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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 luglio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Marco GIUSTA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: RICOLLOCAZIONE NEI GIARDINI NICOLA GROSA DELL'OPERA 
D'ARTE "LA TOTALITA'" DEL MAESTRO COSTAS VAROTSOS. APPROVAZIONE IN 
LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO.  
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Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2018 03117/060 2 
 
 

Proposta dell'Assessora Leon,  
del Vicesindaco Montanari e dell’Assessore Unia.   

 
Tra le numerose opere d’arte contemporanea della Città di Torino è compresa la 

Fontana/scultura “La Totalità” del Maestro Costas Varotsos, artista di fama internazionale nato 
ad Atene nel 1955, autore di numerose opere scultoree dislocate nelle più importanti città e 
capitali del mondo. 

L’opera d’arte, inizialmente installata nel Giardino Luigi Martini di Piazza Benefica, è 
costituita da una struttura metallica inclinata, in acciaio verniciato, alta circa nove metri, su cui 
poggiano lastre triangolari di vetro sovrapposte che sorgono all’interno di una vasca d’acqua, 
posta al centro della piazza, utilizzata come spazio pubblico ed area mercatale. Realizzata nel 
1999 dall’Impresa di costruzioni Dioguardi S.p.A., coinvolta nella realizzazione della nuova 
sede del palazzo regionale Telecom Italia, a seguito dell’approvazione di apposito atto di 
collaborazione, venne donata alla Città con il coinvolgimento dei cittadini del quartiere che 
accolsero l’iniziativa con favore. 

L’esigenza, emersa alcuni anni fa, di effettuare specifiche prove e valutazioni sulle 
condizioni di stabilità del monumento, ha determinato in capo alla Città di Torino la necessità 
di effettuare alcuni sondaggi di carattere distruttivo, con la conseguente protezione dell’intero 
manufatto con un ponteggio perimetrale e relativo steccato sui quattro lati, volti ad evitare 
eventuali danneggiamenti e manomissioni. 

Negli ultimi tempi, anche a causa delle difficoltà economiche a manutenere l’opera 
d’arte, collocata all’esterno e pertanto esposta a continuo degrado e atti vandalici, è emersa 
l’esigenza di ricollocare la stessa in un luogo più consono, liberando così lo spazio centrale 
della Piazza Benefica, per una sua riqualificazione complessiva, con il mantenimento 
dell’attività del mercato e il recupero dell’area verde e delle alberate. 

L’Amministrazione, sulla base di una prima proposta elaborata dallo stesso Artista 
Costas Varotsos, e a seguito di approfondite valutazioni e verifiche, ha individuato l’area 
consona alla ricollocazione dell’opera nel Giardino Nicola Grosa, lungo il corso Vittorio 
Emanuele II sul lato del grattacielo Intesa Sanpaolo. 

La Città di Torino, nell’ambito della Convenzione quadro sottoscritta in data 6 luglio 
2016, prot. n. 9846 tra la stessa Città e la Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro 
dei Beni Culturali "La Venaria Reale" – in breve Fondazione CCR, per lo svolgimento di 
attività connesse agli interventi di valorizzazione del patrimonio storico e artistico di proprietà 
della Città, nel rispetto del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”, approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 maggio 2016 
(mecc. 2016 02463/060), esecutiva dal 17 giugno 2016, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dell’art 107, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 61, 
comma 2, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti n. 357, ha ritenuto 
di avvalersi della Fondazione CCR per l’esecuzione delle attività volte alla ricollocazione 
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dell’opera d’arte “La Totalità”, nel nuovo sito individuato all’interno dei Giardini Grosa, di 
proprietà della Città di Torino, a lato del Grattacielo Intesa Sanpaolo, tenuto conto che la stessa 
Fondazione CCR, in ossequio all’art. 2, comma 3, del proprio Statuto, realizza la parte 
prevalente della propria attività a favore dei soggetti Fondatori quale è la Città di Torino. 

Per la realizzazione dell’intervento, la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. ha dato la propria 
disponibilità a sostenere finanziariamente la Fondazione CCR, sino alla concorrenza di 
Euro 150.000,00.  

