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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 ottobre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
SOTTOPASSO LINGOTTO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO 
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 
9.649.600,00 (IVA COMPRESA) (CUP C17H18000770004).  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Il sottopasso del Lingotto si colloca lungo la direttrice cittadina est - ovest rappresentata 
da corso Giambone - corso Unità d’Italia, bypassando e ricollegandosi ad importanti nodi 
viabilistici costituiti da via Nizza, via Genova e via Ventimiglia. 

Il sottopasso parte, infatti, dalla zona ovest, in corrispondenza della carreggiata centrale 
di corso Giambone, si sviluppa in galleria al di sotto di via Giordano Bruno, via Zino Zini, della 
successiva area ferroviaria e dell’area ubicata di fronte al complesso del Lingotto, poi risulta 
intervallato da tratti a cielo aperto più estesi e gallerie di lunghezza ridotta che sottopassano gli 
incroci con via Nizza, via Genova, via Ventimiglia ed infine sottopassa nuovamente con un 
lungo tratto in galleria la successiva area a verde all’interno del parco Millefonti nella zona est, 
sino ad arrivare con due gallerie distinte di ingresso ed uscita su corso Unità d’Italia. 

Le opere strutturali sono caratterizzate su tutto il sottopasso da muri di sostegno laterali in 
c.a. e tratti di impalcato a travatura piana in c.a. o c.a.p. oppure ad arco in c.a.; al di sotto di 
via Nizza, via Genova e dell’area a parco ad est di via Ventimiglia sono inoltre presenti delle 
pilastrate di sostegno in c.a.. 

In molte parti delle strutture in c.a. degli impalcati e delle pilastrate di sostegno sono 
evidenti i segni di ammaloramento del cls, con conseguente espulsione del copriferro ed avvio 
dei fenomeni di fessurazione.  

L’altezza netta interna ai vari tratti in galleria varia da un massimo di 5,56 m ad un 
minimo di 4,70 m (valore inferiore al limite di 5,00 m imposto dalla normativa vigente), 
probabilmente a causa delle successive riasfaltature che si sono effettuate nel corso degli anni 
senza preventiva scarifica dello strato di usura. 

La sezione stradale è caratterizzata da una carreggiata unica con due corsie per senso di 
marcia, marciapiedi laterali di servizio e banchina spartitraffico centrale e/o spartitraffico 
centrale realizzato con new jersey in cls; solo da corso Unità d’Italia in direzione est la 
carreggiata unica si divide in due semicarreggiate distinte con due corsie di marcia a senso 
unico, dapprima separate da pilastrata centrale e poi corrispondenti ciascuna ad una singola 
canna di galleria. 

In corrispondenza di via Nizza e di via Ventimiglia sono inoltre presenti delle rampe di 
ingresso / uscita composte da un’unica corsia, mentre in corrispondenza del tratto di via Nizza 
sono inoltre presenti delle scale in c.a. di risalita per i pedoni. 

Lungo lo spartitraffico centrale sono installati dei new jersey in cls, mentre a protezione 
delle pilastrate sono presenti dei guard rails, in molti tratti incidentati. 

Lungo tutti i frontoni ed i bordi laterali dei tratti a cielo aperto sono invece presenti solo 
delle ringhiere metalliche intervallate da pilastrini in c.a., senza idonei dispositivi di ritenuta; 
lungo la rampa ovest su corso Giambone sono invece presenti dei pannelli fonoassorbenti, 
mentre in alcuni dei tratti a cielo aperto è presente una folta vegetazione infestante. 

Gli interventi previsti in progetto hanno il triplice scopo di: 
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1. provvedere con urgenza al rinforzo strutturale delle opere in c.a. (muri di sostegno 

laterali, pilastrate centrali, travi e solette degli impalcati) ammalorati a causa degli effetti 
degli agenti atmosferici (principalmente la percolazione delle acque meteoriche), che ne 
hanno causato l’ossidazione delle armature, la carbonatazione del cls e il conseguente 
distacco del copriferro; 

2. provvedere all’aumento di durabilità delle strutture in c.a. mediante la loro protezione 
dagli agenti aggressivi; 

3. provvedere all’adeguamento normativo dell’infrastruttura dal punto di vista stradale, 
mediante l’installazione di idonei dispositivi di ritenuta. 
Per il punto 1 sono previsti diffusi risanamenti conservativi mediante passivazione delle 

armature esposte e ricostruzione del copriferro in cls, nonché la sostituzione delle travi degli 
impalcati maggiormente ammalorate ed il rinforzo dei pilastri facenti parte delle pilastrate 
centrali mediante inserimento di nuove barre di armatura e ricostruzione del rivestimento 
superficiale di cls. 

