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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 novembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Marco PIRONTI - Sergio ROLANDO - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BORGO 
MEDIEVALE (C.O. 4696 - CUP C15I18001130004). APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO. EURO 800.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
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MUTUO ANNO 2019.  
 

Proposta dell'Assessora Leon, 
di concerto con l’Assessore Iaria.    

 
Rientrano tra le competenze del Servizio Edilizia per la Cultura, gli interventi 

manutentivi, di restauro e di conservazione del patrimonio edilizio di interesse storico-artistico 
di proprietà della Città di Torino, soggetto a vincolo da parte degli Enti di tutela. 

Tra i beni di proprietà sono compresi il Borgo Medievale e la sua Rocca,  rientrati nelle 
competenze dirette della Città, a conclusione della Convenzione intervenuta tra la Città e la 
Fondazione Torino Musei, costituita dal 2002 per la gestione dei musei civici cittadini, in virtù 
della quale erano state trasferite alla Fondazione anche le competenze di natura manutentiva del 
complesso in oggetto. Con verbale di riconsegna sottoscritto il 4 aprile 2018, è stata 
formalizzata la restituzione del Borgo Medievale alla gestione della Città, la quale, attraverso i 
propri uffici, ha avviato gli accertamenti sulle occorrenze del sito, sia dal punto di vista 
gestionale, sia dal punto di vista manutentivo, di conservazione e di restauro. 

Trattandosi di ambiti cittadini di particolare interesse culturale ed essendo intenzione 
della Città provvedere, pur intervenendo per fasi successive, alla risistemazione unitaria del 
complesso del Borgo, il Servizio Edilizia per la Cultura, avente competenza tecnica sugli edifici 
in oggetto, ha individuato una serie di problematiche che comportano la necessità di intervenire 
con urgenza.  

A tal fine, nel Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019/2021, approvato  
con deliberazione del Consiglio Comunale 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva 
dal 20 maggio 2019, e successiva variazione approvata con deliberazione assunta dalla Giunta 
Comunale in data 25 ottobre 2019 (mecc. 2019 04181/024), in corso di superiore approvazione, 
sono state inserite, per l’anno 2019, al Codice Opera 4696 per l’importo di Euro 800.000,00 
(CUP C15I18001130004), le opere di manutenzione straordinaria del Borgo Medievale, da 
finanziarsi con investimento a medio lungo termine da contrarre nell’anno 2019 con istituto da 
stabilire, secondo le vigenti norme di legge.  

Per i motivi esposti, il gruppo di tecnici del Servizio Edilizia per la Cultura, appositamente 
incaricati  con  ordine  di  servizio  del  Responsabile del  Procedimento,  ha provveduto alla redazione 
del progetto esecutivo delle opere di cui in precedenza, in conformità ai disposti dell’art. 23 
comma 8 del succitato Decreto e degli artt. 24 e successivi del D.P.R. 207/10, ed in riferimento 
a quanto già indicato nel documento preliminare alla progettazione redatto dal Responsabile del 
Procedimento, Arch. Rosalba Stura, incaricata, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, con ordine di servizio dell’Ing. Sergio Brero, Direttore della Divisione Servizi Tecnici - 
Coordinamento, in data 19 ottobre 2018, prot. n. 17395. 

Il progetto esecutivo di cui al presente provvedimento, si inserisce nel più ampio progetto 
di restauro per la sistemazione delle coperture e la conservazione degli edifici del Borgo 
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Medievale, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02846/060), esecutiva 
 per decorrenza termini dal 19 luglio 2018, ed in relazione al quale la competente 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con 
comunicazione in data 21 agosto 2018, prot. n. 13868, ha autorizzato l’esecuzione dei lavori.  

L’allegato progetto esecutivo comprende pertanto gli interventi più urgenti, necessari al 
fine di consentire la continuità del servizio di fruizione del Borgo ed in particolare della Rocca, 
l’edificio di maggior pregio del complesso che presenta pareti decorate e arredi di valore, e si 
concentra in massima parte sulle coperture, sui camminamenti di ronda, sulle murature al piano 
di copertura e nei sottotetti. Altri lavori riguardano alcune murature esterne di recinzione del 
Borgo e la palizzata in legno, oltre agli aspetti di recupero, restauro ed architettonici, aspetti 
statico-strutturali, impiantistici, di sicurezza e più in generale di manutenzione straordinaria. 

