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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 luglio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi il Vicesindaco Elide TISI.  
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
     
 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI SUI VIADOTTI DI STRADA AL TRAFORO DEL 
PINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA (CUP 
C13D13000050003). IMPORTO TOTALE EURO 4.500.000,00 (I.V.A. COMPRESA).  
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

A partire dal 23 novembre 2011, con verbale redatto in tale data e con comunicazione del 
1° dicembre 2011, prot. n. 1007751, la Provincia di Torino, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 16 
dicembre 1992 n. 495, ha consegnato in gestione alla Città le infrastrutture presenti lungo la 
Strada al Traforo del Pino (SP 10 Padana Inferiore) nel tratto ricadente all’interno del territorio 
comunale e corrispondenti ad otto viadotti in cemento armato. 

Il Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture si è, quindi, prontamente attivato con i 
propri tecnici al fine di effettuare una prima serie di ispezioni delle parti di manufatti 
raggiungibili e visionabili con i mezzi a disposizione nell’ambito degli appalti di manutenzione 
in corso e contemporaneamente, con nota del 24 gennaio 2012, prot. n. 1023/TO6.50.48, ha 
provveduto ad effettuare apposita richiesta alla Provincia di Torino per la trasmissione della 
documentazione progettuale dei vari manufatti (disegni, rilievi e calcoli strutturali, collaudi, 
ecc.), nonché degli eventuali interventi di manutenzione eseguiti, senza però ottenere alcun 
riscontro. 

Tenuto quindi conto del pessimo stato di conservazione delle parti in c.a. di tutti i 
manufatti, emerso nel corso delle ispezioni, nonché della totale mancanza di documentazione 
di progetto degli stessi, il Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture ha quindi, dapprima, 
monitorato lo stato di conservazione delle infrastrutture con una seconda serie di ispezioni 
visive (autunno 2012) e successivamente, non appena si sono avuti a disposizione sia le 
necessarie risorse finanziarie sia i mezzi tecnici (inizio anno 2013), ha poi provveduto ad 
effettuare anche una mappatura più approfondita dei vari degradi ed un rilievo preciso delle 
dimensioni dei vari elementi strutturali e della tipologia strutturale dei manufatti (tale tipologia 
di indagini è infatti realizzabile solo con l’ausilio di una piattaforma by-bridge operante 
dall’estradosso dei vari viadotti). 

I risultati delle ispezioni e delle indagini sono riportati nella documentazione fotografica 
e nelle tavole grafiche allegate al presente atto ed evidenziano, per ciascun viadotto, uno stato 
di conservazione delle parti in c.a. assai degradato; quasi tutti gli elementi strutturali (travi, 
traversi, pile, spalle) mostrano estesi ed avanzati fenomeni di espulsione del copriferro e di 
carbonatazione delle armature (alcune delle quali sono completamente erose e pertanto non 
esistono più come sezione resistente oppure risultano distaccate dalle facce degli elementi 
strutturali). Ad aggravare la situazione c’è poi uno strato di calcestruzzo che è stato spruzzato 
sulle superfici dei vari elementi strutturali senza però preventivamente provvedere al loro 
risanamento, il quale risulta allo stato attuale in parte staccato ed in parte ancora presente, ma 
tale da impedire la corretta valutazione dell’estensione e dell’approfondimento dei fenomeni di 
carbonatazione. 

A tutto ciò va poi aggiunto che lungo tali infrastrutture non esiste alcuna rete di raccolta 
delle acque meteoriche, per cui la percolazione e l’infiltrazione di tali acque sulle superfici in 
calcestruzzo continua ad aggravare il fenomeno di degrado, mentre le strutture di fondazione 
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ricadenti all’interno degli alvei dei rivi collinari, ivi presenti, risultano in alcuni punti scalzate 
ed ammalorate. 

Trattandosi, inoltre, di manufatti ubicati lungo la SP 10 la principale problematica da 
affrontare per l’esecuzione di qualsiasi tipo di intervento di manutenzione è dovuta sia 
all’elevato volume di traffico che interessa giornalmente tale strada, sia la ridotta larghezza 
della sezione stradale (larghezza di circa 11 m) che rende obbligatoriamente necessaria la 
parzializzazione della carreggiata, con l’istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo, così come già per altro attuato dalla stessa Provincia di Torino nel 2011 - 2012 per la 
ricostruzione dell’ultimo viadotto presente prima della galleria del Pino. 

