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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 giugno 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente per giustificati motivi l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
   
 
OGGETTO: PISU URBAN BARRIERA DI MILANO. COMPLETAMENTO DEL PARCO 
AMBITO SPINA 4. FORNITURA DI ELEMENTI ASSIMILABILI A OPERE DI ARREDO 
URBANO E ARTE PUBBLICA. APPROVAZIONE. IMPORTO EURO 91.329,22 IVA 22% 
COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI POR FESR 2007/2013.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti e dell’Assessore Braccialarghe.    
 

L’ambito definito di “Spina 4” dal PRG della Città di Torino comprende un’ area parco 
di circa 45.000 m², attualmente in fase di realizzazione da parte della Città, all’interno del 
“Programma di Riqualificazione Urbana” ex art. 2 l. 179/92 - SPINA 4 - ZUT 5.10/1, ora anche 
ricompreso all’interno del programma Urban III P.I.S.U. Barriera di Milano. 

Nella progettazione del Parco, sulle esperienze di altre città europee, è stato deciso di 
inserire una serie di interventi artistici a completamento dello stesso, organizzandolo in sinergia 
con il Politecnico di Torino e l’Accademia Albertina di Belle Arti e con la denominazione di 
“Promenade dell’arte e della cultura industriale”.  

Gli obiettivi sono quelli di realizzare interventi migliorativi per incrementare, attraverso 
opere d’arte nello spazio pubblico, l’accrescimento della qualità sensoriale, d’immagine e 
d’uso di spazi e percorsi nel parco. 

Il progetto di “Promenade dell’arte e della cultura industriale” nasce così dall’incontro fra 
l’esperienza progettuale e didattica, la conoscenza di un quartiere in difficile equilibrio, le 
istanze culturali legate alla memorizzazione della storia, le potenzialità connesse alla 
sperimentazione dell’arte pubblica nello spazio pubblico aperto in attinenza a trasformazioni 
urbanistiche, architettoniche e sociali. 

Il Politecnico di Torino e l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, con la 
collaborazione del Servizio Urbanizzazioni della Città di Torino, hanno promosso ed 
organizzato dal 2010 il progetto “Promenade”, nella forma di Concorso di idee aperto a studenti 
degli Istituti di Alta Cultura (Accademie di Belle Arti italiane) e delle Facoltà di Architettura, 
per i 150 anni dell’Unità d’Italia, al fine di proporre scenari progettuali creativi volti ad 
accrescere ed integrare la qualità del progetto generale già approvato del “Parco di Spina 4”, 
nella prospettiva della valorizzazione e della creazione di elementi di emergenza 
artistico-architettonica a scala urbana. 

Attraverso un processo innovativo fra istituzioni per l’alta formazione e la ricerca e 
amministrazione cittadina, dopo l’accoglimento della proposta da parte della Commissione di 
Arte Pubblica della Città di Torino, si sono delineati gli specifici  oggetti e obiettivi del 
concorso e delle attività didattiche di “Promenade”.  

Il tema concorsuale è stato sviluppato attraverso un concorso (giugno - settembre 2010). 
I risultati sono stati sottoposti ad una prima selezione della giuria, per individuare i partecipanti 
al workshop svoltosi a Torino (8-11 novembre 2010), a seguito del quale sono stati selezionati 
i progetti vincitori.  

Dopo l’approvazione del finanziamento tramite “POR FESR 2007-2013 – Asse III - 
Attività III.2.2 "Riqualificazione aree degradate”all’interno del programma Urban  è iniziata 
l’elaborazione di approfondimento progettuale. 

La fase di Concorso è avvenuta nell’ambito del Progetto di Ricerca del Politecnico di 
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Torino “Architecture and places: local landscape valorisation between identity development 
and promotion. From «Parish Maps» to «Territorial Brands» - Workshop 2 Wp Piedmont 
industrial heritage lab.” (Bando Ricerca - Regione Piemonte - Scienze umane e sociali, 
determinazione dirigenziale n. 229/DB1300 del 19 novembre 2008, S.O. n.2 al BUR 48/2008). 
  

