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Capitolo II - Bacini di utenza e analisi del traffico 
 
6. Domanda di trasporto del bacino allargato 
 
Tab. 10 Evoluzione del flusso di traffico alle barriere della Tangenziale di torino 
1991 – 41,3 milioni   1995 – 51,3 milioni  25% crescita totale  circa 6% annuo 
 
9. Analisi previsionale dell’utenza della Gronda esterna Est 
Carico veicolare ipotizzato sulla tratta Andezzeno - Volpiano 
 

Tab. 16  2010 da 879 a 1855 veicoli/ora  
Tab. 19  2025 da 1369 a 2662 veicoli/ora 

 
 
 
Capitolo III - Sviluppo progettuale 
 
2.2.2 Sezioni in galleria 
Nell’ipotesi di adeguamento della piattaforma stradale dal tipo IV CNR alla piattaforma di massima 
capacità prevista dalla normativa ovvero Ib) CNR, si porrebbe la fattibilità di trasformazione della 
sezione corrente in galleria a semi-carreggiata della piattaforma Ib). 
Ciò è possibile fin da ora prevedendo in galleria la piattaforma corrente in IV CNR con incremento 
della larghezza dei marciapiedi da 0.85 m a 2.65 m. In caso di esigenza di adeguamento, con la 
riduzione dei marciapiedi, si può costituire la sezione necessaria. 
Complessivamente la piattaforma stradale con gli elementi marginali in galleria adattabile da IV 
CNR a semi carreggiata Ib) CNR ha larghezza pari a 16.30 m, ovvero: (10.50 m + 0.25 m x 2 + 
2.65 m x 2 ) e comprende gli elementi compositivi 

- n. 2 corsie da 3.75 m 
- n. 2 banchine da 1.50 m 
- n. 2 margini di pavimentati da 0.25 m 
- n. 2 marciapiedi da 2.65 m 

 
3.1 Il tracciato plano-altimetrico 
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Il tracciato plani-altimetrico è stato studiato con due differenti tipi di piattaforma stradale: 
piattaforma stradale IV CNR (sezione corrente da 10.50 m) 
piattaforma stradale Ib) CNR (sezione corrente da 32.00 m) 
 
3.1.1. Tracciato piattaforma IV CNR 
Tronco 6 B – C 
Andezzeno Chieri Pavarolo 
Tronco 7-8 C – D1 – D 
Gassino San Raffaele Cimena Settimo 
 
3.1.2 Tracciato piattaforma Ib) CNR 
Tronco 7 C – D1 
Gassino San Raffaele Cimena (2 gallerie) 
Tronco 8 D1 – D 
Gassino San Raffaele Cimena Settimo (ponte di Gassino) 
 
 
 
 
 
4.6 Valutazioni del livello di servizio della Gronda esterna EST 
Le condizioni di esercizio diventerebbero scadenti invece nello scenario 2025, con una domanda di 
mobilità che eccede le capacità di smaltimento della infrastruttura in alcune tratte, con la 
conseguente formazione di congestione e condizioni critiche della circolazione. 
E’ dunque possibile ipotizzare che in detto orizzonte temporale sarà necessario predisporre un 
allargamento della sede viaria della Gronda esterna Est che, alla luce dei carichi previsti, 
potrebbe passare dalla tipologia IV CNR alla III CNR. 
Occorre tuttavia considerareche, nell’ipotesi che in detto orizzonte temporale, dovesse trovare 
attuazione il completamento del progetto della Gronda Esterna, essa verrebbe ad assumere la 
funzione di secondo anello tangenziale esterno del Polo di Torino. 
In tale circostanza, considerato il carico attuale transitante sul sistema tangenziale esistente e il 
trend di crescita registrato nell’ultimo decennio, potrebbe rendersi necessaria l’adozione di una 
piattaforma di tipo autostradel Ib) CNR. 
 