Tenuto, inoltre, conto dell’altezza di tali viadotti rispetto al sottostante piano campagna 
(in molti casi costituito dal versante in pendenza della collina) e della ridotta presenza di strade 
pubbliche di accesso alle aree sottostanti, una seconda problematica è, ulteriormente, 
rappresentata dalla ridotta accessibilità a tali aree per l’esecuzione degli interventi di 
manutenzione delle strutture di fondazione e delle pile; l’unica soluzione adottabile consiste 
infatti nell’eseguire gran parte delle lavorazioni dall’estradosso degli impalcati ed utilizzare dei 
mezzi meccanici da calare dall’alto per mezzo di gru (i cosiddetti “ragni”), per operare sulle 
pile e sulle fondazioni.  

Tenuto, quindi, conto di tutte le problematiche sopra esposte che, unitamente all’elevato 
numero di viadotti (otto), alla loro estensione ed alla presenza di reti di sottoservizi telefoni 
attivi staffati alle travi degli impalcati, rendono gli interventi di ripristino estesi nel tempo 
(durata cantiere per ciascun viadotto variabile dai quattro ai nove mesi) e molto onerosi, ad 
inizio anno 2013, il Servizio Ponti Vie d’Acqua ed Infrastrutture ha provveduto, pertanto, a 
predisporre un apposito progetto complessivo di rinforzo strutturale (sostituzione delle travi 
degli impalcati, ricostruzione degli elementi strutturali) e di risanamento conservativo 
(ricostruzione del copriferro degli elementi strutturali ammalorati, rifacimento 
dell’impermeabilizzazione degli impalcati e realizzazione di apposita rete di raccolta acque 
meteoriche) delle varie infrastrutture, per garantire adeguate condizioni di sicurezza e di 
esercizio, prevedendo di provvedere, successivamente, alla sua attuazione mediante 
suddivisione in vari Lotti in funzione delle disponibilità economiche e dando priorità alle 
situazioni di maggiore gravità. 

Contemporaneamente, lo stesso Servizio ha comunque inviato un’ulteriore segnalazione 
dello stato di degrado dei manufatti alla Provincia di Torino (nota del 15 aprile 2013, prot. n. 
7722/TO6.50.48), la quale ha, infine, risposto con nota del 2 maggio 2013, prot. n. 78136, 
convenendo sulla necessità di eseguire interventi urgenti di ripristino delle infrastrutture e 
segnalando che, in merito al viadotto G - km 2,870, era già stato predisposto apposito progetto 
di ricostruzione, finanziato con fondi della Regione Piemonte che, allo stato attuale, non 
possono però essere immediatamente usufruiti. 

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale in data 16 luglio 2013 (mecc. 
1303051/034), dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Progetto Preliminare 
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degli “Interventi urgenti sui Viadotti di Strada al Traforo del Pino”. 

Ai sensi dell’art. 9 - comma 1 e dell’art. 10 - comma 3, lett. a) del D.P.R. 207/2010, con 
atto di organizzazione del Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità, Ing. Roberto 
Bertasio, del 13 dicembre 2011, prot. n. 21/DIR, è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l'Ing. Giorgio Marengo. 

Ai sensi dell’art. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 9 - comma 1 e dell’art. 10 
- comma 3, lett. a) del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 90 - comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
per la progettazione preliminare di tali opere sono stati incaricati, come risulta dall’Ordine di 
Servizio del 4 giugno 2013, prot. n. 11895/TO6.50.52, i seguenti dipendenti del Servizio Ponti, 
Vie d’Acqua ed Infrastrutture: Ing. Barbara Salza, in qualità di progettista e coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione, Geom. Francesco Borla e Geom. Andrea Di Ruocco, in 
qualità di collaboratori alla progettazione.   

I tecnici incaricati hanno elaborato il Progetto Definitivo del citato intervento, ai sensi 
dell’art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010, costituito 
da n. 14 elaborati tecnici, di seguito elencati: 

 
1. Relazione Tecnica Economica Illustrativa 
2. Rilievo dello Stato di Fatto dei viadotti 
3. Relazione di Calcolo Strutturale 
4. Computo Metrico Estimativo 
5. Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Nuovi Prezzi 
6. Lista delle Categorie 
7. Capitolato Speciale d’Appalto 
8. Schema di Contratto 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (comprensivo di Computo Metrico Estimativo dei 

Costi della Sicurezza Contrattuali) 
10. Cronoprogramma dei Lavori 
11. Fascicolo delle Opere 
12. Piano di Manutenzione delle Opere Strutturali 
13. n. 25 Tavole Grafiche 
14. Verifica e Validazione del Progetto 
 

Il Progetto Definitivo è stato verificato e validato dal Responsabile Unico del 
Procedimento, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni ai sensi dell'art. 93, comma 
4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi degli artt. 47 e 55 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., 
come risulta dal Verbale allegato al presente atto.  