La Fondazione procederà, pertanto, alla ricollocazione dell’opera, ad esclusione degli 
interventi per la realizzazione delle opere di fondazione e per la sistemazione esterna a verde, 
a coronamento e protezione del nuovo sito, nei Giardini Grosa, che rimarranno a carico ed 
onere della Città di Torino che vi provvederà attraverso i competenti Servizi Edilizia per la 
Cultura e Verde Pubblico, sulla base del progetto di dettaglio fornito dall’Artista. 

Tenuto conto che le attività e gli interventi previsti sono stati ampiamente illustrati alla 
Commissione Arte Pubblica, che ne ha approvato la ricollocazione presso la nuova area, visto 
inoltre l’assenso espresso in merito dal Maestro Costas Varostos, con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 20 dicembre 2016 (mecc. 2016 06506/060), esecutiva dal 6 gennaio 2017, è 
stato approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Fondazione Centro per la Conservazione 
ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale", Intesa Sanpaolo S.p.A. e la Città di Torino, 
al fine di avviare le successive fasi di approfondimento del progetto e definire le modalità 
operative per la ricollocazione dell’opera “La Totalità” all’interno dei Giardini Grosa, come 
meglio descritto in precedenza. 

Il predetto Protocollo d’Intesa è stato successivamente formalizzato in data 
20 gennaio 2017, mediante sottoscrizione con firma digitale tra le parti della scrittura privata n. 
7, prot. n. 919 del 24 gennaio 2017 (all. 0). 

Secondo le previsioni del suddetto Protocollo d’Intesa, la Città di Torino ha provveduto 
alla rimozione dell’opera da piazza Benefica, mentre la Fondazione CCR ha commissionato, 
dato il progetto esecutivo della sua ricollocazione, trasmesso al Servizio Edilizia per la Cultura 
in data 21 aprile 2018.  

L’intervento della Città consiste nella realizzazione, nel sito prescelto, di una struttura 
fondale in calcestruzzo armato su cui verrà ancorata, a cura della Fondazione CCR, l’ossatura 
portante metallica a sostegno del rivestimento vetrato. 

Si rende quindi necessario procedere all’approvazione in linea tecnica del progetto 
esecutivo ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatto dal Maestro Costas 
Varotsos, unitamente ai progettisti Ingg. Giancane e Vitarelli, da questo indicati, costituito da 
n. 7 allegati come di seguito indicato: 
Fascicolo “Relazioni tecniche” (all. 1), contenente:  

R1 - Relazione generale del progetto esecutivo; 
R2 - Relazione specialistica geotecnica; 
R3 - Relazione specialistica sulle strutture; 
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R4 - Relazione di calcolo delle strutture; 
R5 - Relazione di calcolo sull'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche; 
PDM -  Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. 

Fascicolo “Elaborati grafici” (all. 2), contenente: 
A0 - Inquadramento urbanististico; 
A1 - Planimetria con localizzazione nell'area di intervento – scala 1:100; 
A2 - Piante e prospetti vassoi 29- 28  – scala 1:50; 
A3 - Piante e prospetti vassoi 27- 26 25-24 – scala 1:50; 
A4 - Piante e prospetti vassoi 23- 22 – scala 1:50; 
A5 - Piante e prospetti vassoi 21- 20 19-18  – scala 1:50; 
A6 - Piante e prospetti vassoi 17-16  – scala 1:50; 
A7 - Piante e prospetti vassoi 15-14  – scala 1:50; 
A8 - Piante e prospetti vassoi 13-12  – scala 1:50; 
A9 - Piante e prospetti vassoi 11-10  – scala 1:50; 
A10 - Piante e prospetti vassoi 9-8  – scala 1:50; 
A11 - Piante e prospetti vassoi 6-5  – scala 1:50; 
A12 - Piante e prospetti vassoi 4-3  – scala 1:50; 
A13 - Piante e prospetti vassoi 2-1  – scala 1:50; 
A14 - Pianta e prospetto nel piano dei primi 2 tronchi  – scala 1:50; 
A15 - Prospetti 270° 180°  – scala 1:50; 
A16 - Prospetti 90° 0°  – scala 1:50; 
A17 - Vassoi e tralicci 29/28 - 27/26  – scala 1:25; 
A18 - Vassoi e tralicci 25/24 - 23/22  – scala 1:25; 
A19 - Vassoi e tralicci 21/20 -19/18  – scala 1:25; 
A20 - Vassoi e tralicci 17/16 - 15/14  – scala 1:25; 
A21 - Vassoi e tralicci 13/12 - 11/10  – scala 1:25; 
A22 - Vassoi e tralicci 9/8 - 6/5  – scala 1:25; 
A23 - Vassoi e tralicci 4/3 - 2/1  – scala 1:25; 
A24 - Vista 3D; 
A25 - Vista 3D; 