 
 
 
Capitolo IV - Vincoli territoriali (urbanistici ed ambientali) 
 
2. Vincoli urbanistici e ambientali 
Tronco 1 I – H  
 ……. 
Tronco 6 B – C 
Esistente, interessa i territori dei comuni di Andezzeno, Chieri, Pavarolo, Montaldo Torinese, 
Gassino Torinese 
Tronco 7 C - D1 
In progetto, è quello che presenta le maggiori problematiche in quanto attraversa la collina 
torinese. Tale porzione di territorio insiste sui territori dei Comuni di Gassino Torinese, Sciolze, San 
Raffaele Cimena 
Tronco 8 D1 – D 
In progetto, quasi integralmente in sopravia per il superamento del fiume Po, insiste sui territori 
dei Comuni di Gassino Torinese, San Raffaele Cimena, Settimo Torinese 
 ……. 
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Tronco 9 D – E  
 
2.7 Comune di Gassino Torinese 
l progetto definitivo del nuovo P.R.GC. è stato adottato dal C.C. il 30/11/1993 e trasmesso in 
Regione per l’approvazione, avvenuta con D.G.R. n. 178-18983 del 05/05/97 
L’attraversamento del territorio di Gassino, racchiuso tra le esigenze del fiume Po ed i fenomeni di 
dissesto diffuso della collina, risulta particolarmente complesso. 
Dalla cartografia dello studio geologico-tecnico si evince che gran parte del territorio è soggetto a 
vincolo di inedificabilità ai sensi degli art. 13 e 30 della L.R. 56/77, in particolar modo la zona 
collinare. 
La soluzione progettuale prevista pur salvaguardando il più possibile tali delimitazioni del 
terriotorio, nel tronco 7 C – D1 intercetta la zona. 
Dall’esame del P.R.G.C., si segnalanon in prossimità dei tronchi 6 B – C, 7 C – D1 e 8 D - D1 del 
tracciato previsto, una area di rispetto cimiteriale nella zona sud, una area edificabile con bacino 
lacuale e una area a destinazione produttiva a nord, tuttavia non interferenti con l’opera in 
progetto. 
Dal punto di vista ambientale, s’individuano aree soggette a vincoli autorizzativi tra cui; 
idrogeologico, a tutela ambientale di cui alla Legge 431/85, fascia fluviale del Po, nel quale 
s’individua in particolar modo la delimitazione territoriale del Piano d’Area Protetta che include 
zone in edificabili di prevalente interesse naturalistico da salvaguardare per il loro pregio paesistico 
e naturalistico ai sensi dell’art. 13 della L.R. 56/77, e altre di prevalente interesse agricolo 
considerate sensibili dal punto di vista ambientale. 
In partcicolare il tronco 8 D1 – D è situato all’interno della segnalata Area Protetta della fascia 
fluviale del Po. 
 
2.8 Comune di Sciolze 
 
2.9 Comune di San Raffaele 
 
3. Il tracciato nell’ambito delle disposizioni in materia di assetto naturalistico e paesistico del Piano 
Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) nonché della Legge n. 1497 del 29/06/1939 
 
