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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 gennaio 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Gianguido PASSONI - Mariagrazia 
PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO IN ZONA URBANA DI 
TRASFORMAZIONE AMBITO 4.25 CONTINASSA. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI DI 
URBANIZZAZIONE PER EURO 4.246.739,22.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Lubatti  
e dell’Assessore Lo Russo.   

 
In attuazione della deliberazione n. 158 del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2012 

(mecc.2012 07696/009), esecutiva dal 2 gennaio 2013, ed in piena coerenza con la Variante n. 
277, con atto rogito notaio Andrea Ganelli del 14 giugno 2013, rep. 27321 e racc. n. 18078, 
veniva sottoscritto il contratto definitivo tra la Città e la Società Juventus F.C. S.p.a. avente ad 
oggetto il trasferimento a favore di quest’ultima della proprietà superficiaria e la costituzione 
del diritto di superficie sull’area Continassa, a fronte di un corrispettivo quantificato con 
apposita perizia del Politecnico di Torino e della Direzione Patrimonio della Città. 

Tale valutazione teneva conto dell’impegno della Città, formalizzato con apposito 
Protocollo di Intesa con la Società Juventus F.C. S.p.a. in data 24 luglio 2012, novato in sede 
di approvazione della variante n. 277, e nell’art. 8 del contratto definitivo stipulato in data14 
giugno 2013, a consegnare alla predetta Società le aree libere e sgombre da persone e cose e 
libere dai manufatti esistenti (ad eccezione evidentemente della Cascina Continassa) con la 
previsione, qualora fossero emerse problematiche ambientali non conosciute o conoscibili 
eccedenti l’ordinarietà dell’uso dell’Area e/o determinate da eventi, azioni o omissioni 
precedenti la consegna, a manlevare la Società Juventus dagli aggravi dei relativi costi, entro il 
termine del 31 luglio 2013 (poi prorogato al 31 agosto ed infine al 15 settembre 2013), a pena 
di risoluzione del contratto. 

Stante l’impossibilità da parte della Città a realizzare direttamente le demolizioni e le 
bonifiche di competenza nei termini sopra richiamati (c.d. opere ambientali), nel contratto 
definitivo (art. 4) la Società Juventus si era resa disponibile a realizzare a scomputo degli oneri 
di urbanizzazione le predette opere ambientali e di pre-urbanizzazione, secondo apposito 
“Progetto Ambientale” da concordarsi con la Città. 

Con successiva deliberazione n. 845 della Giunta Comunale del 6 settembre 2013 (mecc. 
2013 04050/009), esecutiva dal 17 settembre 2013, veniva quindi approvato il citato “Progetto 
Ambientale” ed il relativo Quadro Economico, i cui costi venivano complessivamente stimati 
pari ad Euro 1.386.166,00, di cui Euro 175.082,00 per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 

Ad integrazione di quanto previsto nella deliberazione sopra citata la Città ha 
riconosciuto per ulteriori interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti sull’area Continassa, 
con deliberazione della Giunta Comunale del 27 dicembre 2013 (mecc. 2013 07690/009), 
esecutiva dal 12 gennaio 2014, Euro 895.000,00 (oltre IVA).  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 luglio 2014 (mecc. 2014 03390/009), 
esecutiva da 7 agosto 2014, è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) relativo 
alla Zona Urbana di Trasformazione dell’Ambito “4.25 Continassa”. 

La ZUT Ambito “4.25 Continassa” è suddivisa in due Lotti: l’uno a nord, denominato 
Lotto A, destinato a concentrazione edificatoria, e l’altro a sud, denominato Lotto B, da 
destinare a spazi pubblici per il parco, ad area per il gioco, lo sport, parcheggi e viabilità.  
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Il PEC prevede inoltre aree a servizi pubblici per complessivi mq. 42.500, di cui mq. 
31.100 reperiti dal lotto A su area concessa in diritto di superficie e assoggettati all’uso 
pubblico e mq. 11.400, reperiti nel Lotto B di proprietà della Città, per il completamento del 
collegamento viabile tra corso Scirea e via Traves. 

