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 (*) riportato nel corpo del messaggio PEC 
Rif. ns. prot. N. 1941-5984-69847898/2018 
Class. N. 11 80 10 ABUSI 06 2170/2018C  

                                                                Al  Sig. Andrea SURIANI

  andrea.suriani@pec.it 

  

  Al Dirigente del III Settore 

   Gestione del Territorio del 

   Comune di ORBASSANO 
   Ing. Paolo Carantoni 
    
  

protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

       

                                                                                                 

  

OGGETTO: Comune di Orbassano - Lavori di ristrutturazione ex scuola “Leonardo Da Vinci” 

da destinare a Palazzo Comunale, sita in Viale Rimembranza n. 14. 

 Risposta alla segnalazione del sig. Suriani Andrea

In data 15/01/2018 è stata registrata al protocollo del Settore scrivente con il n. 1941/A1813A la 
segnalazione pervenuta dal sig. Suriani Andrea, relativa alla richiesta di parere circa la necessità di 
eseguire interventi di miglioramento/adeguamento sismico nell’ambito dei lavori in corso di 
esecuzione da parte del Comune di Orbassano per la ristrutturazione dell’ex scuola “Leonardo Da 
Vinci” da destinare a Palazzo Comunale. 
  
 A seguito della comunicazione ricevuta si è svolta in data 24/01/2018 una prima riunione 
preliminare presso gli uffici del Settore scrivente a cui hanno partecipato l’ing. Carantoni, dirigente del 
Settore Gestione del Territorio del Comune di Orbassano ed il direttore operativo delle strutture ing. 
Antonio Del Piano, finalizzata ad acquisire le prime informazioni circa i lavori in argomento. 
  
 In data 06/02/2018, prot. n. 5984/A1813A, è pervenuta una breve memoria trasmessa dal 
Comune di Orbassano, in cui si precisa che la costruzione è classificata di tipo 2 e classe d’uso III ai 
sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14/01/2008 e che l’edificio non è destinato 
ad attività connesse con la gestione o con il coordinamento della Protezione Civile.  
  



 Nella medesima comunicazione è altresì precisato che nel cambio di destinazione d’uso 
dell’edificio da scuola a palazzo comunale, non è prevista una variazione di carichi variabili sulla 
costruzione, che permangono pari a 3KN/m

2
.  

  
 Sono inoltre descritti i lavori strutturali previsti in progetto, che sono riassumibili nei seguenti 
interventi classificati di tipo locale ai sensi del par. 8.4.3 delle già citate norme tecniche: 

- rifacimento del tetto in legno; 

- realizzazione di elementi con funzioni di rompitratta all’intradosso dei solai delle ex aule del 
piano terra, per smorzare l’eccessiva vibrazione che potrebbe essere percepita in occasione 
di significativi affollamenti. 

Vengono descritte altresì le indagini in situ e le prove di laboratorio eseguite sulla costruzione 
consistenti in prove con martinetti piatti su alcune sezioni della muratura portante, analisi-chimico 
fisiche su alcuni campioni di malta, prove a compressione su porzioni di muratura di mattoni pieni, 
prove di carico sui solai, indagini in situ e prove di laboratorio su campioni di calcestruzzo e acciaio, 
indagini geologico-geotecniche e indagine sismica geofisica tipo MASW sui terreni.  

Il Comune di Orbassano ha dichiarato che alla data della citata comunicazione nessuna opera 
strutturale tra quelle previste in progetto era stata avviata e che risultava in fase di approvazione una 
variante in corso d’opera che, relativamente agli aspetti strutturali, comprendeva alcune modiche 
rispetto al rifacimento del tetto in legno nonché la trasformazione del locale interrato esterno da 
autorimessa ad archivio, con una riduzione di superficie da 1.100 m

2
 a 250 m

2
. 

In ordine agli interventi di carattere strutturale, codesto Comune ha precisato che prima 
dell’inizio di detti lavori sarà effettuata la denuncia delle opere ai sensi dell’art. 93 del DPR 380/2001, 
depositando il progetto presso lo Sportello unico per l’edilizia del medesimo Ente. 

