
 

 

 

Corso Bolzano 44 – 10121 Torino 

telefono 011/57501 fax 011/5750281 -  pec: oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL  

                 PIEMONTE, LA VALLE D’AOSTA E LA LIGURIA  
Il Provveditore 

                

  

 Torino, data del protocollo  
 

Politecnico di Torino 

Area Edilizia e Logistica 

Corso Duca degli Abruzzi n. 24 

10129 Torino 

politecnicoditorino@pec.polito.it 

 

E,p.c.  Regione Piemonte  

Gabinetto della Presidenza della Giunta 

Piazza Castello n. 165 

10100 Torino 

gabinettopresidenza-

giunta@cert.regione.piemonte.it 

 

Regione Piemonte  

Direzione Ambiente, Governo e Tutela  

del Territorio 

Settore Progettazione Strategica e  

Green-economy 

Corso Bolzano n. 44 

10121 Torino 

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

 

Città di Torino 

Ufficio del Sindaco 

Piazza Palazzo di Città n. 1 

10122 Torino 

ProtocolloGenerale@cert.comune.torino.it 

 

 

 

OGGETTO: D.P.R. 383 del 18 aprile1994 – Richiesta accertamento di conformità urbanistica ai 

sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

Politecnico di Torino – sede centrale di Torino – fabbricato TOCEN04G: ristrutturazione del 

sottotetto e sostituzione dei serramenti del fabbricato 4G. 

 

Ente proponente: Politecnico di Torino 
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Corso Bolzano 44 – 10121 Torino 

telefono 011/57501 fax 011/5750281 -  pec: oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it 

PREMESSO 

 

- che con nota prot. n. 1479/10.2 in data 7 gennaio 2020 il Politecnico di Torino ha richiesto 

l’attivazione della procedura di accertamento di compatibilità urbanistico-edilizia 

dell’intervento in oggetto, trasmettendo copia della documentazione progettuale; 

- che pertanto con nota prot. n. 1323 in data 11 febbraio 2020 il Provveditorato Interregionale 

alle Opere Pubbliche di Torino ha chiesto alla Regione Piemonte – Settore Progettazione 

Strategica e Green Economy - di pronunciarsi ai sensi e per gli effetti delle norme sopra citate 

in merito alla conformità urbanistica dell’intervento in argomento. 

 

CONSIDERATO 

 

- che la Regione Piemonte – Settore Progettazione Strategica e Green Economy – ha prodotto 

con nota prot. n. 37398 in data 29 aprile 2020 il parere urbanistico di competenza, che si allega 

quale parte integrante del presente provvedimento, in cui ha dichiarato le opere conformi alle 

prescrizioni dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Torino in quanto consistenti in 

un intervento di ristrutturazione edilizia e riqualificazione del fabbricato senza modifica di 

destinazione d’uso. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Il sottoscritto Provveditore, preso atto delle determinazioni regionali, dichiara che l’opera è 

conforme allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Torino e che nulla osta, dal punto 

di vista urbanistico, alla realizzazione dell’intervento, fermo restando il rispetto di eventuali 

norme specifiche di riferimento.   

Considerata la situazione relativa all’attuale emergenza sanitaria, sarà cura di questo Ufficio 

comunicare le modalità per il ritiro della copia del progetto depositato, debitamente vistato, non 

appena possibile.       

 

IL PROVVEDITORE 

(Dott. Arch. Roberto FERRAZZA) 

 

 

 

 

SR/MS 
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ROBERTO FERRAZZA
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
12.05.2020 09:36:05
UTC



Data e protocollo del documento sono riportati

nei metadati del mezzo trasmissivo

Oggetto: Accertamento  di  conformità  urbanistica  ai  sensi  dell’art.  81  del  D.P.R.  

616/77 e s.m.i. Politecnico di Torino - sede centrale - fabbricato TOCEN04G 

ristrutturazione del sottotetto e sostituzione dei serramenti del fabbricato 

4G - Torino.

Comune di TORINO

Pratica n. C00026

Fasc. 04/20

Vista la nota prot. U0001323 del 11.02.2020 con la quale il Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato

Interregionale alle OO.PP. per il Piemonte, la Valle D’Aosta e la Liguria - richiedeva alla Regione Piemonte di

pronunciarsi in merito alla conformità urbanistica dell’intervento di cui all’oggetto;

esaminata la documentazione progettuale pervenuta;

constatato  che  il  progetto  in  esame  consiste  nella  realizzazione  di  uffici  al  piano  sottotetto

dell’edificio 4G (oggi ospitante laboratori ed uffici), della sede centrale del Politecnico di Torino,

attualmente  costituito  da un unico  ambiente   open space al  rustico,  finestrato  su  due lati.  E’

presente un vano ascensore e due vie di esodo con due scale protette interne all’edificio.

jacopo.chiara@regione.piemonte.it

progettazione.green@regione.piemonte.it

C.so Bolzano, 44

10121 Torino

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Progettazione strategica e green economy

Data

Protocollo

Classificazione 011.70.conf_urb/4/2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRASPORTI
Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte, la 
Valle d’Aosta e la Liguria

C.so Bolzano, 44 – Torino

PEC: oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it

M_INF.PRTO.REGISTRO UFFICIALE.I.0003665.29-04-2020Copia di lavoro priva di valore giuridico
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preso atto che le opere prevedono sostanzialmente la realizzazione di: 

• n. 16 uffici con pareti divisorie in cartongesso ed interposto isolamento termoacustico;