Il PEC comprende il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione, da realizzare a 
scomputo del contributo di costruzione dovuto, per un totale di Euro 4.255.446,04, relativo alle 
citate aree per servizi, importo già dedotto del “coefficiente di riduzione”, pari al 20% come da 
deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2010 (mecc. 2010 02469/009). 

In data 24 febbraio 2014 il Servizio Urbanizzazioni, dopo riunioni di servizi atti alla 
verifica del progetto preliminare presentato, ha inoltrato alla Divisione Ambiente e Territorio 
un parere favorevole condizionato alle indicazioni e prescrizioni prescritte dagli Enti e dai 
Servizi , da recepirsi in sede di redazione del progetto esecutivo. Con ulteriore nota del 30 
giugno 2014 il Servizio Urbanizzazioni ha preso atto della perizia asseverata del progettista del 
progetto preliminare relativa alle opere di urbanizzazione presentate da Juventus in data 20 
giugno 2014 alla Direzione Ambiente e Territorio, nella quale venivano presentate alcune 
varianti al progetto preliminare precedentemente approvato.  

Il 4 agosto 2014 con Repertorio n. 29563 Atti n. 19743 è stata stipulata la Convenzione 
attuativa del PEC tra la Città  e Juventus F.C.. 

All’art. 9 della citata Convenzione sono indicate le opere di urbanizzazione da eseguirsi 
a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Esse consistono nella realizzazione del collegamento 
viabile tra corso Gaetano Scirea e via Traves, localizzato nel Lotto B, comprensiva dei 
sottoservizi occorrenti e nella realizzazione delle aree assoggettate all’uso pubblico (aree verdi, 
percorsi pedonali di collegamento, piazza centrale e parcheggi) relative al Lotto A, oltre ad 
ulteriori opere (collegamenti ciclabili, marciapiedi, rotatoria via Traves) esterne all’ambito, 
come specificato nella citata deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del PEC. 

L’art. 9 della citata Convenzione consente la realizzazione di distinti lotti di intervento 
delle opere di urbanizzazione temporalmente correlata alla attuazione dei corrispondenti lotti 
edilizi e relativi Permessi di costruire. Il presente provvedimento approva la realizzazione di 
tutti i lotti di intervento, denominati Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 4. 

La collinetta presente nel sito, in parte già ridotta con gli interventi previsti nel Progetto 
Ambientale, approvato dalla Città di Torino in data 6 settembre 2013 con deliberazione di 
Giunta Comunale (mecc. 2013 04050/009), è costituita attualmente da 97.500 mc di terra che 
verrà in parte riutilizzata per gli interventi delle Opere di Urbanizzazione e degli interventi 
privati e in parte rimossa dal sito. Il quantitativo di terra in esubero da rimuovere è dunque di 
91.600 mc. In questa fase si è preventivato un costo per lo scavo e per il trasporto dei materiali 
fino a 30 km di distanza. Juventus F.C. ha però in corso trattative per il recapito di questi 
materiali di scavo ad una distanza inferiore a quella di progetto, così da consentire una 
riduzione dei costi. In tal caso si procederà con l’approvazione di una variante in corso d’opera. 

In data 31 luglio 2014 con prot. n. 17127 è stata presentata una prima versione del 



2015 00257/033 4 
 
 
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, successivamente integrata dagli elaborati 
occorrenti alla convocazione della “riunione dei servizi” per la valutazione del progetto. 

Il giorno 19 settembre 2014 si è tenuta la prima seduta della “riunione dei servizi” 
convocata con comunicazione prot. 18640 del 29 agosto 2014. 

Una versione aggiornata del progetto, apportate le modificazioni richieste, è pervenuta in 
data 19 novembre 2014 con prot. 25578; questa è stata valutata nel corso di una seconda seduta 
della “riunione dei servizi” tenutasi il 26 novembre 2014, il cui verbale è contenuto nel 
documento del 24 dicembre 2014 con prot. 28218. 