L’approfondimento esecutivo della progettazione è avvenuto attraverso la Convenzione 
tra Politecnico di Torino - Dipartimento di Architettura & Design (DAD) - e Comune di Torino 
per collaborazione istituzionale in materia di interventi di completamento e valorizzazione 
creativa del Parco di Spina 4 nell’area di Urban 3 – P.I.S.U. Urban a Barriera di Milano.  

La Convenzione per i servizi relativi al coordinamento dei giovani artisti e la 
progettazione delle opere ha visto la direzione del Dott. Francesco De Biase (Dirigente Servizio 
Arti Contemporanee) con la collaborazione dell’Arch. Giuseppe Serra (Dirigente Settore 
Urbanizzazioni) e della Prof. Rossella Maspoli (Politecnico di Torino, DAD), referente del 
gruppo di lavoro, che si è valsa delle competenze specialistiche dell’Accademia Albertina delle 
Belle Arti nella persona della Prof. Monica Saccomandi, e della collaborazione dell’Arch. 
Ferruccio Capitani (Funzionario Settore Urbanizzazioni). 

Il Parco di Spina 4 occupa parte del sito ove erano localizzate le Officine del Gruppo 
FIAT-Iveco - Telai e rappresenta un esempio di parco urbano non tradizionale, risultato di una 
prima difficile fase di bonifica del suolo. Le fabbriche, barriera fisica tra le aree situate ad est 
e ad ovest del sito, sono state demolite e hanno lasciato nel quartiere un enorme vuoto fisico e 
di testimonialità culturale ed architettonica. 

Il progetto di completamento artistico del Parco intende dunque recuperare e potenziare 
i temi della memoria storica, come chiave per il recupero dell’identità di un quartiere 
socialmente fragile, e della qualificazione delle attività del tempo libero per diverse fasce d’età 
ed etnie presenti, creando spazi di aggregazione formale di particolare qualità estetica, con 
attenzione alla sostenibilità esecutiva e gestionale. 

Finalità del progetto di arte pubblica, in questo caso, è rafforzare quindi alcuni dei valori 
di centralità che già emergono dal progetto generale del Parco creando una zona di osmosi tra 
due parti di città divise da sempre dalla ferrovia e dalle industrie. Si vogliono ricostruire quelle 
connessioni, di funzioni e di cultura, che sono andate perdute e restituire alla Città, verde e 
servizi da tempo negati. 

Gli elementi fondamentali dei principi progettuali che sottendono al raggiungimento 
degli obiettivi sono sostanzialmente i seguenti: 

1. la connessione con il tessuto urbano e con il variegato tessuto sociale esistenti; 
2. il recupero della memoria industriale attraverso la rifunzionalizzazione dei manufatti; 
3. l’individuazione di diversi livelli di fruizione del parco per fasce d’età; 
4. la caratterizzazione del parco attraverso elementi di ecosostenibilità ed economicità.” 
 
Nell’area sono presenti come permanenze da valorizzare: 
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•  parte delle campate della struttura a grande copertura del capannone in cemento 

armato (brevetto Hennebique, impresa Porcheddu) degli anni venti del Novecento; 
•  la torre piezometrica in cemento armato degli anni quaranta; 
•  il complesso dei Docks Dora, edificato a partire dal 1912, vincolato per la sola parte 

dei magazzini, dalla Soprintendenza nella parte sud (d.m. 14/2/2000). 
Nelle opere proposte la sostenibilità ambientale è intesa come attenzione alla 

manutenibilità, al contenimento dei costi di gestione del futuro parco, alla riciclabilità, all’uso 
di materiali ecologici e locali, all’autosufficienza energetica, in relazione all’innovazione.  