3.1. P.T.C. 
Tronco 6 B  - C 
Interessa i territori dei Comuni di Andezzeno, Chieri, Pavarolo, Montaldo Torinese, Gassino 
Torinese in aree prevalentemente collinari; risulta compresa in area di approfondimento con 
specifica valenza paesaggistica. 
All’interno di tale area è collocato un ulteriore vincolo relativo alla fascia di protezione di ambito 
fluviale. Il tronco in esame ricade in tale vincolo nel territorio del Comune di Gassino Torinese. 
Tronco 7 C – D1 
Interessa i territori dei Comuni di Gassino Torinese, Sciolze, San Raffaele Cimena in aree 
prevalentemente collinare; risulta compresa in aree di approfondimento con specifica valenza 
paesaggistica. 
All’interno di tale area è collocato un ulteriore vincolo relativo alla fascia di protezione di ambito 
fluviale. Il tronco in esame ricade in tale vincolo nel territorio del Comune di Gassino Torinese, e di 
San Raffaele Cimena. 
Tronco 8 D1 - D 
Interessa i territori dei Comuni di Gassino Torinese, San Raffaele Cimena, Settimo Torinese; risulta 
compresa in aree di approfondimento con specifica valenza paesaggistica. 
All’interno di tale area è collocato un ulteriore vincolo relativo alla fascia di protezione di ambito 
fluviale. Il tronco in esame ricade in tale vincolo nel territorio del Comune di Gassino Torinese, San 
Raffaele Cimena, Settimo Torinese. 
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3.2 Legge n. 1497 
Il D.M. 1/8/85 dichiara la zona collinare torinese ricadente nei Comuni di San Mauro Torinese, 
Bandissero Torinese, Pavarolo, Sciolze, Montaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese,Precetto Torinese, 
Moncalieri e Gassino Torinese è riconosciuta di notevole  interesse pubblico ai sensi della legge 29 
giugno 1939, n. 1497, per i suoi notevoli valori ambientali e paesistici. Tale area è quindi 
sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge. 
L’esecuzione del progetto pertanto è condizionato per il tronco collinare 6 B – C al rilascio 
dell’autorizzazione paesistica da parte della Regione Piemonte e dal controllo della competente 
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte. 
Il prospetto 3.2.1., esemplifica le procedure da seguire per la realizzazione di interventi in aree 
sottoposte a vincolo paesistico-ambientale. 
 
 
 
Capitolo V - Studio geologico e geotecnico 
 
Verifica da parte di un geologo  
 
 
 
Capitolo VI - Calcolo sommario della spesa 
 
Tratta a cielo aperto (rilevato,trincea)  md L/km 6.5 
Tratta in adeguamento   md L/km 3.0 
Tratta in viadotto    md L/km 25.0 
Tratta in galleria IV CNR   md L/km 40.0 
Tratta in galleria Ib) CNR   md L/km 60.0 
 
2.2.3 Importo a base d’asta (costo di costruzione Gronda Esterna Est – piattaforma stradale IV 
CNR Tronchi 1-7 + piattaforma stradale Ib) CNR Tronchi 8 e 9 
Il costo di costruzione globale (lavori a misura, a corpo, in economia e sicurezza) per i Tronchi 1-9 
diversificati per piattaforma stradale IV e Ib) risulta 
Tronchi 1-7 con piattaforma IV CNR  md L  291.75 
Tronchi 8 e 9 con piattaforma Ib) CNR md L  451.23 
Totale costo di costruzione arrotondato  743.00 
(compresa spesa sicurezza) 
 
Esproprii 
Prezzo chiuso 
Spese tecniche e altre 
Imprevisti 
I.V.A.       md L 253.35 
 
Totale arrotondato    md L 997.00    
 
 
 
Capitolo VII - Studio di impatto ambientale 
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Capitolo VIII - Sintesi dello studio di impatto ambientale 
 
Nome del progetto: Gronda esterna Est 
Fase di progettazione: Progettazione preliminare 
Descrizione del progetto: Collegamento stradale continuo ad Est di Torno tra l’autostrada A6 
(TO-SV) e l’autostrada A5 (TO-AO) costituito da tronchi stradali esistenti in adeguamento (strade 
comunali – strade provinciali) da tronchi già progettati (progetto definitivo circonvallazione di 
Chieri) e da nuovi tronchi 
Proponente: Provincia di Torino 
Localizzazione (Comuni): Carmagnola, Poirino, Chieri, Andezzeno, Montaldo Torinese, Pavarolo, 
Gassino Torinese, Sciolze, San Raffaele Cimena, Brandizzo, Settimo Torinese, volpino 
Aspetti generali 
Fase di cantiere 