Fascicolo “Elaborati generali” (all. 3), contenente: 
PSC - Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera; 
CME - Computo metrico estimativo; 
QE - Quadro economico; 
CRO - Cronoprogramma delle lavorazioni; 
EPU - Elenco prezzi unitari; 
CSA - Schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 

Elaborati grafici strutturali: 
S1 - Particolari costruttivi - nodo di base (all. 4); 
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S2 - Particolari costruttivi - tronco struttura e tralicci (all. 5); 
S3 - Carpenteria di fondazione (all. 6). 
Il progetto esecutivo di cui in precedenza è stato esaminato con esito positivo dallo studio 

EmmeCì, nella persona dell’Ing. Caccialupi Marcello, incaricato dalla Fondazione CCR, come 
risulta dall’attestazione in data 26 febbraio 2018 (all. 7). 

La spesa complessiva prevista per l'esecuzione delle opere di ricollocazione ammonta ad 
Euro 176.753,60, I.V.A. compresa, così articolata: 
 Euro 

Importo presunto dei lavori, soggetto a ribasso di gara 63.685,53 
Oneri della sicurezza contrattuali 6.613,35 
Importo complessivo  70.298,88 
I.V.A. 22 % 15.465,75 

       Imprevisti per opere 6.548,33 
Lavori in economia  20.491,80 
I.V.A. 22% per imprevisti e lavori in economia  5.948,83 
Spese tecniche 45.081,97 
Spese di collaudo 2.459,02 

      I.V.A. 22% per spese tecniche e collaudo 10.459,02   
      TOTALE COMPLESSIVO  176.753,60 

Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, a.2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo relativo 
agli oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 6.613,35 non è soggetto a ribasso di gara. 

In attuazione del Protocollo d’Intesa, gli importi del quadro economico saranno finanziati 
per complessivi Euro 150.000,00, I.V.A. compresa, dalla Fondazione CCR con il sostegno 
della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. e per Euro 26.753,60, I.V.A. compresa, relativi alla sola 
realizzazione del sistema di fondazione, dalla Città di Torino, che provvederà all’approvazione, 
con appositi successivi provvedimenti, del progetto esecutivo delle opere di propria 
competenza e che verranno stralciate, sul piano esecutivo, da quello complessivo approvato con 
il presente provvedimento, nonché all’approvazione dell’affidamento dei lavori ed alla 
prenotazione della spesa, secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 integrato con il 
D.Lgs. 126/2014. 

Secondo quanto esposto in precedenza, occorre ora procedere all’approvazione in linea 
tecnica del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 delle opere di 
ricollocazione nei giardini Nicola Grosa dell'opera d'arte "la Totalita'", per l’importo 
complessivo di Euro 176.753,60, come meglio dettagliato in precedenza. 

