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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 dicembre 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori Sergio 
ROLANDO e Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
        
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL POLITECNICO DI 
TORINO E LA CITTA` DI TORINO PER L`ATTIVITA` DI RICERCA RIGUARDANTI LA 
PREDISPOSIZIONE DI UNA METODOLOGIA PER L' ANALISI STATICA DEGLI 
EDIFICI COMUNALI. EURO 45.380,00 I.V.A. INCLUSA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco e del Vicesindaco Montanari.    
 

La Città, al fine di individuare e definire le priorità di intervento di adeguamento o di 
miglioramento strutturale degli edifici appartenenti al proprio patrimonio immobiliare, ha la 
necessità di definire uno strumento in grado di valutare comparativamente lo stato di criticità 
degli stessi, attraverso il quale avviare un percorso che, partendo da una migliore e mirata 
conoscenza degli edifici e mettendo a sistema le attività singolarmente già svolte dagli uffici, 
consenta di rilevarne le eventuali anomalie e vulnerabilità, strutturali e non strutturali. 

L’obiettivo di questo primo livello di analisi conoscitiva dei fabbricati comunali (scuole, 
edifici per l’assistenza, impianti sportivi, edifici per la cultura, uffici pubblici in genere) è 
quello di evidenziare eventuali carenze e problemi strutturali e non strutturali, determinati sia 
dalla tipologia costruttiva adottata, sia dalla qualità dei materiali utilizzati e dal loro attuale 
stato di conservazione, sia anche per gli eventuali effetti delle successive alterazioni dei 
fabbricati rispetto alla loro configurazione iniziale.     

Gli esiti di quanto ottenuto dalle suddette indagini conoscitive dei fabbricati comunali, 
dalle conseguenti verifiche di sicurezza e dalle criticità strutturali individuate, permetteranno di 
analizzare e pianificare opportunamente gli interventi di adeguamento o di miglioramento 
strutturale, preservando il principio, ritenuto primario, della conservazione della natura 
originaria dei fabbricati, pur nel raggiungimento dei requisiti di sicurezza statica e, in una 
seconda fase, di quella sismica. 

Come specificano le attuali norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008), negli edifici 
esistenti le situazioni concretamente riscontrabili sono le più diverse ed è, quindi, impossibile 
prevedere a priori regole specifiche per tutti i casi. Pertanto, al fine di eseguire una corretta 
valutazione della sicurezza degli edifici comunali, è necessario individuare uno strumento di 
rilievo puntuale ed attendibile che consenta di eseguire, in breve tempo, una prima ricognizione 
su circa 800 fabbricati comunali, indipendentemente dalle loro destinazioni d’uso.    

La Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento della Città di Torino, cui fanno capo i 
Servizi Tecnici preposti alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 
del patrimonio edilizio comunale in discorso, rilevando l’esigenza di individuare, e validare 
scientificamente, una metodologia speditiva per l’analisi statica degli edifici, ha richiesto al 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico di 
Torino di valutare la possibilità di  attivare uno specifico rapporto convenzionale per 
addivenire, attraverso un percorso condiviso da realizzarsi per fasi, al censimento ed alla 
successiva tipizzazione di tutti i fabbricati. 

Il Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica, che 
ha il compito istituzionale di promuovere e coordinare la ricerca scientifica e la correlata 
attività di formazione e che, a tale fine, mette a disposizione unitamente al personale tecnico 
scientifico, ha fornito la propria disponibilità a instaurare uno specifico rapporto convenzionale 
su tali aspetti. 
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Tale attività consentirà, attraverso l’analisi e la schedatura degli edifici, che verrà 
applicata e condotta sul campo, di rilevare le eventuali anomalie e vulnerabilità degli elementi 
strutturali e non strutturali, attraverso l’utilizzo di strumenti (schede) in grado di determinare lo 
stato di fatto e la conoscenza delle caratteristiche e delle condizioni generali degli edifici, al 
fine di consentire la successiva definizione, secondo un sistema di priorità, delle azioni da 
adottare e degli eventuali interventi di adeguamento o di progressivo miglioramento strutturale. 

L’attività convenzionata dovrà dare impulso ad un percorso virtuoso di crescita 
professionale dei tecnici dei Servizi Tecnici della Città, coinvolti nelle diverse fasi attuative del 
programma pluriennale, che verranno inseriti in uno specifico percorso formativo.   

Le differenti fasi di lavoro saranno le seguenti: 

1 - Censimento:  
1.1.a) Censimento ed analisi delle caratteristiche generali degli immobili del patrimonio 

edilizio pubblico comunale, attualmente in uso, consistente in circa 800 (ottocento) 
immobili e suddivisione per differenti tipologie costruttive e funzionali (edilizia 
scolastica, edilizia sociale, edilizia culturale, impianti sportivi, uffici comunali). 
Questa attività potrebbe prevedere la necessità di effettuare alcune prime ricognizioni 
presso alcuni degli immobili che dovranno essere successivamente schedati.   