• un  corridoio  centrale  con  controsoffitto  ispezionabile  ed  accogliente  le  dorsali

impiantistiche;

• una saletta riunioni;

• n. 2 blocchi di servizi igienici, uno comprendente il bagno disabili e n. 2 locali tecnici;

• totale rifacimento del manto di copertura del fabbricato in lamiera grecata coibentata;

• adeguate protezioni antincendio delle capriate e delle strutture;

• costruzione di rampa disabili  di raccordo con il terrazzo esistente lato ovest;

• allargamento rampa scala lato est per uscita di sicurezza;

• ampliamento finestrature esitenti al piano sottotetto;

• realizzazione di nuovi servizi igienici, pavimentazione e rivestimenti;

• sostituzione totale infissi interni ed esterni intero fabbricato;

• nuovi impianti di illuminazione, cablaggio di rete TD/TF, FM, impianto di rivelazione incendi,

antincendio con idranti e impianto di condizionamento.

Preso atto altresì che:

• l'area di intervento non è interessata da vincoli ambientali o architettonici;

• il  progetto  non  determina  nuove  volumetrie  e  quindi  incremento  nella  dotazione  di

parcheggi pertinenziali;

• in  data 15.04.2020  l'ufficio  tecnico  del  Politecnico  di  Torino  ha  trasmesso  via  mail  la

relazione del progettista  di  verifica delle prescrizioni di cui alla L.13/1989, e del D.P.R.

503/96, relativamente alle norme sul superamento delle barriere architettoniche;

• il Politecnico di Torino  ha acquisito parere favorevole  del Comando Provinciale dei VV.F

di Torino con prot. n. 2017 del 18.01.2019 ed il parere favorevole dell'ASL Città di Torino

prot. n. 2767 del 09.01.2019.

jacopo.chiara@regione.piemonte.it

progettazione.green@regione.piemonte.it

C.so Bolzano, 44

10121 Torino

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Progettazione strategica e green economy
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Considerato che gli interventi in progetto non hanno rilevanza urbanistica;

QUESTO SETTORE

ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616/77 e s.m.i. 

DICHIARA

che le opere sono CONFORMI alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente nel Comune di

Torino  in  quanto  consistenti  in  un  intervento  di  ristrutturazione  edilizia   e  riqualificazione  del

fabbricato senza modifica della destinazione d’uso in atto.

Il Dirigente del Settore

(arch. Jacopo CHIARA)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale

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

referente:

 arch. Raffaella Banche 

tel: 011/4322106

jacopo.chiara@regione.piemonte.it

progettazione.green@regione.piemonte.it

C.so Bolzano, 44

10121 Torino

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Progettazione strategica e green economy
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<?xml version="1.0" encoding="ISO‐8859‐1" ?>
<Segnatura xml:lang="it" >
    <Intestazione>
        <Identificatore>
            <CodiceAmministrazione>r_piemon</CodiceAmministrazione>
            <CodiceAOO>A1600A</CodiceAOO>
            <CodiceRegistro>RPr_piA1600A2020</CodiceRegistro>
            <NumeroRegistrazione>0037398</NumeroRegistrazione>
            <DataRegistrazione>2020‐04‐29</DataRegistrazione>
        </Identificatore>
        <Origine>
            <IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">territorio‐ambiente@cert.regione.piemonte.it</IndirizzoTelematico>
            <Mittente>
                <Amministrazione>
                    <Denominazione>Regione Piemonte</Denominazione>
                    <CodiceAmministrazione>r_piemon</CodiceAmministrazione>
                    <IndirizzoPostale>
                        <Denominazione>Regione Piemonte</Denominazione>
                    </IndirizzoPostale>
                </Amministrazione>
                <AOO>
                    <Denominazione>AMBIENTE, ENERGIA E 
TERRITORIO</Denominazione>
                    <CodiceAOO>A1600A</CodiceAOO>
                </AOO>
            </Mittente>
        </Origine>
        <Destinazione confermaRicezione="no">
            <IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it</IndirizzoTelematico>
            <Destinatario>
                <Persona>
                    <Denominazione>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI ‐ PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER IL PIEMONTE, LA VALLE D'AOSTA E 
LA LIGURIA </Denominazione>
                    <Identificativo>ID000000669</Identificativo>
                </Persona>
                <IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it</IndirizzoTelematico>
            </Destinatario>
        </Destinazione>
        <Oggetto>PARERE POLITECNICO FABBRICATO TOCEN04G</Oggetto>
    </Intestazione>
    <Descrizione>
        <Documento tipoRiferimento="MIME" nome="Parere_TOCEN04G.pdf.p7m" 
id="doc_7389266">
            <TitoloDocumento>PARERE POLITECNICO FABBRICATO 
TOCEN04G</TitoloDocumento>
            <Classifica>
                <Livello>C.arc, 01RPGIUNTA.e, Regione Piemonte ‐ Giunta 
Regionale.ra, Tit01RPGiunta.t, 11.v, 70.v, CONF_URB/A16000.sfa, A1600A.arm, 
4/2020/A1600A.frli, A1600A.arm, 3.nd</Livello>
            </Classifica>

Copia di lavoro priva di valore giuridico
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
55

, N
. P

ro
t. 

00
00

12
85

 d
el

 1
3/

05
/2

02
0



            <Note>PRINCIPALE</Note>
        </Documento>
    </Descrizione>
</Segnatura>
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