La versione definitiva del progetto, ulteriormente perfezionata a seguito delle 
osservazioni espresse al tavolo della seconda seduta della “riunione dei servizi”, è stata 
consegnata il 5 dicembre 2014. 

Alla luce di quanto suesposto è necessario approvare il progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione da eseguirsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il cui Quadro Economico 
risulta essere: 
Opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione: 
Viabilità e sistemazioni superficiali   Euro  2.244.153,43 
Opere strutturali     Euro       94.432,03 
Reti idriche      Euro  1.730.237,29 
Reti tecnologiche     Euro     435.911,26 
Rimozione collina     Euro     803.690,01 
Totale       Euro  5.308.424,02 
Riduzione 20%     Euro  1.061.684,80 
TOTALE OPERE A SCOMPUTO   EURO  4.246.739,22 

Oltre alle opere non inserite nel computo metrico estimativo relative all’impianto di 
irrigazione da realizzarsi nel Lotto 3 delle opere di urbanizzazione e alla rete di smaltimento 
delle acque reflue a servizio degli insediamenti privati. Tali opere, contenute negli elaborati 
denominati tavv. 19, 20, 23 e 24, saranno realizzate a cura e spese del soggetto proponente e 
dovranno essere contabilizzate ai fini del collaudo. 

La Cascina Continassa è perimetrata su due lati della proprietà da una muratura mista di 
ciottoli di fiume listata a mattoni. Il progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione 
prevede la realizzazione, a ridosso della muratura esistente – non oggetto di interventi - di una 
parete controterra in calcestruzzo armato volta a preservare staticamente la stessa e garantirne 
l’integrità. In fase di realizzazione delle opere di urbanizzazione dovranno essere messe in atto 
tutte le procedure atte a garantire la salvaguardia di tale muratura, nonché procedere al 
monitoraggio della stessa al fine di garantirne la stabilità e la sicurezza.  

Tra la cascina e il nuovo parcheggio, davanti alla futura sede della Juventus F.C. S.p.A., 
vi è un’area verde – parte del Lotto 4 delle opere di urbanizzazione – sottoposta a tutela 
indiretta, nella quale è prevista la sola sostituzione delle terre così come previsto per le aree con 
destinazioni d’uso assimilabili al verde/residenziale (colonna A, allegato 5, Titolo V, Parte IV 
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D.Lgs. 152/2006). 

Il presente provvedimento non costituisce autorizzazione ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 
152/2006, restando a carico del soggetto proponente gli obblighi previsti dagli articoli 242 o 
242 bis dello stesso decreto da attivare da parte dell’operatore privato prima della realizzazione 
dell’intervento sopraindicato. 

I prezzi applicati al Quadro Economico delle opere di urbanizzazione fanno riferimento 
al Prezzario della Regione Piemonte Dicembre 2013 e sono ulteriormente ridotti del 
“coefficiente di riduzione”, pari al 20% come da deliberazione del Consiglio Comunale del 27 
settembre 2010 (mecc. 2010 02469/009). 

Il Quadro Economico è redatto ai sensi del collegato fiscale alla Legge Finanziaria n° 342 
del 21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 276 del 25 novembre 2000, che 
prevede all'Art.51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione. 

Il progetto esecutivo in oggetto, redatto secondo le modalità del Decreto Legislativo n° 
163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della 
Regione Piemonte vigente al momento della redazione del Progetto Esecutivo è composto dai 
seguenti elaborati (all. dall’1 al 52):  
ALL.  1 Relazione illustrativa 
ALL.  2 Inserimento ambientale 
ALL.  3 3a. Computo metrico estimativo, analisi prezzi, elenco prezzi (sistemazione 

cumulo, viabilità, opere strutturali) 
ALL.  4 3b. Computo metrico estimativo, analisi prezzi, elenco prezzi (reti idriche, reti 

