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Proposta della Sindaca Appendino 
e dell'Assessora Lapietra.    

 
La Civica Amministrazione, a seguito degli attacchi terroristici occorsi durante l’anno  

2017, al fine di limitare la possibilità di accesso con mezzi motorizzati alle aree pedonali 
cittadine, ha concordato con Questura e Prefettura la posa di una serie di dissuasori fissi di vario 
tipo lungo le varie intersezioni delle principali vie pedonali (Garibaldi, Lagrange, Carlo 
Alberto, ecc.). 

Questo tipo di limitazione all’accesso veicolare impatta significativamente sui percorsi 
che i residenti in tali aree interdette alla circolazione devono effettuare con i loro mezzi per 
accedere ai rispettivi posti auto, causando importanti  interferenze con la circolazione pedonale 
soprattutto nelle giornate festive e prefestive in cui la frequentazione delle aree pedonali è 
particolarmente intensa. 

Sulla via Lagrange i dissuasori fissi sono stati posti nelle intersezioni con la via Maria 
Vittoria, con la via Giolitti, con la via Cavour, con la via Gramsci e con piazza Lagrange. 

Il condominio Lagrange 12 ha il proprio accesso carraio sulla via Lagrange nelle 
immediate vicinanze dell’intersezione tra via Lagrange e via Giolitti. L’accesso ai carrai di tale 
zona della via Lagrange è possibile unicamente da via Teofilo Rossi. 

Nei primi mesi del 2018 l’Amministratore del condominio Lagrange 12 ha evidenziato 
alla civica amministrazione che i propri condomini lamentavano forti disagi ogni volta che 
dovevano transitare con le loro auto su via Lagrange per raggiungere il proprio carraio, a causa 
del gran numero di pedoni presenti in via Lagrange soprattutto nei giorni festivi, vista la 
lunghezza del tragitto da compiere. 

A seguito di contatti intercorsi con l’amministrazione del condominio Lagrange 12, 
considerata la necessità di mantenere le condizioni di sicurezza dell’isola pedonale della via 
Lagrange senza peraltro ledere il legittimo diritto di raggiungere la propria abitazione ed il 
relativo posto auto per i residenti nel condominio Lagrange 12, gli uffici tecnici della Città 
hanno valutato varie ipotesi, tra cui la posa di dissuasori mobili a scomparsa in luogo degli 
attuali dissuasori fissi. 

Tale soluzione risponde sia alla necessità di tutela della sicurezza sia alla limitazione dei 
disagi dei pedoni in transito sul tratto di via Teofilo Rossi e sul tratto di via Lagrange compreso 
tra via Teofilo Rossi e via Giolitti, nonché risulta utile a favorire l’accessibilità alle residenze 
dei condomini del condominio Lagrange 12. 

Condivisa tale ipotesi di soluzione con l’Amministratore del condominio, lo stesso ha 
effettuato una indagine di mercato preliminare alla progettazione delle opere relative ad un 
nuovo sistema di controllo degli accessi tramite sistema di dissuasori mobili a scomparsa per la 
verifica di fattibilità tecnica e la stima di massima dei costi. 

A seguito dell’indagine di mercato il condominio Lagrange 12 ha incaricato la società 5T 
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s.r.l., che già gestisce per conto della Città alcuni apparati della stessa tipologia situati in varie 
zone di Torino, di effettuare la progettazione preliminare del nuovo sistema di controllo degli 
accessi e di curarne la realizzazione, cercando di minimizzarne l’impatto visivo, favorendo in 
questo modo l’accesso attraverso il percorso più breve e diretto dei residenti al passo carraio. 

Il sistema proposto prevede l’installazione di due dissuasori mobili con meccanismo 
automatico di sollevamento e abbassamento, in sostituzione delle attuali fioriere, una stazione 
di gestione della movimentazione del dissuasore con dispositivo di apertura mediante 
telecomando, un sistema di video sorveglianza ambientale collegato alla centrale operativa del 
Traffico, le lanterne semaforiche di segnalazione delle fasi di movimentazione del dissuasore 
e la segnaletica verticale imposta dal codice della Strada per il funzionamento delle barriere 
mobili sulla viabilità pubblica. 

La realizzazione del nuovo apparato di controllo degli accessi comporterà il 
riposizionamento delle panchine presenti in una posizione più arretrata rispetto all’incrocio.  

Risulta comunque necessario per fini di pubblica sicurezza mantenere nel sito alcuni 
elementi fissi di dissuasione del transito (fioriere), per ridurre la larghezza del varco e la 
presenza di apposita segnaletica verticale ed orizzontale. 

