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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 giugno 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE  -  Stefano LO RUSSO  -  Gianguido PASSONI  -  
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON IL DIST DEL POLITECNICO DI TORINO 
PER IL PROGETTO DI MAPPATURA FOTOGRAFICA DELLE TRASFORMAZIONI 
TORINESI. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Nell’ambito del Politecnico di Torino nel 2011 è stato costituito il Dipartimento 
Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST).  
 Il Dipartimento si propone quale struttura di riferimento del Politecnico e dell’Università 
di Torino nelle aree culturali che studiano i processi di trasformazione e di governo del 
territorio dalla scala globale a quella locale, considerato nei suoi aspetti fisici, economici, 
sociali, politici, culturali e delle loro interrelazioni, in una prospettiva di sostenibilità. 
 Sono oggetto di interesse del DIST l’analisi, la pianificazione e il governo del territorio; 
la 
progettazione urbanistica e le politiche di sviluppo sostenibile del territorio urbano e rurale; la 
diagnostica e la gestione del patrimonio culturale, architettonico e ambientale; la geografia 
umana, economica e politica; la sociologia urbana e ambientale e la comunicazione; i metodi e 
le tecniche di rilevamento e rappresentazione a scala urbana e territoriale; la storia e la 
conservazione dell’architettura della città e del territorio; la pianificazione dei trasporti e della 
logistica; la fattibilità tecnica ed economica dei piani di trasformazione urbana e territoriale. 

L’azione del Dist prevede una forte sinergia di ricerca e didattica e l’integrazione delle 
diverse discipline interateneo. 

Il Dipartimento intende sviluppare un progetto di mappatura fotografica delle più 
rilevanti trasformazioni torinesi a partire dal secondo dopoguerra utilizzando documenti 
fotografici che documentino l’evoluzione e la trasformazione dei vari luoghi; georeferenziare 
tali luoghi; mettere a disposizione della collettività questo patrimonio documentario attraverso 
un sito web consultabile in rete. 

Per tale scopo il Dipartimento ha richiesto la collaborazione dell’Archivio Storico al fine 
di attingere al notevole patrimonio fotografico quale testimonianza dei decenni passati delle 
realtà oggetto di studio, da integrare con nuovi scatti fotografici a cura del Dipartimento. 

Allo scopo è stato quindi predisposto un protocollo d’intesa che vede la collaborazione 
dei due enti attraverso la quale l’Archivio Storico si arricchirà delle nuove immagini realizzate 
dal Dist e a cui cederà i file-immagine a propria disposizione nonché le fonti documentali in suo 
possesso. 

L’intesa non prevede costi per la Città in quanto si attinge esclusivamente dalle risorse 
documentali e strumentali disponibili.    

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 
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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 la proposta di collaborazione avanzata dal Politecnico di Torino per il 

tramite del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio 
(DIST); 

2) di approvare il protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione del progetto di mappatura 
fotografica delle trasformazioni torinesi che è allegato al presente atto e ne forma parte 
integrante e sostanziale (all. 1); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
4) di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente alla preventiva valutazione 

dell’impatto economico; 
5) di stipulare il protocollo d’intesa ai sensi dell’art. 61 comma 1 del vigente Regolamento 

per la disciplina dei contratti e di delegare per il presente atto il Dirigente Servizio 
Archivi, Musei e Patrimonio Culturale alla stipulazione del sopra citato protocollo 
d’intesa; 

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 Cultura 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 28 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                    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 15 giugno 2015 al 29 giugno 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 25 giugno 2015. 
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PROTOCOLLO DI INTESA 


PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MAPPATURA FOTOGRAFICA DELLE 


TRASFORMAZIONI TORINESI 


Tra 


il Politecnico di Torino,  per il tramite del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e 


Politiche del Territorio (di seguito denominato “Dist”) C.F. n. 00518460019, rappresentato 


dal suo Direttore, prof. Patrizia Lombardi, nata a Alessandria il 12/04/1963, domiciliato per il 


presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed 


autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Rettore prof. Marco Gilli  con delibera del 


Decreto Rettorale n° 101 del 27/02/2015, nel seguito indicato come "Politecnico", 


e 


la Città di Torino – Servizio Archivi Musei e Patrimonio Culturale, con sede presso l’Archivio 


Storico  Via Barbaroux 32 - Torino, cod. fisc. 00514490010, rappresentato nel presente atto 


dal Dirigente del Servizio dott. Stefano Benedetto, nato a Torino il 25.11.1960, a ciò 


autorizzato dalla Delibera della Giunta Comunale in data ........... mecc.  ..................,  nel 


seguito indicato come “Archivio Storico” 


Premesso che 


- la Città, attraverso l’Archivio Storico, afferente al  Servizio Archivi Musei e Patrimonio 


Culturale, conserva la documentazione storica della Città sia sotto forma di testi sia di 


immagini.  