Per quanto concerne la verifica di vulnerabilità sismica, trattandosi di bene tutelato dalla 
Soprintendenza per i beni storici e architettonici, nella nota del Comune viene richiamata, 
esclusivamente come riferimento tecnico, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 
febbraio 2011, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 26/02/2011, che definisce i criteri per la 
valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato con riferimento alle Norme tecniche 
per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008.  

Viene rimandata ad una futura fase, da introdurre come previsione nel piano di manutenzione 
dell’opera, l’esecuzione dell’analisi di vulnerabilità sismica della costruzione ai sensi della sopra 
richiamata Direttiva. 

Successivamente alla riunione è stato effettuato un sopralluogo al cantiere in argomento da 
parte di funzionari del Settore scrivente a cui hanno preso parte il Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio di codesto Comune ing. Carantoni, l’arch. Antonella Barretta funzionario comunale e il 
direttore operativo delle strutture ing. Antonio Del Piano. 

L’edificio oggetto d’intervento presenta tipologia costruttiva in muratura portante con forma in 
pianta a C composta da un corpo di fabbrica originario a due piani fuori terra risalente al 1929 e da un 
successivo ampliamento con sopraelevazione di un piano terminato nel 1956. I solai di calpestio del 
piano primo e del piano secondo sono in cemento armato e laterizi, mentre quelli del piano terra sono 
principalmente costituiti da profilati in acciaio e volterranee in laterizio. La copertura ha struttura 
portante in legno. 

In sede di sopralluogo si è preso atto che le opere strutturali in progetto non risultavano avviate.  



Il direttore operativo delle strutture ha trasmesso la relazione sulle indagini strutturali e prove di 
carico, eseguite dalla società 4 Emme Service  Spa (datata 24 gennaio 2012) registrata al protocollo 
del Settore scrivente con il n. 6984/A1813A del 12/02/2018, a supporto di quanto precedentemente 
comunicato dal Comune. 

Tutto quanto sopra premesso, in risposta alla segnalazione pervenuta, il Settore scrivente evidenzia 
quanto segue. 

- la costruzione oggetto d’intervento non rientra tra gli edifici strategici indicati nell’allegato 1 
alla D.G.R. n. 6576 del 21/05/2014, in quanto come dichiarato dal Comune non ospiterà  
funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza. Pertanto gli interventi strutturali in 
progetto non sono oggetto di autorizzazione regionale per l’inizio dei lavori ai sensi del’art. 
94 del D.P.R. 380/2001, ma esclusivamente di denuncia ai sensi dell’art. 93 del medesimo 
testo unico per l’edilizia, da depositare presso lo sportello unico comunale prima dell’avvio 
dei lavori; 

- considerato che la trasformazione dell’ex scuola in palazzo municipale è oggetto di un 
partenariato pubblico-privato ai sensi dell’art. 160-bis del d.lgs. 163/2006, con un 
investimento d’importo considerevole come riportato nella determinazione di aggiudicazione 
del Dirigente opere pubbliche del Comune di Orbassano n. 736 del 17/12/2015, 
ammontante Iva esclusa ad € 9.500.256,59 (canoni leasing + eventuale riscatto finale) oltre 
ad € 807.200,00 per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, si ritiene doveroso che 
sia prodotta una valutazione quantitativa della sicurezza della costruzione ai sensi del cap. 8 
delle norme tecniche vigenti secondo i criteri previsti dalla Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 09/02/2011; 

- trattandosi di edificio vincolato dalla Soprintendenza, se risultasse necessario intervenire è 
possibile limitarsi a lavori di miglioramento sismico come precisato nella direttiva 
menzionata; 

- qualora dagli esiti della valutazione della sicurezza sia evidenziata la necessità di eseguire 
interventi strutturali sulla costruzione, è più che opportuno che gli stessi siano attuati 
nell’ambito del cantiere in argomento onde evitare l’avvio di nuovi lavori quando l’edificio è 
già in fase di esercizio con attività svolte all’interno di esso. 

         
  
Funzionario referente 

(Ing. Bruno Ifrigerio)                                         Il Responsabile del Settore 
              (arch. Adriano BELLONE)
                                                                                  (Firmato digitalmente) 
     