Si è preso atto della disponibilità espressa dal condominio Lagrange 12 nella persona del 
legale rappresentante (l’Amministratore dott. Oberto) ad accollarsi tutti gli oneri per la 
realizzazione di nuovi dissuasori mobili a scomparsa (incluse le opere necessarie per 
l’allacciamento, l’installazione e la realizzazione e della segnaletica verticale ed orizzontale 
relativa) conferendoli a titolo gratuito al patrimonio della Città, nonché a contribuire alla 
manutenzione ordinaria degli apparati per anni 5 a partire dalla data di installazione, 
formalmente dichiarata con la comunicazione del 2/8/2019 (all. 1). 

Successivamente ai primi 5 anni, rientrando gli apparati nel patrimonio della Città, la 
manutenzione sarà effettuata a cura e spese della Città secondo quanto già stabilito nel contratto 
di servizio in essere con 5T s.r.l. per gli altri dissuasori mobili a scomparsa presenti in Torino. 

Trattandosi di zona centrale aulica, la Città ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. 12262 del 22/5/2018 
(all. 2) un parere sull’ammissibilità della realizzazione e conformità del progetto alle norme 
paesaggistiche vigenti. 

Con nota prot. 8748 del 30/5/2018 (all. 3) la soprintendenza ha espresso il proprio parere 
favorevole alla realizzazione del nuovo sistema di controllo degli accessi, condizionandolo, 
poiché le opere in progetto risultano localizzate all’interno dell’area a rischio archeologico 
perimetrata dal PRGC vigente della Città di Torino, alla presenza e al controllo, durante i lavori 
di scavo, di operatori archeologi di provata esperienza diretti scientificamente dalla 
Soprintendenza, ma senza oneri per la stessa, pertanto anche tali oneri saranno a carico del 
condominio Lagrange 12. 

Visto che la posa delle fioriere a limitazione della possibilità di accesso alla via Lagrange 
con mezzi motorizzati è stata a suo tempo concordata con Questura, la Divisione Infrastrutture 
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e Mobilità ha provveduto ad inoltrare alla Questura la nota informativa prot. 26347 del 
13/11/2018 (all. 4) per portare a conoscenza della modifica di accessibilità proposta. 

La questura con nota prot.0016168 del 22/2/2019 (all.  5) ha dettato una serie di 
condizioni e prescrizioni da ottemperare per consentire l’installazione dei dissuasori mobili. 

La Divisione Infrastrutture e Mobilità ha pertanto provveduto a inoltrare alla Questura 
una seconda nota prot. 10841.6.70.60 del 7/5/2019 (all. 6) con l’indicazione di tutte le misure 
adottate dalla Città per il rispetto delle condizioni imposte per il nulla osta all’installazione, in 
parte già adottate per gli altri dissuasori mobili presenti sulla Città di Torino, ad eccezione del 
servizio di pronto intervento sulle 24 ore per eventuali guasti ed emergenze, che per i dissuasori 
in oggetto verrà garantito secondo le modalità di seguito riportate. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria e gli eventuali ripristini degli apparati a seguito 
di guasti, eseguiti dalla società 5T s.r.l., si svolgeranno nell’orario 8:00 - 16:30 dei giorni feriali. 
Al di fuori dei predetti orari per tutti i guasti che si dovessero verificare, (compresa l’eventuale 
mancanza di alimentazione), il condominio Lagrange 12, si assume formalmente l’onere di 
garantire il pronto intervento di proprio personale in caso di mancata risalita del dissuasore 
mobile con il riposizionamento dei dissuasori fissi (fioriere) atti ad impedire l’accesso alla via 
Lagrange fino alla risoluzione del guasto. Con l’assunzione di tale onere il condominio 
Lagrange 12 solleva la Città di Torino e 5T s.r.l. ed assume a proprio carico la responsabilità 
civile e penale per gli eventuali danni a terzi derivanti dalla mancata esecuzione dell’attività di 
pronto intervento per il riposizionamento dei dissuasori fissi (fioriere) atti ad impedire l’accesso 
alla via Lagrange. 

Con l’assunzione di tale onere il condominio ha assunto tutti gli oneri sopradescritti come 
da impegno formale del legale rappresentante e Amministratore dott. Massimiliano Oberto. 

Verificato il rispetto delle condizioni e prescrizioni richieste, la Questura con 
comunicazione prot. 0049836 del 20/5/2019 (all. 7) ha inviato il parere favorevole 
all’installazione dei dissuasori mobili a scomparsa. 

