumi energetici, capace di ospitare, in un
adeguata cornice storica, molteplici attività tutte compatibili con la residenza e
con i poli sportivi e scolastici adiacenti.

Se il mix di destinazioni e l’offerta

commerciale troveranno il favore degli utilizzatori si avrà una grande opportunità
per la città di lavoro e di sviluppo e l’intervento edilizio contribuirà in modo
significativo a riqualificare un quartiere ed un area oggi marginale rispetto al
centro cittadino.

Osasco, lì 03-12-2012 Aggiornata il 08-04-2013

arch. Guido Geuna
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