tecnologiche) 
ALL.  5 4a. Piano di manutenzione: manuale d’uso 
ALL.  6 4b. Piano di manutenzione: manuale di manutenzione 
ALL.  7 4c. Piano di manutenzione: programma di manutenzione  
ALL.  8 5. Capitolato speciale d’appalto 
ALL.  9 6. Relazione geologica e geotecnica 
ALL. 10 7. Allegati relazione geologica e geotecnica 
ALL. 11 8. Piano di gestione terre e rocce da scavo 
ALL. 12 9. Relazione delle opere a verde 
ALL. 13 10. Relazione di calcolo reti idriche 
ALL. 14 11. Relazione di calcolo rete illuminazione: verifiche illuminotecniche 
ALL. 15 12. Relazione di calcolo strutturale 
ALL. 16 13.Relazione di calcolo pensiline di ricovero biciclette  
ALL. 17 Tav. 1 Dati generali 
ALL. 18 Tav. 2 Collina 
ALL. 19 Tav. 3 Planimetria generale opere di urbanizzazione  
ALL. 20 Tav. 4 Planimetria di tracciamento complessivo 
ALL. 21 Tav. 5 Planimetria della segnaletica orizzontale e verticale 
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ALL. 22 Tav. 6 Lotto 1: planimetria di progetto 
ALL. 23 Tav. 7 Piste ciclabili  
ALL. 24 Tav. 8 Lotto 1: sezioni trasversali 
ALL. 25 Tav. 9 Lotto 2: planimetria di progetto e sezioni tipologiche 
ALL. 26 Tav. 10 Lotto 3: planimetria di progetto e sezioni tipologiche 
ALL. 27 Tav. 11 Lotto 4: planimetria di progetto e sezioni tipologiche – giardino 
ALL. 28 Tav. 12 Lotto 4: planimetria di progetto e sezioni tipologiche – parcheggio 
ALL. 29 Tav. 13 Pensiline ricovero bici: carpenterie e dettagli costruttivi 
ALL. 30 Tav. 14 Planimetria opere a verde  
ALL. 31 Tav. 15 Lotto 4: muro di contenimento, carpenterie e armature 
ALL. 32 Tav. 16 Planimetria rete acquedotto 
ALL. 33 Tav. 17 Planimetria rete di smaltimento acque meteoriche 
ALL. 34 Tav. 18 Profili rete di smaltimento acque meteoriche 
ALL. 35 Tav. 19 Planimetria rete di smaltimento acque reflue 
ALL. 36 Tav. 20 Profili rete di smaltimento acque reflue 
ALL. 37 Tav. 21 Lotto 1: planimetria smaltimento acque superficiali  
ALL. 38 Tav. 22 Lotti 2-3-4: planimetria smaltimento acque superficiali 
ALL. 39 Tav. 23 Planimetria e particolari irrigazione (opere non a scomputo) 
ALL. 40 Tav. 24 Particolari costruttivi reti acquedotto e acque reflue 
ALL. 41 Tav. 25 Particolari costruttivi rete smaltimento acque meteoriche 
ALL. 42 Tav. 26 Armature pozzetti reti idrauliche  
ALL. 43 Tav. 27 Planimetria di progetto rete elettrica 
ALL. 44 Tav. 28 Lotto 1 e rotatoria – Planimetria illuminazione pubblica 
ALL. 45 Tav. 29 Lotto 2 – Planimetria illuminazione 
ALL. 46 Tav. 30 Lotto 3 – Planimetria illuminazione  
ALL. 47 Tav. 31 Lotto 4 – Planimetria illuminazione 
ALL. 48 Tav. 32 Particolari costruttivi impianti di illuminazione e reti tecnologiche 
ALL. 49 Tav. 33 Fascicolo tecnico Iride illuminazione 
ALL. 50 Tav. 34 Schemi unifilari quadri elettrici e dimensionamento linee  
ALL. 51 Tav. 35 Planimetria di progetto e particolari costruttivi reti telematiche 

(foniadati) 
ALL. 52 Tav. 36 Allacciamenti reti idrauliche. 