Per il punto 2 sono invece previsti il rifacimento dell’impermeabilizzazione degli 
impalcati, la stesa di un trattamento protettivo su tutte le superfici in c.a. e la ricostruzione / 
manutenzione della rete di raccolta acque meteoriche. 

Per il punto 3 sono infine previsti l’installazione di nuovi guard rails H3 lungo i frontoni 
delle gallerie, i bordi dei tratti a cielo aperto e delle rampe e le pilastrate centrali e la 
manutenzione / revisione dei new jersey in cls che costituiscono l’attuale spartitraffico della 
carreggiata stradale all’interno del sottopasso. 

Per quasi tutta la lunghezza dell’infrastruttura, dopo il primo tratto ovest su 
corso Giamone, è inoltre previsto il rifacimento del pacchetto di pavimentazione stradale 
interno al fine di abbassare l’attuale quota del piano di calpestio e garantire in ogni galleria 
un’altezza netta di 5,30 m, mentre a completamento dei lavori sono previsti la rimozione della 
vegetazione infestante, lungo i frontoni ed i tratti a cielo aperto e la manutenzione dei pannelli 
fonoassorbenti presenti lungo i bordi esterni del sottopasso.   

Tenuto conto dell’entità economica della spesa necessaria per l’esecuzione dei sopra 
citati interventi, nonché dell’estensione dell’infrastruttura in oggetto e delle relative 
tempistiche esecutive, i lavori oggetto del progetto di fattibilità tecnica-economica allegato al 
presente procedimento potranno poi essere suddivisi in lotti funzionali nel corso della 
successiva progettazione definitiva / esecutiva, a meno di eventuali finanziamenti ministeriali 
appositamente destinati; per ridurre i disagi al traffico veicolare transitante all’interno del 
sottopasso è inoltre prevista l’esecuzione di parte dei lavori in orario notturno, con chiusure 
temporanee delle semicarreggiate, mentre in corrispondenza dell’area ferroviaria si dovrà 
provvedere ad apposito coordinamento con R.F.I. per l’eventuale sfruttamento dei periodi già 
programmati di interruzione del transito dei treni.  
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Con atto di organizzazione del Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità, 
Ing. Roberto Bertasio del 17 maggio 2017, prot. n. 11184, è stato nominato Responsabile Unico 
del Procedimento l'Ing. Giorgio Marengo. 

Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 90 - comma 3 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per la progettazione di tali opere sono stati incaricati con Ordine di 
Servizio del 10 aprile 2018, prot. n. 8857/TO6.50.52, i seguenti dipendenti del Servizio Ponti, 
Vie d’Acqua ed Infrastrutture: Ing. Barbara Salza, in qualità di progettista e di coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione, il Geom. Diego Alume ed il Geom. Andrea Di Ruocco 
in qualità di collaboratori alla progettazione.  

I suddetti tecnici hanno elaborato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi 
dell’art. 23 - comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dai seguenti 21 documenti tecnici: 
- relazione tecnica illustrativa; 
- documentazione fotografica; 
- calcolo sommario della spesa; 
- quadro economico; 
- prime indicazioni in materia di sicurezza; 
- n. 15 tavole grafiche; 
- verifica del progetto. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato verificato, ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dall’incaricato della Stazione Appaltante per le operazioni di verifica, 
Ing. Antonio Mollo, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni di cui all'art. 23 – 
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. inerenti il rispetto delle disposizioni normative, tecniche 
e legislative vigenti applicabili al progetto. 

Dal calcolo sommario della spesa sono stati desunti i costi per l’esecuzione dei sopra 
citati interventi per un importo complessivo di Euro 9.649.600,00 (I.V.A. 22% compresa), 
come specificato nel seguente quadro economico: 
QUADRO ECONOMICO  Euro 
Opere soggette a ribasso 7.435.000,00 
Costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso     105.000,00 
TOTALE  IMPORTO A  BASE DI GARA 7.540.000,00 
IVA 22% su opere soggette a ribasso 1.635.700,00 
IVA 22% su costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso      23.100,00 
TOTALE IVA  1.658.800,00 
quota 80% del 2% ridotto a 1,90% - Fondo per funzioni tecniche 
(art. 113, comma 1, D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi del comma 
3, del medesimo articolo e decreto) 