- la Città di Torino che, attraverso il Servizio Archivi Musei e Patrimonio Culturale, gestisce 


il sito  www.MuseoTorino.it -  nel quale sono confluite notizie e informazioni sulla città, 


attraverso testi, mappe ed immagini relative all’urbanistica, all’edilizia, all’arte e ai 


monumenti, al commercio e artigianato, ai personaggi e ad ogni altro aspetto della sua 


crescita e trasformazione - continua a lavorare per l’arricchimento del sito che è il Museo 


on line della città. 


- il Politecnico, nell’ambito della sua attività istituzionale,  intende produrre una ricerca per 


ricostruire il quadro delle trasformazioni urbanistiche in particolare del secondo 


dopoguerra, con la possibilità in un secondo tempo di andare a ritroso nei decenni 


precedenti. 


-  il DIST, come sopra descritto, è la struttura attraverso la quale  intende agire ai fini del 


presente protocollo d’intesa. 


Tutto ciò premesso tra le parti indicate in epigrafe con la presente scrittura privata redatta 


in duplice originale si conviene e si stipula quanto segue: 
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Art. 1 – Finalità del Protocollo 


Il Politecnico intende pervenire alla realizzazione di un database, progettato in modo per cui 


siano possibili tanto successivi incrementi e aggiornamenti documentari quanto modalità 


parzialmente interattive. 


Il Politecnico e l’Archivio Storico favoriranno la collaborazione reciproca nelle attività di 


ricerca nelle tematiche di interesse comune delle parti da attuarsi secondo forme che 


verranno all’uopo definite.  


La ricerca intende ricostruire il quadro delle trasformazioni (in particolare di quelle più 


rilevanti) realizzate a Torino, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, ma con la 


possibilità – in futuro – di risalire ai decenni precedenti. 


Lo scopo è duplice:  


- mettere a confronto immagini storiche dei luoghi trasformati nella città, tramite scatti 


fotografici che documentino l’aspetto di tali luoghi nei passati decenni e oggi; 


- georeferenziare tali luoghi su una mappa della città, anche attraverso il ricorso a 


tecnologie GIS che permettano consultazioni selettive (ad esempio per diverse epoche 


storiche); 


- mettere a disposizione della collettività questo patrimonio documentario, in particolare 


attraverso un database, aperto e consultabile da chiunque, anche con la possibilità di 


effettuare interrogazioni selettive (ad esempio per aree o epoche); 


Art. 2 – Oggetto dell’Intesa 


Il Politecnico  ha individuato le tipologie dei luoghi  su cui condurre l’indagine quale 


testimonianza    dei    principali cambiamenti che hanno interessato la città negli ultimi 


decenni: 


- Spazi pubblici quali piazze, strade, giardini  


- Edifici significativi per i diversi quartieri (centrali e periferici) 


- Grandi aree industriali, medie e piccole imprese 


- Luoghi trafficati 


- Zone di frangia, periferiche, semirurali 


sui quali indagare circa: 


- transizione dalla città industriale a quella postindustriale 


- espansione e consolidamento delle periferie 
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- diffusione urbana in zone già rurali 


- conservazione e trasformazione del tessuto urbano preesistente, nella zone auliche e 


non  


- cambiamento del paesaggio urbano dovuto alle trasformazioni delle modalità di 


spostamento (motorizzazione di massa, modifiche del trasporto pubblico, 


pedonalizzazioni, ecc.). 


Art. 3 – Compiti dei Contraenti 


La collaborazione delle parti si articola nei termini che seguono. 


A) Il Politecnico si impegna  a mettere a disposizione  le risorse umane necessarie che si 


occuperanno di : 


1) ricostruzione bibliografico-documentaria sulle trasformazioni torinesi degli ultimi 


decenni, così da poter ricostruire un quadro il più esaustivo possibile degli interventi che 


hanno interessato il tessuto dei diversi quartieri torinesi 


2) consultazione degli archivi fotografici digitali, allo scopo di individuare e selezionare le 


foto di luoghi rilevanti per questa ricerca 


3) per ogni fotografia, georeferenziare ciascuno dei luoghi ritratti, nonché la data (almeno 


approssimata) di ciascuno scatto fotografico 


4) campagna fotografica sul territorio per documentare l’aspetto attuale degli stessi luoghi 


rappresentati dalle fotografie storiche 


5) creazione del database, della mappa digitale, con i link alle fotografie di ciascun luogo 


indicato sulla mappa, con relative brevi descrizioni 


6) consultazione, schedatura dei materiali fotografici cartacei negli armadi dell’Archivio 


storico e selezione delle fotografie utili ai fini della ricerca 


In relazione al precedente punto 4) il Politecnico cederà all’Archivio Storico copia dei file 


delle nuove immagini scattate nell’ambito del progetto. 


Il Politecnico renderà disponibile il database ai fruitori di MuseoTorino attraverso apposito 


link o altra modalità che verrà definita in sede tecnica. 