1.1.b) Predisposizione di “schede tipo”, di facile compilazione e lettura, opportunamente 
calibrate per le differenti destinazioni d’uso e per le varie tipologie costruttive, 
strutturate in modo da evidenziare immediatamente eventuali macroscopiche criticità. 
Ad ogni edificio del patrimonio edilizio comunale in uso, ricompreso nel censimento 
sopra descritto, il metodo individuato permetterà di associare una specifica tipologia 
di “scheda tipo”, o più schede nei casi misti, che dovrà/anno essere compilata/e 
successivamente. 

2 - Formazione:  
Preparazione del materiale per i corsi/seminari di formazione e attivazione della formazione 
rivolta ai tecnici comunali, con particolare attenzione per coloro che avranno il compito di 
redigere le schede predisposte al punto 1.1.b), da programmare e coordinare sulla base delle 
esigenze della Città. La formazione per i tecnici comunali sarà distinta in due livelli:  
2.1.a) corso di formazione da 12 ore, rivolto a coloro che verranno coinvolti direttamente 

nell’attività di censimento degli edifici (circa 60 persone compresi i Dirigenti dei 
Servizi tecnici manutentivi che hanno in carico i rispettivi edifici da censire), da 
erogarsi in due giornate e per due edizioni da 30 persone per volta, nel quale verranno 
approfondite le metodologie di diagnostica e di intervento con inquadramento 
generale nell’ambito della recente normativa, oltre a descrivere la metodologia 
adottata e le modalità di compilazione delle “schede tipo”. Durante il corso verranno 
illustrati alcuni casi specifici di analisi del degrado edilizio e di problematiche legate 
alla stabilità degli edifici, anche attraverso il materiale e le informazioni costruite nella 
fase di “censimento”; tali ultimi aspetti saranno anche oggetto di specifici seminari 
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rivolti a tutti i tecnici comunali non direttamente coinvolti nell’attività di censimento, 
come illustrato al successivo punto 2.1.b), per un totale di 24 ore di attività formativa; 

2.1.b) seminario da 4 ore rivolto ai tecnici dei Servizi Tecnici manutentivi anche non 
direttamente coinvolti nell’attività di censimento (circa 360 persone), da erogarsi in tre 
edizioni per un numero di circa 120 persone per volta, nel corso del quale verranno 
illustrati casi specifici di analisi del degrado edilizio e di problematiche legate alla 
stabilità degli edifici, attraverso il materiale e le informazioni costruite nella fase di 
“censimento”, per un totale di 12 ore di attività formativa.  

3 - Applicazione:  
Applicazione della metodologia proposta sugli edifici comunali per verificare l’efficacia di 
tutte le “schede tipo” previste dal punto 1.1.b) e già predisposte, eseguito congiuntamente ai 
tecnici comunali individuati, ed eventuale taratura ed adeguamento successivo a tale verifica 
sul campo delle “schede tipo” stesse. 

Il costo complessivo delle prestazioni oggetto di convenzione è di Euro 39.000,00 oltre 
IVA 22%, di cui Euro 10.000,00 esente IVA art. 10 DPR 633/72 e s.m.i., come indicato nello 
schema di convenzione. 

Per le motivazioni su espresse, ravvisando l’indubbio beneficio per la Città, è necessario 
procedere, ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267/2000, 
all’approvazione dello schema di Convenzione che regolerà l’accordo di collaborazione tra la 
Città e il Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica per 
l’esecuzione delle attività in oggetto. 

L’attività di ricerca oggetto di Convenzione verrà svolta sotto la direzione del prof. 
Giuseppe Andrea Ferro del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica del 
Politecnico di Torino, mentre le attività di coordinamento fra i vari Servizi tecnici comunali, cui 
compete la manutenzione dei fabbricati oggetto di indagine, verrà svolta dal Servizio Sistema 
Sicurezza e Pronto Intervento della Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento.  

La definizione degli elementi di dettaglio e l’impegno della relativa spesa verranno 
assunti con successiva determinazione dirigenziale da eseguirsi a cura del Servizio Sistema 
Sicurezza e Pronto Intervento, ad esecutività della quale si procederà al perfezionamento della 
Convenzione di cui sopra.    

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).    

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 
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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 i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente 

richiamati, ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267/2000, la 
Convenzione tra la Città di Torino e il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, per il 
tramite del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica, corso Duca degli 
Abruzzi 24 – Torino, secondo lo schema allegato (all. 1). 
La Convenzione avrà inizio dalla data di esecutività della determinazione di impegno 
della relativa spesa e durata pari a 12 mesi; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale il perfezionamento della 
Convenzione e l’impegno della spesa di Euro 45.380,00 I.V.A. inclusa, nonché la 
definizione degli elementi organizzativi e di dettaglio operativo, da eseguirsi a cura del 
Servizio Sistema Sicurezza e Pronto Intervento; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione del Responsabile del 
Procedimento, allegata (all. 2); 

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.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 

L’Assessore alle 
Materie relative al D.Lgs. 81/2008 e  
sua attuazione in ambito comunale  

e nei rapporti con gli Enti  
competenti e interessati 

Alberto Sacco 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

 
Il Funzionario in P.O. con delega 

Bruno Digrazia 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 78 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 4 gennaio 2018 al 18 gennaio 2018; 

 
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 14 gennaio 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























