 
  114.608,00 

quota 20% del 2% ridotto a 1,90% - Fondo per innovazione (art. 113, 
comma 1, D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi  del comma 3, del 

 
     28.652,00 
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medesimo articolo e decreto) 
Assistenza esecuzione lavori R.F.I. (IVA compresa)   307.540,00 
TOTALE GENERALE  9.649.600,00 

Nel quadro economico dell’intervento è stato inserito il Fondo per le funzioni tecniche 
2%, ai sensi dell’ art. 113, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rideterminato, ai sensi del 
comma 3, del medesimo articolo e decreto, con l’applicazione del coefficiente 1,00, trattandosi 
di interventi di ristrutturazione e con la riduzione del coefficiente 0,95 relativo all’entità 
dell’importo delle opere e, quindi, pari al 1,90% dell’importo a base di gara, per un importo 
totale di Euro 143.260,00 (di cui Euro 114.608,00 quale quota 80% per funzioni tecniche ed 
Euro 28.652,00 quale quota del 20% per innovazione), così come previsto dal vigente 
Regolamento n. 382, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 
(mecc. 2018 02770/004),  esecutiva dal 19 luglio 2018. 

L’intervento in oggetto sarà inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche che 
sarà approvato, quale allegato al Documento Unico di Programmazione (DUP), in esercizi 
successivi per l’importo di Euro 9.649.600,00 (CUP C17H18000770004). 

Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione dei relativi progetti 
definitivi ed esecutivi, all’accertamento della relativa copertura finanziaria per l’importo 
complessivo delle opere secondo i principi contabili del D.Lgs 118/2011 (integrato con il D.Lgs 
126/2014), all’approvazione delle modalità di affidamento dell’appalto, alle prenotazioni degli 
impegni delle voci previste dal quadro economico di spesa ed all’approvazione dell’esito di 
gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa. 

Allo stato attuale occorre, quindi, procedere all’approvazione dell'allegato progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell’art. 23 - comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.      

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 
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1) di approvare in linea tecnica, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, e ai 

sensi dell'articolo  23 - comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica relativo ai lavori di “Rinforzo strutturale e risanamento 
conservativo del sottopasso del Lingotto”, per un importo complessivo di 
Euro 9.649.600,00 (I.V.A. compresa), come indicato nel quadro economico in premessa, 
che qui si intende integralmente richiamato.  
Tale progetto è costituito da n. 21 documenti tecnici, così come dettagliatamente descritti 
in narrativa (all. da 1 a 21); 

2) di dare atto che le suddette opere saranno inserite nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche che sarà approvato, quale allegato al Documento Unico di Programmazione 
(DUP), in esercizi successivi per l’importo di Euro 9.649.600,00 
(C.U.P. C17H18000770004); 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione dei relativi 
progetti definitivi ed esecutivi, all’accertamento della copertura finanziaria per l’importo 
complessivo delle opere secondo i principi contabili del D.Lgs 118/2011 (integrato con il 
D.Lgs 126/2014), all’approvazione delle modalità di affidamento dell’appalto, alle 
prenotazioni degli impegni delle voci previste dal quadro economico di spesa, 
all’approvazione dell’esito di gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli 
impegni di spesa e all’accertamento del fondo per l’innovazione a cura dei Servizi 
competenti; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 22); 

 
 
 

L’Assessora alla Viabilità, 
Trasporti, Infrastrutture,  
Mobilità Sostenibile e  

Politiche per l’Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente del Servizio 
Giorgio Marengo 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 53 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 22 ottobre 2018 al 5 novembre 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 1 novembre 2018. 
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DIVISIONE  INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
AREA INFRASTRUTTURE 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 


 
ALLEGATO  0  


 
 


DELIBERAZIONE G.C.  


RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO SOTTOPASSO 


LINGOTTO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA 


ED ECONOMICA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 9.649.600,00 (I.V.A. COMPRESA) (CUP 


C17H18000770004).  
 
 


1. relazione tecnica illustrativa 


2. documentazione fotografica 


3. calcolo sommario della spesa 


4. quadro economico 


5. prime indicazioni in materia di sicurezza 


da all. 6 a all. 20 - n. 15 tavole grafiche 


21  verifica del progetto 


22  dichiarazione valutazione impatto economico 
 
 


 
 


GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 
DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.01122483 – 
011.01123087). 
 