B) L’Archivio Storico si impegna a mettere a disposizione del Politecnico: 


1)  le fonti documentali in suo possesso; 


2) copia dei file di documenti o immagini già a disposizione; 


3) le competenze del proprio personale nella selezione del materiale più idoneo; 


4) la digitalizzazione delle stampe fotografiche selezionate nell’Archivio fotografico della 


Città, attraverso proprio personale e strumentazione; 


5) le immagini di MuseoTorino di cui la Città sia titolare dei diritti . 
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L’Archivio si rende disponibile inoltre ad ospitare gli studenti tirocinanti per il tempo 


occorrente alle ricerche. 


Le parti si impegnano a divulgare attraverso mezzi idonei, anche attraverso l’organizzazione 


congiunta di conferenze, tutte le informazioni relative alle iniziative comuni. 


Art. 4 – Responsabili del Protocollo 


Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile del presente Protocollo Luca 


Davico. 


L’Archivio Storico indica quale proprio referente e responsabile del presente Protocollo il 


dott. Stefano Benedetto. 


Art. 5 – Diritti di utilizzazione economica delle immagini 


Le immagini di proprietà dell’Archivio Storico dovranno essere pubblicate con la dicitura “su 


concessione dell’Archivio Storico della Città di Torino” che potrà anche essere abbreviato in 


“ASCT”. 


Le immagini di MuseoTorino dovranno essere pubblicate con la dicitura “su concessione di 


MuseoTorino” 


I file-immagine che il Politecnico cederà in copia alla Città si intendono ceduti corredati dai 


diritti di utilizzazione economica e rientreranno a tutti gli effetti nel patrimonio 


documentario della Città. 


Art. 6 – Oneri finanziari 


Il presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario diretto, né comporta alcun 


impegno giuridicamente rilevante per le Parti. 


 


Art. 7 – Durata e rinnovo 


Il presente Protocollo ha durata di anni due a partire dalla data di stipula.  


L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte con lettera 


raccomandata, con un preavviso di almeno un mese. 


La definizione e la formalizzazione degli atti specifici relativi agli aspetti amministrativi, 


economici e organizzativi sono rimandati a provvedimenti che di volta in volta saranno 


perfezionati secondo le procedure previste dai Regolamenti interni del Politecnico di Torino. 


La stipula del presente accordo non implica per le parti l’assunzione di alcuna obbligazione 


ma rappresenta unicamente una manifestazione di interesse a cooperare per la riuscita 


dell’iniziativa. 
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Art. 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti 


Ciascuna Parte può usare nome, marchio o altro segno distintivo delle altre Parti soltanto 


per lo svolgimento di attività in esecuzione del presente Protocollo e previo assenso della 


parte titolare del segno distintivo. Resta escluso l'utilizzo per scopi di pubblicità 


commerciale. 


Art. 9– Riservatezza 


Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata 


in esecuzione del presente Protocollo e conseguentemente si impegnano a: 


• non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in 


qualsivoglia forma,  qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra 


parte;  


• non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi 


informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da 


quanto previsto dal presente accordo. 


Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni  da considerarsi 


confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.  


Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che 


oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente 


collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza 


conforme alle previsioni del presente accordo.  


Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate 


informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al 


momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti 


ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che 


la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.  


Art. 10 – Trattamento dei dati personali 


Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 


personali relativi al presente Protocollo nell’ambito del perseguimento dei propri fini 


istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento -nonché dal Codice di Deontologia 


e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici 


sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004- in attuazione del D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei 


dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso. Il Titolare del trattamento dei dati 


personali per il Politecnico è il Rettore, il responsabile per il trattamento degli stessi è il 


Direttore del Dipartimento Patrizia Lombardi. 


L’Archivio Storico si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 


personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all’esecuzione 
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dello stesso. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco pro-tempore della 


Città di Torino e il Responsabile è il Direttore pro-tempore Cultura Istruzione e Gioventù. 


Art. 11  – Controversie 


Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 


interpretazione o esecuzione del presente Protocollo. 


Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il 


foro di Torino quale sede esclusivamente competente per qualunque controversia inerente 


la validità, l'interpretazione l’esecuzione o la risoluzione del presente Protocollo. 


Art. 12 – Registrazione e spese 


La presente scrittura privata viene redatta: 


-  in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis 


della Legge 241/90 così come modificata dall'art. 6 comma 2 della Legge n. 221 del 2012 e 


dall'art. 6 comma 5 della Legge n. 9 del 2014; 


- in esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 16 – tab. all. B, al DPR 642/72 e successive 


modificazioni e integrazioni. 


Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d’uso, 


a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al DPR 131/86 e smi) e le relative spese 


saranno assunte a carico della parte che ne chiederà la registrazione. 


Torino, …………………………… 


Per Il Politecnico di Torino                  Per La Città di Torino 


Il  Direttore del Dipartimento di             Il Dirigente del Servizio 


Scienze, Progetto e Politiche del Territorio            Archivi Musei e Patrimonio Culturale 


prof.  Patrizia Lombardi           dott. Stefano Benedetto 


--------(firma digitale)----------           ---------(firma digitale)----------- 