Dal computo metrico estimativo e dalla stima degli oneri accessori, la spesa complessiva 
(comprensiva di tutti gli otto viadotti ricadenti nel tratto cittadino della SP 10), ammonta ad 
Euro 4.500.000,00 (I.V.A. 21% compresa), come meglio specificato nel seguente quadro 
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A) OPERE  Euro 
Opere soggette a ribasso 3.392.967,10 
Costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  90.772,73 
TOTALE A) IMPORTO A BASE DI GARA 3.483.739,83 
B) ONERI ACCESSORI   
I.V.A. 21% su opere soggette a ribasso 712.523,09 
I.V.A. 21% su costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  19.062,27 
TOTALE IVA  731.585,36 
Incentivo alla progettazione 2%-1,6% (art. 92 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ) 63.739,84 
Spostamento sottoservizi 200.000,00 
Imprevisti Opere 20.934,97 

TOTALE B) ONERI ACCESSORI 1.016.260,17 

TOTALE GENERALE (A+B) 4.500.000,00 
 

Ai sensi dell'art. 92 - comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel suddetto Quadro 
Economico è stata inserita la spesa di Euro 63.739,84, costituente la percentuale (2% e 1,6%) 
sull’importo delle opere poste a base di gara, quale incentivo per la progettazione effettuata dal 
personale tecnico della Civica Amministrazione.  

Ai sensi dell’art. 131 - comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’importo relativo ai costi 
della sicurezza contrattuali, pari ad Euro 90.772,73, non è soggetto a ribasso di gara. 

L’intervento in oggetto sarà inserito, suddiviso in lotti funzionali, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, che sarà approvato contestualmente al Bilancio 
Annuale 2013 (CUP C13D13000050003). 

Con successivi provvedimenti si procederà alla suddivisione in Lotti delle opere previste 
in progetto (in funzione delle disponibilità economiche e delle priorità di esecuzione degli 
interventi), all’approvazione dei relativi progetti definitivi, all’impegno della spesa relativa, 
subordinato alla definizione delle modalità di finanziamento, nonché  alle modalità di 
affidamento delle opere e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel Quadro Economico 
di spesa. 

Occorre ora procedere all’approvazione, in linea tecnica, dell'allegato Progetto 
Definitivo, ai sensi dell'art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.P.R. 
207/2010.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 



2013 03508/034 7 
 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare in linea tecnica, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, ai sensi 

dell'articolo 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010, 
il Progetto Definitivo relativo agli “Interventi Urgenti sui Viadotti di Strada al Traforo del 
Pino”, per un importo complessivo di Euro 4.500.000,00 (I.V.A. 21% compresa), come 
indicato nel Quadro Economico indicato in premessa, che qui si intende integralmente 
richiamato.  
Tale progetto è costituito da n. 14 elaborati tecnici, così come dettagliatamente descritti in 
narrativa (all. dall’1 al 14); 

2) di dare atto che detto intervento sarà inserito, suddiviso in lotti funzionali, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, che sarà approvato contestualmente al 
Bilancio Annuale 2013 (CUP C13D13000050003); 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà alla suddivisione in Lotti delle 
opere previste in progetto (in funzione delle disponibilità economiche e delle priorità di 
esecuzione degli interventi), all’impegno della spesa relativa, subordinato alla 
definizione delle modalità di finanziamento, nonché alle modalità di affidamento delle 
opere e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel Quadro Economico di spesa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione già allegata alla deliberazione 
(mecc. 1303051/034), citata in narrativa; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.               

 
 

  
             L’Assessore alla Viabilità, 
 Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 
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                       Claudio Lubatti 
  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                                                     Il Dirigente 
                                                                                           Giorgio Marengo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
27 luglio 2013.                    
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ALLEGATO  0  
 


 
DELIBERAZIONE N. MECC.: 2013-03508/034  


INTERVENTI URGENTI SUI VIADOTTI DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO. 
APPROVAZIONE PROGETTO DEINITIVO IN LINEA TECNICA. (CUP 
C13D13000050003). IMPORTO TOTALE EURO 4.500.000,00  (I.V.A. COMPRESA).  
 
ELENCO ELABORATI 
 


1. Relazione Tecnica Economica Illustrativa 
2. Rilievo dello Stato di Fatto dei viadotti 
3. Relazione di Calcolo Strutturale 
4. Computo Metrico Estimativo 
5. Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Nuovi Prezzi 
6. Lista delle Categorie 
7. Capitolato Speciale d’Appalto 
8. Schema di Contratto 
9. Piano di Sicurezza e Coordinamento (comprensivo di Computo Metrico Estimativo  dei 


Costi della Sicurezza Contrattuali) 
10. Cronoprogramma dei Lavori 
11. Fascicolo delle Opere 
12. Piano di Manutenzione delle Opere Strutturali 
13. n. 25 Tavole Grafiche 
14. Verifica e Validazione del Progetto 


 
 


GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 
DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.4422483 – 
011.4423087). 
 