Il progetto esecutivo è costituito da n. 77 elaborati (all. 1 a 77), come di seguito indicato: 
 
Documenti generali 
1. Schema di contratto 
2. Relazione generale 
3. Relazione tecnica 
4. Documentazione fotografica  
5. Capitolato speciale d’appalto Parte I e II - Disposizioni generali e speciali 
6. Capitolato speciale d’appalto Parte III - Disposizioni tecniche 
7. Cronoprogramma generale dei lavori 
8. Computo metrico estimativo 
9. Elenco prezzi unitari 
10. Analisi dei nuovi prezzi 
11. Elenco dei nuovi prezzi aggiuntivi 
12. Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera 
13. Importo delle voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo a base di gara  
Progetto di recupero, restauro e architettonico 
14. R01 - Planimetria generale - Stato di fatto 
15.  R02 - Stato di fatto – Pianta piano interrato (P.Int.) 
16.  R03 - Stato di fatto – Pianta piano terra (P.T.) 
17.  R04 - Stato di fatto – Pianta piano primo (P.1) 
18.  R05 - Stato di fatto – Pianta piano sottotetto (P.S.) 
19.  R06 - Stato di fatto – Pianta piano copertura (P.C.) 
20.  R07 - Stato di fatto – Prospetto Sud-Est 
21.  R08 - Stato di fatto – Prospetto Sud-Ovest 
22.  R09 - Stato di fatto – Prospetto Nord-Ovest 
23.  R10 - Stato di fatto – Prospetto Nord-Est 
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24.  R11 - Stato di fatto – Sezione AA 
25.  R12 - Stato di fatto – Sezione BB 
26.  R13 - Stato di fatto – Sezione CC 
27.  R14 - Stato di fatto – Prospetti cortile 
28.  R15 - Stato di fatto - Muro cinta Rocca-Uscita sotterranea 
29.  R16 - Stato di fatto - Muro cinta Porta di Rivoli 
30.  R17 - Progetto – Pianta piano interrato (P.Int.) 
31.  R18 - Progetto – Pianta piano terra (P.T.) 
32.  R19 - Progetto – Pianta piano primo (P.1) 
33.  R20 - Progetto – Pianta piano sottotetto (P.S.) 
34.  R21 - Progetto – Pianta piano copertura (P.C.) 
35.  R22 - Progetto – Prospetto Sud-Est 
36.  R23 - Progetto – Prospetto Sud-Ovest 
37.  R24 - Progetto – Prospetto Nord-Ovest 
38.  R25 - Progetto – Prospetto Nord-Est 
39.  R26 - Progetto – Sezione AA 
40.  R27 - Progetto – Sezione BB 
41.  R28 - Progetto – Sezione CC 
42.  R29 - Progetto – Prospetti cortile 
43.  R30 - Progetto - Muro cinta Rocca-Uscita sotterranea 
44.  R31 - Progetto - Muro cinta Porta di Rivoli 
45.  Particolari costruttivi 
Progetto opere strutturali 
46. S01 - Interventi sulle strutture – Tetto in legno della Rocca 
47. S02 - Interventi sulle strutture – Solaio sottotetto Cappella della Rocca 
48. Relazione illustrativa e di calcolo 
Progetto opere impiantistiche e tecnologiche 
49. BRG-Stato-di-Fatto-Impianti-Elettrici e Speciali-E01-01R 
50. BRG-Progetto-Impianti-Elettrici e Speciali-E01-01P 
51. BRG-Progetto-Impianto-Illuminazione-Camminamento-E02-01P 
Elaborato tecnico della copertura 
52. Relazione Tecnica Illustrativa 
53. Allegato 1 – Parte A 
54. TAV L01 - Piante con percorsi di accesso, accessi e transiti sulla copertura 
55. TAV L02 – Sezione A-A  
56. TAV L03 – Sistema di protezione anticaduta: dispositivi lineari e puntuali 
permanenti 
Piano di sicurezza e coordinamento 
57. Relazione Illustrativa 
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58. Allegato A – Tabella Analitica del Gantt 
59. Allegato B - Analisi e valutazione dei rischi 
60. Allegato C - Stima dei costi per la sicurezza 
61. Allegato D - Elenco Prezzi Unitari per la Sicurezza 
62. Allegato E - Elenco Nuovi Prezzi per la Sicurezza 
63. Allegato F - Analisi Nuovi Prezzi per la Sicurezza 
64. Sic 00 – Planimetria Sottoservizi: Acquedotto e Fognatura 
65. Sic 01 – Diagramma di Gantt  
66. Sic 02 – Planimetria Generale e Layout di cantiere: 
67. Sic 03 – Piante Rocca medievale: Ponteggi e Apprestamenti  
68. Sic 04 – Sezione A-A Rocca: Ponteggi e Apprestamenti  
69. Sic 05 - Pianta Piano Sottotetto: Impianto Rilevazione Fumi di cantiere 
70. Sic 06 – Muro di cinta Rocca: Ponteggi e Apprestamenti 
71. Sic 07 – Muro di cinta Porta di Rivoli: Ponteggi e Apprestamenti 
72. Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 
Piano di manutenzione 
73. Manuale d’uso 
74. Manuale di Manutenzione 
75. Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 
76. Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli 
77. Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi 
 