Il tema ha particolare rilevanza nell’intervento su un brownfield industriale. Le tecniche 
di bonifica moderna adottate – il trattamento in situ con riutilizzo delle terre e la ricopertura con 
nuovo strato di terra agraria, separato da uno strato geotessile per impedire contatti con il 
materiale inquinato - permettono il rimodellamento dei dislivelli adatto ad ospitare alcune 
opere. 

Nella relazione generale del progetto di arredo urbano e arte pubblica sono descritte 
puntualmente le installazioni previste nel “masterplan” che considera anche gli interventi sulle 
aree contermini. 

Per la fornitura e per le installazioni di arredo urbano e opere d’arte occorre ora 
provvedere all’approvazione del progetto delle opere prevedendo contemporaneamente la 
spesa necessaria alla sua realizzazione, per la quale si intende procedere con risorse  “POR 
FESR 2007-2013 – Asse III - Attività III.2.2 "Riqualificazione aree degradate”. 

Il Quadro Economico, secondo il computo metrico, utilizzando i prezzi della Regione 
Piemonte 2013 approvati con deliberazione (mecc. 14018497029) del 23 aprile 2014, è il 
seguente: 

TIPO QUANTITA’ IMPORTO 

Opera  “Cardo e Decumano” 1 Euro 18.718,78 

Opera “Meteore” 1 Euro   6.568,01 

Opera “Identità” 1 Euro   2.081,23 

Opera “Ingranaggi d’Italia” 1 Euro   2.496,68 

Opera “La linea del tempo”  1 Euro   3.529,31 

Opera “Face” 1 Euro 12.355,79 

Opera “Articolo 1” 1 Euro   6.288,35 

Opera “Mechanicalgesture” 1 Euro 16.089,44 

Opera “Casette” 1 Euro 4.588,46 
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Opera “Mentre lei sogna” 1 2.143,97 
 

Totale opere  74.860,02 
Pertanto risulta un totale per forniture di Euro 74.860,02 più IVA al 22% pari ad Euro 

16.469,20 per un importo complessivo di Euro 91.329,22. 
Il progetto per le forniture delle “installazioni di arredo urbano e opere d’arte”  è 

costituito da una relazione, con la descrizione dell’inserimento ambientale nell’ambito del 
Parco di Spina 4, da un fascicolo composto da 10 elaborati (a loro volta composti da una serie 
di elementi tecnici descrittivi e tavole) per ognuna delle installazioni da fornire, oltre che da 
computo metrico ed analisi prezzi, così come di seguito specificato: 

1. Relazione illustrativa; 
2. Disciplinari tecnici e tavole grafiche; 
3. Computo metrico estimativo; 
4. Analisi Prezzi. 
   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, il progetto per la fornitura delle “installazioni di arredo urbano e opere 
d’arte” nel Parco Spina 4, così come definito negli allegati dettagliatamente descritti in 
narrativa (all. da 1 a  4 ), per una spesa complessiva di Euro 91.329,22 Iva 22% 
compresa, come si evince dal quadro economico indicato in premessa; 

2) di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione del progetto di cui al punto 1) 
ammontante ad Euro 91.329,22 I.V.A. 22% compresa sarà coperta con fondi “POR FESR 
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2007-2013 – Asse III - Attività III.2.2 "Riqualificazione Aree Degradate”; 
3) di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà con l’impegno 

della relativa spesa e con l’affidamento della fornitura mediante procedura negoziata;  
 
 
 
4) 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.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

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

 
L’Assessore alla Cultura; Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica: 
 

Il Dirigente  
Servizio Urbanizzazioni 

Giuseppe Serra 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Contemporanee 

Francesco De Biase 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile: 
 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  
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Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 giugno 2014 al 7 luglio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 3 luglio 2014. 
 
 

   


	p. il Direttore Finanziario
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                              ELENCO ALLEGATI 
 
 
 
 


1. Relazione illustrativa 
2. Disciplinari tecnici e tavole grafiche 
3. Computo metrico estimativo; 
4. Analisi Prezzi ; 


 
 
 
 
 
 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA “P RESA  VISIONE” 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE  


 
   
  