1. Le dimensioni dei cantieri corrisponde alla zona di occupazione della strada, implementata 
con opportune strade di servizio. La localizzazione è rilevabile dalla cartografia e giace nei 
comuni di cui alla scheda in epigrafe 

2. le opere in sotterraneo sono prevalentemente in galleria 
3. Sterri: 978.000 mc sciolti  

           Riporti 454.000 mc compattati 
4. le attività di brillamento di mine sono prevedibili nella costruzione delle gallerie e nella 

costruzione delle opere d’arte (palificazioni) 
5. la quantificazione dei volumi di inerti per il confezionamento dei conglomerati potrà essere 

definita in fase di progettazione 
6. la costruzione dell’opera in generale non comporta l’immagazzinamento, la manipolazione e 

l’uso di sostanze tossico nocive  
7. i fabbisogni di acqua ed energia non sono ancora quantificabili nella attuale fase di 

progettazione 
8. il dimensionamento del parco macchine del cantiere e quindi degli automezzi di trasposto 

pesante avverrà in sede di progettazione definitiva. Il traffico previsto di mezzi pesanti 
utilizzerà le attuali infrastrutture stradali per raggiungere le discariche 

Fase di esercizio 
9. unghezza della strada in progetto km 30 + 900 (con esclusione della circonvallazione di 

Chieri di lunghezza km 4 + 013) larghezza della sezione 10.50 m (piattaforma stradale) + 
elementi marginali (variabili) 

10. il progetto in generale non comporta modifiche significative all’uso dell territorio o della 
zonizzazione 

11. volume di traffico stimato tra 8000 – 12.000 veicoli/giorno 
Idrografia ed ambiente acquatico 

12. Il progetto prevede l’attraversamento di 9 corsi d’acqua 
13. il progetto non prevede la modifica del reticolo irriguo o la deviazione di corsi d’acqua 

Generazione rifiuti 
14. allo stadio attuale di progettazione non è possibile dare indicazioni se la realizzazione  

prevederà interventi nell’alveo dei corsi d’acqua 
15. il progetto comporta l’eliminazione pari a 700.000 mc e 278.000 mc da compensare 
16. è prevista l’eliminazione di rifiuti industriali e/o urbani nella fase di cantiere 
17. è possibile che durante la realizzazione si possa provocare l’inquinamento dei suoli e delle 

acque di falda mediante acque di prima pioggia e sversamenti accidentali 
Rumore e vibrazioni 

18. volume di traffico stimato 8.000 – 12.000 veicoli/giorno 
19. percentuale stimata di traffico pesante 5 – 10 % 
20. da valutare:  
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rumore – studio preliminare di impatto acustico che ha definito i gradi di criticità 
prevedibili lungo il tracciato con valori differenziati sul diurno compresi tra 0 – 17 db(A) 
vibrazioni: non valutate 
sostanze pericolose: non valutate  
inquinamento atmosferico:  Tratta 1-14  CO (t/anno/kmq) = 568 

Nox (t/anno/kmq) = 266 
      Tratta 14-15 CO (t/anno/kmq) = 868 

   Nox (t/anno/kmq) = 180 
Tratta 15-19 CO (t/anno/kmq) = 764 

   Nox (t/anno/kmq) = 189 
Aspetti sociali 

21. allo stadio attuale di progettazione non è possibile indicare quale sarà il numero previsto di 
addetti 

22. l’entità dell’investimento dell’intero progetto è di MD lire 640 
Altre caratteristiche del progetto 

23. Rapporto benefici – costi in fase di esercizio valore 1,50 
Caratteristiche generali 

24. il progetto è situato in un’area che non comprende aziende faunistiche-venatorie, proposte 
di parchi e riserve naturali promosse dalla provincia, ma comprende il biotopo dello stagno 
di Poirino 

25. il progetto attraversa aree boscate, aree d’uso dei suoli di classe I e classe II, non 
attraversa aree con vigneti, frutteti, noccioleti in zona normale e in zona D.O.C. 