Il progetto esecutivo è stato validato dal summenzionato Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che ne ha 
accertato la rispondenza alle prescrizioni del citato D.Lgs. 50/2016, come risulta dall’allegata 
attestazione (all. 78). 

La spesa da sostenersi per l’esecuzione delle opere di cui al progetto allegato è stimata in 
complessivi Euro 800.000,00 IVA compresa, ed è definita dal Quadro economico e dal 
Cronoprogramma finanziario di seguito riportati: 

 

Voci di spesa 
Totale 
Euro 

Anno 2019 
Euro 

Anno 2020 
Euro 

Opere a corpo, soggette a ribasso 575.000,00 131.147,54 443.852,46 
Oneri contrattuali della sicurezza non soggetti 
a ribasso 

 
30.000,00 

 
 

 
30.000,00 

Totale opere 605.000,00 131.147,54 473.852,46 
IVA 22%  133.100,00 28.852,46 104.247,54 
Totale opere ed IVA 738.100,00 160.000,00 578.100,00 
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Conferimento rifiuti pericolosi, IVA 
compresa 

 
1.000,00 

  
1.000,00 

Imprevisti per opere e spese di pubblicità, 
IVA compresa 

 
34.720,00 

  
34.720,00 

Accordi bonari, contenziosi, spese 
assicurazione dipendenti e spese strumentali, 
contributi ed IVA compresi 

 
1.500,00 

  
1.500,00 

Incentivo funzioni tecniche art. 113, c. 3, 
D.Lgs. 50/2016 (80% del 1,60% opere) 

 
 

7.744,00 

  
 
             

7.744,00 
Fondo innovazione art. 113, c.4, D.Lgs. 
50/2016 (20% del 1,60% opere) 

 
1.936,00 

  
1.936,00 

Spese tecniche specialistiche, accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche, spese di 
collaudo (contributi ed IVA compresi)  

 
 
 

15.000,00 

  
 
 

15.000,00 
TOTALE COMPLESSIVO  800.000,00  160.000,00 640.000,00 
 
Cronoprogramma finanziario: 
 

CRONOPROGRAMMA 
FINANZIARIO 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 800.000,00  
Da prenotare 160.000,00 640.000,00 
 

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nel suddetto Quadro 
economico, è comprensivo di Euro 9.680,00 che, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 
n. 50, è destinato per Euro 7.744,00 all’incentivo per le funzioni tecniche (quantificata 
nell’80%  del 1,60% dell’importo delle opere progettate dal personale tecnico della Civica 
Amministrazione) e per  Euro 1.936,00 al fondo per l’innovazione (quantificata nel 20% del 
1,60% dell’importo delle opere), da erogarsi in conformità delle disposizioni regolamentari. 

Detto importo di Euro 9.680,00 è determinato in attuazione del Regolamento n. 382 
“Quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), 
esecutiva dal 19 luglio 2018. Si attesta che gli incentivi per le funzioni tecniche previsti nel 
quadro economico hanno natura di spesa d’investimento e fanno capo ai medesimi capitoli di 
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spesa previsti per l’investimento oggetto del prestito a norma del comma 5 bis dell’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016.  

Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in 
apposita posta di accantonamento del bilancio. 

La spesa complessiva di cui sopra, sarà finanziata con investimento a medio lungo 
termine da contrarre nell’anno 2019 con istituto da stabilire secondo le norme di legge.  

Con appositi successivi provvedimenti, si procederà alla prenotazione della spesa, 
all’approvazione delle modalità di gara, agli affidamenti relativi al conferimento rifiuti 
pericolosi, agli imprevisti per opere e spese di pubblicità, degli accordi bonari, contenziosi, 
spese assicurazione dipendenti e spese strumentali, agli allacciamenti di servizi, degli 
imprevisti per opere, delle spese per contenziosi, assicurazioni e beni strumentali, delle spese 
tecniche specialistiche, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, spese di collaudo, 
nonché all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico 
degli impegni di spesa. 

Secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’importo relativo agli oneri della 
sicurezza contrattuali pari ad Euro 30.000,00 non è soggetto a ribasso di gara. 

