
Segnatura di protocollo riportata nei metadati del

sistema documentale DoQui ACTA

OGGETTO: D.P.R. 18.04.1994 n. 383 - Procedura semplificata della Presa D'Atto,  

Circolare  Ministero  LL.PP.  n.  363  del  9  Aprile  1990. Politecnico  di  

Torino  – Lavori  di  riqualificazione  spazi  laboratori  negli  edifici  di  

proprietà del  Politecnico di Torino, o a questi affidati  in uso, siti  in  

Torino,  Alessandria,  Mondovì  e  Verres  per  la  costruzione  di  un  

soppalco tecnico - Sede Centrale C.so Duca degli Abruzzi n. 24 – Torino

Comune di TORINO

Pratica n. C10179

Fasc. 11/21

Vista la nota prot.  n.  5196 del  25.05.2021, con la quale il  Ministero delle Infrastrutture  e della

Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Piemonte, la Valle D’Aosta e

la  Liguria  -  richiedeva alla  Regione  Piemonte  di  effettuare  la  verifica  istruttoria  sulla  tipologia

dell’intervento in oggetto, ai sensi dei disposti normativi indicati;

esaminata la documentazione progettuale trasmessa in formato digitale;
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constatato che il  progetto in esame consiste nella realizzazione di   un nuovo soppalco ad uso

tecnico, al fine di ospitare i macchinari a servizio dei laboratori di ricerca nella sede centrale del

Politecnico di Torino sita in c.so Duca degli Abruzzi;

atteso che  il soppalco verrà realizzato sul fondo di un cortile dove già trovano collocazione altri

impianti tecnologici (gruppi frigo); 

preso atto in particolare che il progetto prevede i seguenti interventi:

• spostamento attuali impianti in posizione provvisoria nelle vicinanze e demolizione

della piastra di base in cls.; successiva realizzazione di cavo in trincea e fondazione

in grigliato;

• installazione  di  soppalco  in  acciaio  (travi  e  montanti  controventati),  con  getto

collaborante, parapetto perimetrale e relativa scala in acciaio  per il livello superiore;

realizzazione di pavimentazione per il livello di base;

• realizzazione schermatura in pannelli stirati per mascheramento dell'impianto;

• completamento con creazione di scarichi di collegamento alla fognatura bianca e

nera;

• collocazione delle nuove macchine  e ricollocazione di quelle attuali.

Preso atto altresì  che   la realizzazione  del  soppalco in oggetto  prevede esclusivamente

opere di riqualificazione che non comportano variazioni di destinazione d’uso, né variazioni delle

volumetrie complessive,  della SLP o aspetti legati  alla normativa di prevenzione incendi o alle

barriere architettoniche;

ritenuto  che,  limitatamente  agli  aspetti  localizzativi,  non  vi  siano  motivi  ostativi  in  ordine

all'applicazione delle procedure autorizzative in regime semplificato ai sensi della Circ. n. 363 del 9

Aprile 1990;
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considerato che gli interventi in progetto non hanno rilevanza urbanistica, alla luce degli elementi

sopra esposti;

QUESTO SETTORE

ai sensi del D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 383  e della Circ. n. 363 del 9 Aprile 1990

attesta l'esito favorevole della sottoposizione del progetto alla procedura semplificata di cui alla

Circ. 363/90 e accerta la conformità urbanistica dell'intervento in esame rispetto alle prescrizioni

dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Torino.

Referente: Arch. Raffaella Banche 011/4322106
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Arch. Jacopo Chiara
Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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