26. nell’area del progetto insistono: infrastrutture di rilevante impatto ambientale (siti da 
bonificare), aziende a rischio di incidente, impianti ed attività estrattive, oleodotti, 
metanodotti, elettrodotti, mentre non esistono discariche (cat. 1; 2A ; 2B ; 2C ), impianti e 
trattamenti rifiuti e dighe 

27. allo stadio attuale di progettazione non è possibile indicare se il progetto è situato in una 
area in cui il terreno e/o le acque di falda sono già stati inquinati da precedenti usi del 
territorio 

Caratteristiche idrogeologiche 
28. il progetto attraversa aree di qualità biologica delle acque, bassa capacità protettiva del 

suolo nei confronti delle acque sotterranee, zona di di ricarica delle falde 
29. il progetto è situato all’interno o in prossimità o attraversa zone umide corsi d’acqua e 

specchi d’acqua 
Ecologia 

30. il progetto è situato in prossimità di biotopi Comunitari e Ragionali (stagno di Poirino), aree 
protette regionali, biotopi (stagno di Poirino) 

31. nell’area sono presenti cinghiali e caprioli in incremento e flora interessante 
Caratteristiche estetiche e del paesaggio 

32. il progetto è situato in un’area non caratterizzata da alta qualità e/o vulnerabilità 
paesaggistica 

33. il progetto è situato in un’area o in prossimità di aree a vocazione turistica per beni 
ambientali ed architettonici, ma non per nuclei rurali, residenze sabaude, castelli, chiese 

Caratteristiche storiche e culturali  
34. il progetto non è situato in prossimità di elementi di importanza o di valore del patrimonio 

storico e culturale quali centri storici, aree storico-culturali, aree a vincolo archeologico 
ambiti storico ambientali 

Rischi naturali 
35. il progetto non è situato in un’area soggetta a subsidenza (movimento di abbassamento, 

continuo o a scosse, di una parte della crosta etterestre) per cause naturali o antropiche 
36. il progetto è situato in un’area forte pendenza e/o può essere soggetta a frane ed erosioni 
37. il progetto si trova all’interno di aree inondabili 
38. il progetto non è situato in un’area interessata a terremoti o da faglie sismiche 
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Usi territoriali 

39. il progetto in generale non solleva conflitti con la zonizzazione vigente o la politica degli usi 
territoriali (verificare con i PRGC) 

40. l’uso territoriale proposto in generale non entra in conflitto con usi territoriali (attuali o 
proposti) (verificare con i PRGC) 

41. il progetto non è situato in un’area densamente popolata o in prossimità di zone residenziali 
o destinate ad altri usi territoriali particolari (ospedali, scuole, luoghi di culto, servizi 
pubblici) (verificare con i PRGC) 

42. il progetto è situato in terreni ad alto valore agricolo 
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Movimento terra 
Sterri:  978.000 mc sciolti    
Riporti:  454.000 mc compattati  
                1.432.000 mc   
 
QUASI 1.500.000 mc di movimentazione terra (gallerie da Bardassano a San Raffaele) 
      
Per dare un’idea: 
Circa ½ della dimensione della piramide di Keope 
Palazzo di 100 mt x 100 mt alto 143 mt – 48 piani 
 
Sterri:  (70 mc a camion) 13971 trasporti 
Riporti: (70 mc a camion)   5714 trasporti 
               19685 trasporti 
Che significa (se i lavori durassero 3 anni) 
Tra i 20/25 viaggi di camion al giorno (prevedendo 12 or gg) circa 1 camion in movimento ogni ½ 
ora. 
 
Traffico previsto 
anno 2010 da 879 a 1855 veicoli/ora  
anno 2025 da 1369 a 2662 veicoli/ora 
 
Inquinamento 
+ 237,81 % monossido di carbonio (CO) 
+ 150,00 % ossido di azoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