Considerata la natura delle opere, e trattandosi d’intervento di interesse generale, non si 
procede all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 43, del Regolamento del Decentramento. 

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 
risulta dal documento allegato (all. 79). 

Occorre pertanto procedere all'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23, 
comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., degli interventi di manutenzione 
straordinaria del Borgo Medievale, finalizzati alla conservazione ed alla risoluzione delle 
maggiori criticità individuate, costituto dagli elaborati dettagliati in precedenza.    

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa, che integralmente si 

richiamano, in conformità ai disposti dell’art. 23 comma 8 del succitato Decreto e degli  
artt. 24 e successivi del D.P.R. 207/10, il progetto esecutivo relativo agli interventi di 
manutenzione straordinaria del Borgo Medievale, costituito dagli elaborati dettagliati in 
premessa, per un importo complessivo pari ad Euro 800.000,00 IVA compresa, definito 
dal Quadro economico dell’opera e del relativo Cronoprogramma finanziario dettagliati 
in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati; 

2) 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;  

3) di dare atto che l'intervento in oggetto (CUP C15I18001130004) è inserito nel 
Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019/2021, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva 
dal 20 maggio 2019, e successiva variazione approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale in data  25 ottobre 2019 (mecc. 2019 04181/024), in corso di superiore 
approvazione, al codice opera 4696 per Euro 800.000,00; 

4) di dare atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, 
mentre i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, approvato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01172/024), esecutiva dal 20 
maggio 2019. La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’esecutività dell’atto 
di prenotazione della spesa, da adottarsi successivamente al perfezionamento del 
finanziamento. L’affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa sono subordinati 
all’esecutività della citata determinazione di prenotazione della spesa;  

5) di dare atto che con appositi successivi provvedimenti, si procederà alla prenotazione 
della spesa, all’approvazione delle modalità di gara, agli affidamenti relativi al 
conferimento rifiuti pericolosi, agli imprevisti per opere e spese di pubblicità, degli 
accordi bonari, contenziosi, spese assicurazione dipendenti e spese strumentali, agli 
allacciamenti di servizi, degli imprevisti per opere, delle spese per contenziosi, 
assicurazioni e beni strumentali, delle spese tecniche specialistiche, accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche, spese di collaudo, nonché all’approvazione dell’esito 
della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa; 

6) 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 
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dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata; 

7) 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, tenuto conto dell’urgenza 
dell’esecuzione degli interventi in oggetto della presente deliberazione, al fine di 
garantire la conservazione degli immobili in condizione di sicurezza, nell’ottica della 
prevenzione di eventi casuali che potrebbero comportare danni e/o infortuni all’utenza 
delle aree pubbliche, nonché in considerazione dell’accesso al finanziamento, previsto 
con nuovo mutuo anno 2019, in via di definizione.    

 
 

 L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessore all’Urbanistica, Edilizia, 
LL.PP. e Patrimonio 

Antonino Iaria 
 
 

Il Direttore 
Sergio Brero 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente del Servizio 

Rosalba Stura 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 57 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 dall’11 novembre 2019 al 25 novembre 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 21 novembre 2019. 
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Via IV Marzo n. 19 – 10122 Torino -  tel. 011 01123850 - fax  011 01123880 –  www. comune.torino.it 


 


DIVISIONE SERVIZI SECNICI - COORDINAMENTO 
SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA 


 
DELIBERAZIONE MECC. N.  2019 04668/060      


 
Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDIARIA DEL BORGO 
MEDIEVALE (C.O. 4696 - CUP C15I18001130004). APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO. EURO 800.000,00 IVA COMPRESA. 
FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2019. 


 
AVVISO 


 
LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO È DEPOSITATA 


PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE  (RECAPITO 
TELEFONICO: 011 01122483 – 011 01123087) 


 
Allegati del provvedimento: 
  


Documenti generali 


0.   Elenco elaborati 


1. Schema di contratto 


2. Relazione generale 


3. Relazione tecnica 


4. Documentazione fotografica  


5. Capitolato speciale d’appalto Parte I e II - Disposizioni generali e speciali 


6. Capitolato speciale d’appalto Parte III - Disposizioni tecniche 


7. Cronoprogramma generale dei lavori 


8. Computo metrico estimativo 


9. Elenco prezzi unitari 


10. Analisi dei nuovi prezzi 


11. Elenco dei nuovi prezzi aggiuntivi 


12. Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera 


13. Importo delle voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo a base di gara  
Progetto di recupero, restauro e architettonico 