 
   
Tutto ciò premesso, 
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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 in linea tecnica, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente 

richiamate, il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, degli 
interventi per la ricollocazione dell’opera d’arte “La Totalità” del Maestro Costas 
Varotsos all’interno dell’area dei Giardini Grosa, lungo il Corso Vittorio Emanuele II, 
costituito dagli elaborati dettagliati in premessa, trasmesso gratuitamente alla Città in 
data 21 aprile 2018, nell’ambito di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa tra la Città di 
Torino, la Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro “La Venaria Reale” e 
Intesa Sanpaolo S.p.A., formalizzato in data 20 gennaio 2017, mediante sottoscrizione 
con firma digitale tra le parti della scrittura privata n. 7, prot. n. 919 del 24 gennaio 2017; 

2) di approvare la spesa delle opere di cui al precedente punto 1), stimata in complessivi 
Euro 176.753,60, I.V.A. compresa, come dettagliato nel quadro economico indicato in 
premessa che qui s’intende integralmente richiamato, compendente le voci di spesa 
finanziate per complessivi Euro 150.000,00, I.V.A. compresa, direttamente dalla 
Fondazione CCR con il sostegno della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. e per Euro 
26.753,60, I.V.A. compresa, relativi alle sole opere di realizzazione del sistema di 
fondazione, dalla Città di Torino, che provvederà per le rispettive competenze attraverso 
i Servizi Edilizia per la Cultura e Verde Pubblico; 

3) di dare atto che, con appositi successivi provvedimenti, si procederà all’approvazione del 
progetto esecutivo delle opere di competenza della Città che vengono stralciate, sul piano 
esecutivo, dal progetto complessivo di cui al presente provvedimento, all’approvazione 
delle modalità di affidamento delle stesse ed alla prenotazione della spesa, oltre 
all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e 
degli impegni di spesa secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 integrato con il 
D.Lgs. 126/2014; 
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4) di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 380/2001 (Testo Unico 

dell’Edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, l’approvazione del presente 
provvedimento assume i medesimi effetti del permesso di costruire; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 
del 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/066), in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata (all. 8); 

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.   

 
 

 
p. L’Assessore  

alle Politiche per l’Ambiente, 
Fondi Europei, Verde Pubblico  

e Tutela Animali 
(Alberto Unia) 
Paola Pisano 

 
 

Il Vicesindaco  
Guido Montanari 

 
 

L’Assessora alla Cultura 
  Francesca Paola Leon 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Rosalba Stura 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 42  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 30 luglio 2018 al 13 agosto 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 9 agosto 2018. 
 
 

 
       





 
 
 


 
Via IV Marzo n. 19 – 10122 Torino -  tel. 011 01123850 - fax  011 01123880 –  www. comune.torino.it 


 
DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO 
SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA 
 


 
 
 
 


DELIBERAZIONE MECC. N.  2018  03117/060        
 
 


Oggetto: RICOLLOCAZIONE NEI GIARDINI NICOLA GROSA DELL’OPERA D’ARTE “LA 
TOTALITA’ “ DEL MAESTRO COSTAS VAROTSOS. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA 
DEL PROGETTO ESECUTIVO. 
 
 


AVVISO 
 
 


LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENT O È DEPOSITATA 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE  (RECAPITO 


TELEFONICO: 011 01122483 – 011 01123087) 
 
 
Allegati del provvedimento: 
 
0. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CITTA’ DI TORINO, LA FONDAZIONE CENTRO           


CONSERVAZIONE E RESTAURO “LA VENARIA REALE” E INTESA SAN PAOLO;  
1. PROGETTO ESECUTIVO: RELAZIONI TECHICHE R1-R2-R3-R4-R5-PDM; 


2. ELABORATI GRAFICI:A0÷A25; 
3. PROGETTO ESECUTIVO: PSC-CME-QE-CRO-EPU-CSA; 
4. PROGETTO ESECUTIVO: PARTICOLARI COSTRUTTIVI NODO DI BASE - ELAB. S1; 
5. PROGETTO ESECUTIVO:PARTICOLARI COSTRUTTIVI TRONCO STRUTTURA E TRALICCI -  


ELAB. S2; 
6. PROGETTO ESECUTIVO: CARPENTERIA DI FONDAZIONE – ELAB. S3; 
7. SCHEDA CONTROLLO FINALE – SERVIZIO VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO; 
8. DICHIARAZIONE VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO. 
 
 