A seguito delle analisi e dei rilievi effettuati ed al fine di limitare i disagi segnalati dai 
residenti e dai pedoni, visto il parere favorevole della Soprintendenza, visto il nulla osta 
espresso dal Corpo di Polizia Municipale e dalla Questura di Torino, stante il rispetto delle 
prescrizioni di sicurezza contenute nella nota prot. 10841.6.70.60 del 7/5/2019 la Civica 
Amministrazione ritiene di autorizzare la posa dei dispositivi dissuasori mobili a scomparsa 
dotati di sistema di video sorveglianza ambientale collegato alla centrale operativa del Traffico, 
secondo le specifiche emerse in fase di confronto tecnico tra gli uffici, 5T srl ed i proponenti, 
ritenendo l’intervento idoneo al miglioramento dell’accessibilità all’edificio Lagrange 12 e al 
mantenimento di una efficace limitazione della circolazione dei veicoli non autorizzati nella 
zona pedonale di via Lagrange, come richiesto dai provvedimenti di salvaguardia della 
pubblica sicurezza imposti dalla normativa vigente in materia. 

Tali dispositivi saranno in funzione permanentemente durante gli orari di vigenza delle 
limitazioni al transito (24 ore sette giorni su sette, trattandosi di zona pedonale), impedendo 
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fisicamente l’accesso ai non autorizzati e saranno dotati di sistema di apertura con telecomando 
e di un sistema di apertura di emergenza. 

Il dispositivo di apertura sarà rilasciato dalla Civica Amministrazione ai residenti o 
dimoranti che dispongono di posto auto privato all’interno dello specifico tratto di via Lagrange 
compreso tra il numero civico 12 e la via Giolitti (ad esclusione degli esercizi commerciali). 

La possibilità di apertura dei dispositivi sarà garantita alle forze dell’ordine ed ai veicoli 
di soccorso mediante sistema di apertura di emergenza della stessa tipologia già installata sugli 
altri dissuasori mobili presenti in Città. 

Il condominio Lagrange 12 ha deciso di avvalersi per lo studio preliminare, la 
progettazione, la preventivazione dei costi di esecuzione, degli oneri di manutenzione e la 
realizzazione del nuovo impianto di dissuasori a scomparsa, della società 5T s.r.l., in house 
della Città di Torino, che in base al contratto di servizio vigente con la Città di Torino gestisce 
e ha realizzato negli anni passati altri impianti di dissuasori mobili a scomparsa per conto della 
Città, a cui spetta la manutenzione di detti dispositivi in forza del suddetto contratto di servizio. 

Le opere stradali (manomissioni e ripristini definitivi per l’installazione dei dissuasori) 
relative all’intervento saranno pertanto da realizzare, a seguito di approvazione dei preventivi 
e dell’incarico da parte del condominio, a cura di 5T s.r.l. secondo le indicazioni tecniche ed in 
conformità con quanto richiesto dai Servizi Mobilità e Suolo Pubblico della Città di Torino, con 
l’assistenza di archeologo come richiesto dalla Sovrintendenza dei Beni Archeologici. Prima 
dell’inizio dei lavori dovranno essere richieste le opportune autorizzazioni per l’occupazione e 
la manomissione del suolo pubblico ed eventuale richiesta di provvedimento viabile. Le 
manomissioni dovranno essere eseguite in conformità alle norme del vigente regolamento per 
l’esecuzione delle manomissioni e dei ripristini a regola d’arte sui sedimi stradali della Città. 

Il condominio Lagrange 12 si è impegnato con atto sottoscritto dal dott. Massimiliano 
Oberto, Amministratore e legale rappresentante, a finanziare la spesa complessiva per la 
realizzazione dell’impianto di dissuasori mobili a scomparsa in oggetto, comprendente: gli 
oneri di occupazione del suolo pubblico, le opere edili, le opere da terrazziere, le opere 
elettriche e la segnaletica verticale orizzontale e luminosa, come da preventivo di 5T srl 
comunicato con nota prot. OFF2018.002.com/int. (all. 8) ed a conferire gli apparati realizzati 
a titolo gratuito al patrimonio della Città a seguito del regolare collaudo degli stessi. 

Il condominio Lagrange 12 nello stesso atto si è inoltre impegnato a coprire i costi di 
manutenzione per i primi 5 anni di esercizio dell’impianto, il cui ammontare è stato comunicato 
da 5T s.r.l. con lettera prot. OFF2018.002.com/int. 