14. R01 - Planimetria generale - Stato di fatto 


15.  R02 - Stato di fatto – Pianta piano interrato (P.Int.) 


16.  R03 - Stato di fatto – Pianta piano terra (P.T.) 


17.  R04 - Stato di fatto – Pianta piano primo (P.1) 


18.  R05 - Stato di fatto – Pianta piano sottotetto (P.S.) 


19.  R06 - Stato di fatto – Pianta piano copertura (P.C.) 


20.  R07 - Stato di fatto – Prospetto Sud-Est 


21.  R08 - Stato di fatto – Prospetto Sud-Ovest 


22.  R09 - Stato di fatto – Prospetto Nord-Ovest 


23.  R10 - Stato di fatto – Prospetto Nord-Est 


24.  R11 - Stato di fatto – Sezione AA 


25.  R12 - Stato di fatto – Sezione BB 


26.  R13 - Stato di fatto – Sezione CC 


27.  R14 - Stato di fatto – Prospetti cortile 


28.  R15 - Stato di fatto - Muro cinta Rocca-Uscita sotterranea 


29.  R16 - Stato di fatto - Muro cinta Porta di Rivoli 
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30.  R17 - Progetto – Pianta piano interrato (P.Int.) 


31.  R18 - Progetto – Pianta piano terra (P.T.) 


32.  R19 - Progetto – Pianta piano primo (P.1) 


33.  R20 - Progetto – Pianta piano sottotetto (P.S.) 


34.  R21 - Progetto – Pianta piano copertura (P.C.) 


35.  R22 - Progetto – Prospetto Sud-Est 


36.  R23 - Progetto – Prospetto Sud-Ovest 


37.  R24 - Progetto – Prospetto Nord-Ovest 


38.  R25 - Progetto – Prospetto Nord-Est 


39.  R26 - Progetto – Sezione AA 


40.  R27 - Progetto – Sezione BB 


41.  R28 - Progetto – Sezione CC 


42.  R29 - Progetto – Prospetti cortile 


43.  R30 - Progetto - Muro cinta Rocca-Uscita sotterranea 


44.  R31 - Progetto - Muro cinta Porta di Rivoli 


45.  Particolari costruttivi 
Progetto opere strutturali 


46. S01 - Interventi sulle strutture – Tetto in legno della Rocca 


47. S02 - Interventi sulle strutture – Solaio sottotetto Cappella della Rocca 


48. Relazione illustrativa e di calcolo 
Progetto opere impiantistiche e tecnologiche 


49. BRG-Stato-di-Fatto-Impianti-Elettrici e Speciali-E01-01R 


50. BRG-Progetto-Impianti-Elettrici e Speciali-E01-01P 


51. BRG-Progetto-Impianto-Illuminazione-Camminamento-E02-01P 
Elaborato tecnico della copertura 


52. Relazione Tecnica Illustrativa 


53. Allegato 1 – Parte A 


54. TAV L01 - Piante con percorsi di accesso, accessi e transiti sulla copertura 


55. TAV L02 – Sezione A-A  


56. TAV L03 – Sistema di protezione anticaduta: dispositivi lineari e puntuali 


permanenti 
Piano di sicurezza e coordinamento 


57. Relazione Illustrativa 


58. Allegato A – Tabella Analitica del Gantt 


59. Allegato B - Analisi e valutazione dei rischi 


60. Allegato C - Stima dei costi per la sicurezza 


61. Allegato D - Elenco Prezzi Unitari per la Sicurezza 


62. Allegato E - Elenco Nuovi Prezzi per la Sicurezza 


63. Allegato F - Analisi Nuovi Prezzi per la Sicurezza 


64. Sic 00 – Planimetria Sottoservizi: Acquedotto e Fognatura 


65. Sic 01 – Diagramma di Gantt  


66. Sic 02 – Planimetria Generale e Layout di cantiere: 


67. Sic 03 – Piante Rocca medievale: Ponteggi e Apprestamenti  


68. Sic 04 – Sezione A-A Rocca: Ponteggi e Apprestamenti  


69. Sic 05 - Pianta Piano Sottotetto: Impianto Rilevazione Fumi di cantiere 


70. Sic 06 – Muro di cinta Rocca: Ponteggi e Apprestamenti 


71. Sic 07 – Muro di cinta Porta di Rivoli: Ponteggi e Apprestamenti 


72. Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 
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Piano di manutenzione 


73. Manuale d’uso 


74. Manuale di Manutenzione 


75. Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 


76. Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli 


77. Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi 


78. Attestazione di validazione del R.U.P. 


79. Attestazione V.I.E. 





