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ALLEGATO A – Reperto fotografico



Mandato

Il sottoscritto Dott. Ing. Francesco Carbone, con studio in Via Borgone n. 8 a Collegno
(TO), è stato incaricato dallo Spettabile Architetto Giuseppe Bard con studio in Corso
Castelfidardo n.9 a Torino, di valutare le condizioni di conservazione delle strutture in
cemento armato, cosiddette “a shed”, rimanenti, dopo l’esecuzione della demolizione
della prima trance, componenti la copertura della restante parte dell’ex Reparto
Carpenteria collocato all’interno dell’area 8.22;

Identificazione e perimetrazione tettoia non vincolata da demolire

A tale scopo il sottoscritto ha eseguito alcuni sopralluoghi al fine di prendere visione dello
stato dei luoghi, ha esaminato la documentazione fornitagli dallo stesso Architetto
Giuseppe Bard, ed ha tratto un reperto fotografico.
A seguito delle indagini effettuate nel seguito viene redatta la presente relazione.
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Relazione

Il sottoscritto al fine svolgere il proprio incarico ha effettuato alcuni sopralluoghi nei quali
ha potuto esaminare la parti del Capannone che originariamente attraversava quasi
interamente il terreno dell’ambito da ovest (via Revello) ad est (in prossimità di via
Cesana) non ancora demolite (vedi foto n.1).
In particolare, lo stesso risultava essere composto di tredici campate ciascuna costituita, a
sua volta, da tre coperture a shed; attualmente otto campate sono già state
parzialmente demolite per due terzi (vedi foto n.2), e certamente è necessario procedere
al completamento della demolizione con tecnica adeguata. Gli interventi riguardano, su
via Revello la demolizione della parte di fronte non vincolata (testata del’ex reparto
carpenteria), compresa tra la facciata del fronte vincolato e il fronte del “magazzino
pezzi finiti posto all’angolo tra le vie Frejus e Revello, soggetto a dichiarazione di interesse
ex D.Lgs 42/04.
Per le parti residue del capannone ancora in loco, poste in adiacenza con il limite delle
aree e dei fabbricati vincolati (magazzino pezzi finiti e palazzina uffici), le opere in
progetto prevederanno la demolizione controllata della porzione di fabbricato
corrispondente all’ultima maglia strutturale posta in aderenza con i fabbricati vincolati
operando con tutte le cautele necessarie a garantire la conservazione e la salvaguardia
delle parti vincolate.
Allo scopo di garantire maggior stabilità per il mantenimento delle porzioni di fabbricato
vincolate (magazzino pezzi finiti e palazzina uffici), in attesa della definizione dei progetti
di recupero architettonico previsti dal PEC per gli stessi fabbricati vincolati, si ritiene, in via
precauzionale, utile il mantenimento dei pilastri e della trave in c.a. (binario di scorrimento
dell’ex carro-ponte) posti in aderenza con il muro divisorio interno dei fabbricati da
conservare.
In merito alla parte restante dell’edificio (ovvero le sette campate restanti) l’esame ha
messo in evidenza alcune importanti criticità, ovvero
1. I solai in latero cemento che compongono la copertura, realizzati nel 1947, sono
stati negli ultimi decenni oggetto di pesanti infiltrazioni di acqua piovana che
hanno ossidato le armature metalliche, imbibito le parti in laterizio e gli intonaci
rendendo assolutamente anti-economico il recupero di strutture che non risultano
essere d’interesse storico, come da indicazioni degli Enti competenti (vedi foto n.3);
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tentarne il recupero comporterebbe costi estremamente elevati con un uso di
bassissimo livello;
2. Non avendo potuto eseguire esami più approfonditi è, però, apparso subito
allarmante ed impropria la presenza di alte colonne metalliche in corrispondenza
dei nodi intermedi delle travi a shed (vedi foto n.4-5), esse appaiono realizzate con
attenzione, sono munite di una piastra metallica alla base ed in sommità munita, a
sua volta, di fazzoletti di irrigidimento quasi a formare un capitello; poi, però
l’installazione che ostacola l’utilizzo delle aree sottostanti appare più simile ad un
“preoccupante puntellamento” più che ad un organico intervento di sostegno.
Bisogna però affermare che in entrambi i casi, “frettoloso puntellamento di fronte a
segni di cedimento” o “organico intervento di aiuto alla funzione portante della
copertura”, la presa in carico della struttura quale opera da recuperare
comporterebbe la necessità di affrontare costi non paragonabili ai benefici,
ovvero al recupero di “poco più di una tettoia;
Infine a sconsigliare, per questa parte dell’edificio industriale, un destino diverso da quello
programmato dai documenti che ho potuto esaminare, vi è infine un ultimo scoglio
ovvero, data la trasformazione dell’utilizzo da capannone industriale a tettoia aperta,
data la vigente normativa, N.C.T. 2018 DM Infrastrutture del 17 gennaio 2018, relativa alle
strutture in cemento armato, l’obbligo di verificarne il comportamento applicando le
sollecitazioni dovute al sisma evidenzierebbe difficoltà praticamente insuperabili, se non
ammettendo la possibilità di un recupero “ad ogni costo” fuori da un ottica di sostenibilità
economica. L’operazione è assai più plausibile sulla parte del capannone in struttura
metallica adiacente nel quale le verifiche sono di più semplice esecuzione e l’assenza di
masse rilevanti in sommità diminuisce l’entità delle sollecitazioni sulla struttura.

3



Conclusioni

Alla luce di quanto su esposto si ritiene, quindi, che sia opportuno procedere con la
demolizione della restante parte del capannone identificato come ex Reparto
Carpenteria collocato all’interno dell’area 8.22, come previsto dal progetto da me
esaminato e con tutte le cautele necessarie ad evitare il danneggiamento dei fabbricati
limitrofi.
Tanto dovevo in assolvimento del mandato ricevuto
Collegno, 12 marzo 2019
Firma:
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ALLEGATO “A”
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Foto 1

Via Frejus

Via Revello

Via Cesana

Via Moretta

Foto 2

6

Foto 3

Foto 4
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Foto 5
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