La spesa relativa alla realizzazione delle opere e i costi per la manutenzione ordinaria dei 
primi 5 anni saranno finanziati dalla società Lagrange 12 e corrisposti direttamente a 5T s.r.l. 
secondo gli accordi tra le parti.  

A seguito della realizzazione e dell’accettazione formale delle opere sopra descritte da  
parte della Città di Torino e di 5T srl, l’impianto di dissuasori mobili a scomparsa di via 
Lagrange angolo via Giolitti verrà preso in carico per la messa in funzione da parte di 5t s.r.l. 
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ed entrerà a far parte del sistema di controllo agli accessi alle zone a traffico limitato della Città 
di Torino.  Quantunque il rapporto contrattuale per la realizzazione dell’opera intercorra tra il 
Condominio Lagrange 12 e 5T s.r.l., è parso opportuna la verifica, da parte dell’Area 
Partecipazioni Comunali, della compatibilità della tipologia del servizio richiesto con il 
contratto di servizio che affida alla Società 5T srl la gestione cittadina dell’infomobilità e dei 
relativi apparati. Si precisa che in ragione del sopra citato contratto di servizio tra la Città di 
Torino e 5T s.r.l. il collaudo e le relative spese sono a carico di quest’ultima. 

Occorre pertanto procedere all’approvazione in linea tecnica dell’allegato progetto 
redatto da 5T s.r.l., per conto di Lagrange 12 (all. 9), costituito da: “Progetto opere edili e 
impiantistiche”, ai soli fini dell'adempimento previsto dal Contratto di Servizio approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale il 24 marzo 2016 (mecc. 2016 00932/064).   

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 
 
1) di approvare in linea tecnica, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui 

integralmente si richiamano, il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di 
dissuasori mobili a scomparsa in via Lagrange angolo via Giolitti predisposto da 5T srl, 
composto da: “Progetto opere edili e impiantistiche”. Quantunque il rapporto contrattuale 
per la realizzazione dell’opera intercorra tra il Condominio Lagrange 12 e 5T s.r.l., è 
parsa opportuna la verifica, da parte dell’Area Partecipazioni Comunali, della 
compatibilità della tipologia del servizio richiesto con il contratto di servizio che affida 
alla Società 5T srl la gestione cittadina dell’infomobilità e dei relativi apparati; 

2) di prendere atto che con nota del 2/8/2019 il condominio Lagrange 12 ha dichiarato di 
finanziare la spesa complessiva relativa alla realizzazione dell’impianto in oggetto 
nonché gli oneri di gestione relativi alla manutenzione ordinaria per il primo 
quinquennio, comunicati da 5T srl con nota prot. OFF2018.002 COM del 1/2/2018; 
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3) di dare atto che le opere edili, elettriche e da terrazziere necessarie per la realizzazione 

dell’impianto suddetto saranno realizzate a cura di 5t srl in conformità con le indicazioni 
dei Servizi Mobilità e Suolo Pubblico della Città di Torino e secondo le indicazioni della 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino 
 con nota prot. 8748 del 30/5/2018; 

4) di prendere atto che la spesa relativa alle opere di cui al punto 3 e alla messa in opera degli 
apparati nonché la spesa per gli oneri di manutenzione ordinaria dei primi 5 anni sarà 
corrisposta direttamente dalla società Lagrange 12 a 5T srl secondo gli accordi tra le parti; 

5) di dare atto che il comando dei VV.UU. non ha elevato alcuna obiezione all’installazione 
dei dissuasori mobili a scomparsa; 

6) di dare atto che la Questura di Torino ha dato parere positivo a installazione dei dissuasori 
mobili a scomparsa con nota prot. 0049836 del 20/5/2019; 

7) di dare atto che a seguito del collaudo favorevole delle opere sopra descritte da parte della 
Città di Torino e di 5T srl l’impianto di dissuasori mobili a scomparsa di via Lagrange 
angolo via Giolitti verrà preso in carico per la messa in funzione da parte di 5T srl ed 
entrerà  a far parte del sistema di controllo agli accessi alle zone a traffico limitato della 
Città di Torino senza oneri, spese o necessità di ulteriori atti a carico della Città; 

8) di rinviare ad eventuali successivi provvedimenti l’adozione di ogni altro atto necessario 
all’attuazione dei progetti in argomento e alla presa in carico dell’impianto da parte della 
Città di Torino; 

9) di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento non sono soggette alla 
certificazione V.I.E. come da documento allegato (all. 10); 