Tutte le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche dovranno essere realizzate 
nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Quaderno per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche nello spazio pubblico” (redatto a cura della Direzione Infrastrutture e Mobilità). 
Prima della loro esecuzione dovrà essere avvisato il Servizio Suolo e Parcheggi della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità. 

I Proponenti dovranno attenersi alle norme previste nella deliberazione Giunta Comunale 
del 12 maggio 1998 (mecc. 1998 03184/57), esecutiva dal 2 giugno 1998 "Criteri generali per 
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la predisposizione e la verifica delle Convenzioni Urbanistiche" e successive integrazioni: n. 
3008 del 3 dicembre 1998 (mecc. 1998 10036/57), esecutiva dal 24 dicembre 1998, n. 813 del 
20 aprile 1999 (mecc. 1999 01900/57), esecutiva dall'11 maggio 1999 e n. 3508 del 21 
dicembre 1999 (mecc. 1999 12290/57) esecutiva dall' 11 gennaio 2000, in cui vengono stabilite 
le norme a cui attenersi in materia di conduzione delle opere e collaudi in corso d'opera. 

A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione saranno utilizzate le 
fidejussioni previste all'Art. 14 della citata Convenzione stipulata con il Proponente.      

Ai sensi dell’art. 9 della citata Convenzione, la Direzione dei Lavori sarà scelta 
dall'Amministrazione sulla base di una terna di professionisti qualificati proposti dai 
Proponenti.  

L'onere relativo ad essa è a carico dei medesimi proponenti come definito dallo stesso art. 
9 della Convenzione. 

Il Direttore dei Lavori dovrà gestire la contabilità dell'opera a misura e secondo le norme 
correnti dei LL.PP., onde consentire al collaudatore la puntuale verifica delle quantità d'opere 
eseguite. 

L'importo dei lavori non potrà eccedere quello preventivato a meno che in fase esecutiva 
non si verifichi la necessità di realizzare maggiori opere non previste e/o prevedibili in fase di 
progettazione. Tali maggiori opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvate 
dall'Amministrazione Comunale. 

I collaudi tecnico - amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere 
effettuati in corso d'opera da un tecnico nominato dalla Città, come da Art. 7, punto b) della 
deliberazione 12 maggio 1998 (mecc. 1998 03184/57) e s.m.i. ; il relativo compenso sarà posto 
a carico dei Proponenti così come ogni altro onere afferente alle procedure di collaudo a norma 
di legge, come ulteriormente specificato all’art. 9 della Convenzione. 

    
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare - per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e in 

particolare per effetto della Convenzione stipulata in data 4 agosto 2014 - l'unito Progetto 
Esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, 
per Euro 4.246.739,22, composto dagli allegati dettagliatamente descritti in narrativa; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’individuazione della Direzione dei 
Lavori; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la nomina del Collaudatore in corso 
d’opera; 

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la regolarizzazione contabile 
procedendo all'impegno di spesa e dell'accertamento di entrata delle opere di 
urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento già approvato con la 
deliberazione (mecc. 2014 03390/009) citata in narrativa; 

6) 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 
Claudio Lubatti 

 
L’Assessore al Piano Regolatore 
Generale e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

Il Dirigente Servizio 
Urbanizzazioni 
Giuseppe Serra 
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Il Dirigente 
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 3 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 2 febbraio 2015 al 16 febbraio 2015. 

 
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 12 febbraio 2015. 
 

 
 
 
    





Direzione Infrastrutture e Mobilità 2015 00257/033 


 Servizio Urbanizzazioni     


 
 
 


CITTÀ DI TORINO 
  


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 


 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO IN ZONA URBANA DI 
TRASFORMAZIONE AMBITO 4.25 CONTINASSA. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI DI 
URBANIZZAZIONE PER EURO 4.246.739,22.  
 


