VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA
DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L’EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA

Procedura aperta n. 27/2012
APPALTO INTEGRATO PER IL RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DI PARTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA

RELAZIONE PERIODICA N. 2
(a tutto il 13 marzo 2013)
Premessa
Il complesso cavouriano di Santena, composto dal Castello e dai suoi edifici di pertinenza; di
proprietà della Città di Torino, è gestito dalla Fondazione Camillo Cavour che vi ha la sede
dal 1955.
Data la sua posizione e il suo pregiato valore storico-ambientale, la Città di Torino, insieme
alla Fondazione Cavour e con la continua supervisione delle competenti Soprintendenze, ha
avviato la realizzazione di alcuni significativi interventi di recupero e di restauro del
Complesso, al fine rafforzarne la centralità culturale e valorizzarne l’importante patrimonio in
esso conservato.
In particolare, Il Servizio Edilizia per la Cultura della Città di Torino ha sviluppato il progetto
relativo al recupero e all’adeguamento funzionale delle antiche Scuderie, prevedendo anche
le opere di restauro e di manutenzione straordinaria degli apparati esterni del Castello, oltre
ad interventi di minore entità per la sistemazione delle aree esterne intorno alle strutture
storiche.
Iter amministrativo
Il progetto definitivo per tali interventi è stato approvato dalla Città di Torino con
deliberazione della Giunta Comunale in data 28 giugno 2011, per un importo lordo
complessivo di Euro 5.000.000,00, I.V.A. compresa; di conseguenza, l’intervento risulta
inserito, per l’anno 2011, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città di Torino
relativo al periodo 2011/2013.
Affidamento delle opere con appalto integrato
L’appalto è stato affidato mediante procedura aperta n. 27/2011, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, avente per oggetto la progettazione esecutiva e
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l’esecuzione delle opere (“appalto integrato”) ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del
Decreto Legislativo 163/2006 e sm.i..
La procedura di gara si è conclusa con aggiudicazione a favore dell’A.T.I. RIGAS
S.r.l.(Capogruppo) con sede Robassomero (TO) / GESTA S.p.A. (Mandante) con sede in
Cavriago (RE), per un importo complessivo netto contrattuale pari ad Euro 3.087.458,35,
comprensivo delle spese per la progettazione esecutiva a carico dell’Appaltatore ed esclusa
IVA.
Consegna dei lavori
Successivamente alla consegna e approvazione del progetto esecutivo, è stata ela
consegna dei lavori con verbale in data 30 maggio 2013, ai sensi degli artt. 153 comma 6 e
154 comma 1), del Regolamento Generale sui Lavori Pubblici DPR n. 207/2010.
Le tempistiche previste per l’ultimazione delle opere, ai sensi dell’art. 5 del Contratto
d’appalto, sono definite in 610 (seicentodieci) giorni naturali e consecutivi, con scadenza
prevista per il 29 gennaio 2015.
Descrizione dei lavori eseguiti
Alla data odierna risultano realizzate le seguenti opere:

Manica lato parco
•

Demolizione delle pavimentazione e dei massetti, dei serramenti, del muro di
spina al primo piano e del rivestimento della scala ottagonale

•

Demolizione solette poggianti su 2 muri portanti del piano terra zona centrale

•

Realizzazione di micropali sui lati interno ed esterno

•

Puntellamento solaio in putrelle e sua armatura

•

Consolidamento solaio

•

Realizzazione intercapedine esterna
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Manica centrale
•

Demolizione delle pavimentazione e dei serramenti

•

Rimozione degli impianti esistenti e l’apertura dei varchi nelle tramezzature su
entrambi i piani

•

Consolidamento delle volte

•

Realizzazione dei micropali all’interno ed all’esterno della manica

•

Realizzazione della distribuzione principale dell’impianto termico e dello scarico
condensa

•

Riempimento rinfianchi volte

•

Tramezzatura blocco sevizi igienici per zona archivio

•

Realizzazione intercapedine lato cortile

•

Disfacimento pavimentazione porfido e del sottofondo per realizzazione
intercapedine lato via Sambuy
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Manica ovest
•

Demolizione delle pavimentazione sopraelevate al piano terra e delle
pavimentazioni e dei massetti al piano primo, oltre ai serramenti interni ed
esterni nella zona archivio, e nelle sale mostre

•

Consolidamento delle volte

•

Posa delle predisposizioni impiantistiche elettriche e termiche sulle volte.

•

Realizzazione della distribuzione principale dell’impianto termico, antincendio e
dello scarico condensa

•

Realizzazione intercapedine in c.a.

•

Zona alloggio custode(Soggiorno, camera e bagno):
o

Demolizione pavimentazioni

o

Realizzazione dorsali impianto termico e idrico sanitario

o

Consolidamento solaio

o

Realizzazione tramezzature

Aree esterne
•

Demolizione delle pavimentazione e dei sottofondi

•

Scavi sul cortile interno e lato caffetteria

•

Realizzazione muretti di contenimento terra lato caffetteria

•

Realizzazione impianto di terra e scarichi fognari sotto le fondazioni
dell’intercapedine
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•

Predisposizione delle dorsali elettriche dell’impianto di illuminazione esterna,
dell’impianto di terra lato caffetteria e lato giardino

•

Potature alberate

Castello
•

Realizzazione ponteggio esterno
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