10) 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.    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessora alla Viabilità e Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e 

Politiche per l'Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 

Il Direttore  
Divisione Infrastrutture e Mobilità 
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Roberto Bertasio 
 

Il Direttore  
Divisione Patrimonio,  
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 

Il Dirigente 
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
Verbale n. 51 firmato in originale: 

 
LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Sonia Schellino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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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 7 ottobre 2019 al 21 ottobre 2019; 

 
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 17 ottobre 2019. 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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1. PREMESSA 


 Il presente documento contiene le planimetrie del progetto relativo ai lavori ed e 
alle opere edili e impiantistiche necessarie per l’installazione di n. 2 dissuasori mobili a 
scomparsa in Via Lagrange, 12 angolo Via Giolitti. 


Si precisa che tali opere saranno contabilizzate in parte a corpo e in parte a misura, 
come riportato nel Computo Metrico Estimativo Allegato B, secondo la contabilità che sarà 
redatta dalla Direzione Lavori, applicando le voci del Prezzario Regione Piemonte 2018 
(prezzi Regione Piemonte Edizione Febbraio 2018, valido per il 2018, approvati con 
Deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. n. 6-6435 D.Lgs. 50/2016. L.R. 18/1984. 
"Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione 
Piemonte 2018" - Adozione e pubblicazione, ridotto del ribasso percentuale offerto in sede di 
gara. 


Si puntualizza che la nuova edizione del prezzario prevede, nei contenuti proposti, il 
recepimento delle disposizioni normative in materia di appalti pubblici di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”. 


Nel presente documento si riportano le planimetrie e il rendering relativi alle opere 
edili e impiantistiche che saranno oggetto del contratto. 
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2. INSTALLAZIONE DI N. 2 DISSUASORI MOBILI A SCOMPARSA IN VIA 
LAGRANGE, 12 ANGOLO VIA GIOLITTI.  


Nel presente capitolo si riportano le planimetrie di progetto e i rendering tecnici relativi alle 
opere edili e impiantistiche previste per l’intervento l’installazione di n. 2 dissuasori mobili 
a scomparsa in Via Lagrange, 12 angolo Via Giolitti. 
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2.3. Rendering - lavori ed e alle opere edili e impiantistiche necessarie per l’installazione di n. 2 dissuasori mobili a scomparsa in Via Lagrange, 12 angolo Via Giolitti. 


Nel presente capitolo si riporta il rendering relativo alle opere edili e impiantistiche previste per l’installazione dei 2 nuovi paracarri mobili a scomparsa di Via Lagrange, 12  angolo Via Giolitti. 
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3. LAVORI DA ESEGUIRE 


Per l’installazione dei 2 nuovi dissuasori mobili a scomparsa sarà necessario eseguire 
alcune opere edili ed impiantistiche, che prevedono i seguenti lavori: 


 
- Rimozione di alcune lastre di pietra; 
- Rimozione di porfido; 
- Realizzazione nuovi scavi stradali; 
- Posa di  nuovi cavidotti stradali; 
- Posa di alcuni nuovi pozzetti stradali; 
- Posa di nuovo pozzetto di servizio per il nuovo armadio di controllo; 
- Posa di n. 2 nuovi pozzetti che dovranno contenere i nuovi dissuasori mobili a 


scomparsa; 
- Posa di alcune lastre di pietra; 
- Posa di porfido; 
- Posa delle spire induttive di rilevamento presenza veicoli; 
- Realizzazione nuovo basamento per nuovo armadio contenente la centralina di 


controllo e gestione; 
- Posa nuova colonnina stradale per l’alloggiamento degli interruttori differenziali, presa 


di servizio;  
- Posa dei nuovi cavi di alimentazione elettrica; 
- Installazione della nuova centralina di controllo e gestione; 
- Posa di una tubazione in acciaio per il passaggio del cavo elettrico della nuova 


telecamera di controllo dei nuovi impianti di dissuasione; 
- Installazione di nuova telecamera di telecamera di controllo dei nuovi impianti di 


dissuasione; 
- Posa di un palo (Tipo palina semaforica) per il sostegno di semafori di segnalamento; 
- Posa dei nuovi semafori di segnalazione transito; 
- Posa dei nuovi cartelli stradale (Rif. C.d.S), indicatori della presenza di dissuasori 


mobili a scomparsa; 
- Installazione dei n. 2 nuovi dissuasori mobili a scomparsa; 
- Realizzazione del nuovo impianto elettrico; (secondo le indicazioni indicate 


nell’allegato C).  
- Realizzazione dell’impianto di messa a terra; (secondo le indicazioni indicate 


nell’allegato C).  
- Certificazioni mediante DI.CO. 
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1. PREMESSA 


 Il presente documento contiene le planimetrie del progetto relativo ai lavori ed e 
alle opere edili e impiantistiche necessarie per l’installazione di n. 2 dissuasori mobili a 
scomparsa in Via Lagrange, 12 angolo Via Giolitti. 