ELENCO ALLEGATI 
 
ALL1              Relazione illustrativa 
ALL2              Inserimento ambientale 
ALL3              3a. Computo metrico estimativo, analisi prezzi, elenco prezzi (sistemazione 
cumulo, viabilità, opere strutturali) 
ALL4              3b. Computo metrico estimativo, analisi prezzi, elenco prezzi (reti idriche, reti 
tecnologiche) 
ALL5              4a. Piano di manutenzione: manuale d’uso 
ALL6              4b. Piano di manutenzione: manuale di manutenzione 
ALL7              4c. Piano di manutenzione: programma di manutenzione  
ALL8              5. Capitolato speciale d’appalto 
ALL9              6. Relazione geologica e geotecnica 
ALL10          7. Allegati relazione geologica e geotecnica 
ALL11          8. Piano di gestione terre e rocce da scavo 
ALL12          9. Relazione delle opere a verde 
ALL13          10. Relazione di calcolo reti idriche 
ALL14          11. Relazione di calcolo rete illuminazione: verifiche illuminotecniche 
ALL15          12. Relazione di calcolo strutturale 
ALL16          13.Relazione di calcolo pensiline di ricovero biciclette  
ALL17          Tav 1. Dati generali 
ALL18          Tav 2. Collina 
ALL19          Tav 3. Planimetria generale opere di urbanizzazione  
ALL20          Tav 4. Planimetria di tracciamento complessivo 
ALL21          Tav 5. Planimetria della segnaletica orizzontale e verticale 
ALL22          Tav 6. Lotto 1: planimetria di progetto 
ALL23          Tav 7. Piste ciclabili  
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ALL24          Tav 8. Lotto 1: sezioni trasversali 
ALL25          Tav 9. Lotto 2: planimetria di progetto e sezioni tipologiche 
ALL26          Tav 10. Lotto 3: planimetria di progetto e sezioni tipologiche 
ALL27          Tav 11. Lotto 4: planimetria di progetto e sezioni tipologiche – giardino 
ALL28          Tav 12. Lotto 4: planimetria di progetto e sezioni tipologiche – parcheggio 
ALL29          Tav 13. Pensiline ricovero bici: carpenterie e dettagli costruttivi 
ALL30          Tav 14. Planimetria opere a verde  
ALL31          Tav 15. Lotto 4: muro di contenimento, carpenterie e armature 
ALL32          Tav 16. Planimetria rete acquedotto 
ALL33          Tav 17. Planimetria rete di smaltimento acque meteoriche 
ALL34          Tav 18. Profili rete di smaltimento acque meteoriche 
ALL35          Tav 19. Planimetria rete di smaltimento acque reflue 
ALL36          Tav 20. Profili rete di smaltimento acque reflue 
ALL37          Tav 21. Lotto 1: planimetria smaltimento acque superficiali  
ALL38          Tav 22. Lotti 2-3-4: planimetria smaltimento acque superficiali 
ALL39          Tav 23. Planimetria e particolari irrigazione (opere non a scomputo) 
ALL40          Tav 24. Particolari costruttivi reti acquedotto e acque reflue 
ALL41          Tav 25. Particolari costruttivi rete smaltimento acque meteoriche 
ALL42          Tav 26. Armature pozzetti reti idrauliche  
ALL43          Tav 27. Planimetria di progetto rete elettrica 
ALL44          Tav 28. Lotto 1 e rotatoria – Planimetria illuminazione pubblica 
ALL45          Tav 29. Lotto 2 – Planimetria illuminazione 
ALL46          Tav 30. Lotto 3 – Planimetria illuminazione  
ALL47          Tav 31. Lotto 4 – Planimetria illuminazione 
ALL48          Tav 32. Particolari costruttivi impianti di illuminazione e reti tecnologiche 
ALL49          Tav 33. Fascicolo tecnico Iride illuminazione 
ALL50          Tav 34. Schemi unifilari quadri elettrici e dimensionamento linee  
ALL51          Tav 35. Planimetria di progetto e particolari costruttivi reti telematiche 
(foniadati) 
ALL52          Tav 36. Allacciamenti reti idrauliche 


 
 
 
 La suddetta documentazione è disponibile per la "presa visione"  presso gli uffici di 
Segreteria della Giunta Comunale 


 
  