Si precisa che tali opere saranno contabilizzate in parte a corpo e in parte a misura, 
come riportato nel Computo Metrico Estimativo Allegato B, secondo la contabilità che sarà 
redatta dalla Direzione Lavori, applicando le voci del Prezzario Regione Piemonte 2018 
(prezzi Regione Piemonte Edizione Febbraio 2018, valido per il 2018, approvati con 
Deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. n. 6-6435 D.Lgs. 50/2016. L.R. 18/1984. 
"Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione 
Piemonte 2018" - Adozione e pubblicazione, ridotto del ribasso percentuale offerto in sede di 
gara. 


Si puntualizza che la nuova edizione del prezzario prevede, nei contenuti proposti, il 
recepimento delle disposizioni normative in materia di appalti pubblici di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”. 


Nel presente documento si riportano le planimetrie e il rendering relativi alle opere 
edili e impiantistiche che saranno oggetto del contratto. 
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2. INSTALLAZIONE DI N. 2 DISSUASORI MOBILI A SCOMPARSA IN VIA 
LAGRANGE, 12 ANGOLO VIA GIOLITTI.  


Nel presente capitolo si riportano le planimetrie di progetto e i rendering tecnici relativi alle 
opere edili e impiantistiche previste per l’intervento l’installazione di n. 2 dissuasori mobili 
a scomparsa in Via Lagrange, 12 angolo Via Giolitti. 
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2.3. Rendering - lavori ed e alle opere edili e impiantistiche necessarie per l’installazione di n. 2 dissuasori mobili a scomparsa in Via Lagrange, 12 angolo Via Giolitti. 


Nel presente capitolo si riporta il rendering relativo alle opere edili e impiantistiche previste per l’installazione dei 2 nuovi paracarri mobili a scomparsa di Via Lagrange, 12  angolo Via Giolitti. 
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3. LAVORI DA ESEGUIRE 


Per l’installazione dei 2 nuovi dissuasori mobili a scomparsa sarà necessario eseguire 
alcune opere edili ed impiantistiche, che prevedono i seguenti lavori: 


 
- Rimozione di alcune lastre di pietra; 
- Rimozione di porfido; 
- Realizzazione nuovi scavi stradali; 
- Posa di  nuovi cavidotti stradali; 
- Posa di alcuni nuovi pozzetti stradali; 
- Posa di nuovo pozzetto di servizio per il nuovo armadio di controllo; 
- Posa di n. 2 nuovi pozzetti che dovranno contenere i nuovi dissuasori mobili a 


scomparsa; 
- Posa di alcune lastre di pietra; 
- Posa di porfido; 
- Posa delle spire induttive di rilevamento presenza veicoli; 
- Realizzazione nuovo basamento per nuovo armadio contenente la centralina di 


controllo e gestione; 
- Posa nuova colonnina stradale per l’alloggiamento degli interruttori differenziali, presa 


di servizio;  
- Posa dei nuovi cavi di alimentazione elettrica; 
- Installazione della nuova centralina di controllo e gestione; 
- Posa di una tubazione in acciaio per il passaggio del cavo elettrico della nuova 


telecamera di controllo dei nuovi impianti di dissuasione; 
- Installazione di nuova telecamera di telecamera di controllo dei nuovi impianti di 


dissuasione; 
- Posa di un palo (Tipo palina semaforica) per il sostegno di semafori di segnalamento; 
- Posa dei nuovi semafori di segnalazione transito; 
- Posa dei nuovi cartelli stradale (Rif. C.d.S), indicatori della presenza di dissuasori 


mobili a scomparsa; 
- Installazione dei n. 2 nuovi dissuasori mobili a scomparsa; 
- Realizzazione del nuovo impianto elettrico; (secondo le indicazioni indicate 


nell’allegato C).  
- Realizzazione dell’impianto di messa a terra; (secondo le indicazioni indicate 


nell’allegato C).  
- Certificazioni mediante DI.CO. 
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Condominio via Lagrange 12 


Realizzazione nuovo impianto dissuasori mobili a scomparsa su via Lagrange 
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