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1 PREMESSA 

Su incarico dell'Amministrazione del comune di Pinerolo (TO), ed a seguito della nota 

in data 05/07/2012 prot. 25407 di autorizzazione all’avvio della fase progettuale 

esecutiva da parte del R.U.P., è stato predisposto il progetto esecutivo degli interventi 

di Sistemazione della strada comunale Talucco – Brun che recepisce le prescrizioni 

dettate dai diversi enti interessati in fase di approvazione della fase progettuale 

definitiva. 

In particolare il progetto definitivo è stato approvato tramite Conferenza dei Servizi ai 

sensi della L. 241/90 e s.m. ed i. nella seduta del 07/06/2012. ll progetto ha acquisito in 

tale sede i pareri di competenza della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, 

Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste _ Settore Decentrato OO. PP. e Difesa 

Assetto idrogeologico di Torino, nota prot. n°46300 /14.06 del 06/06.2012 e della 

Provincia di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora, nota prot. 

n°457810/13.02 del 07/06/2012. 

Il progetto è stato altresì favorevolmente esaminato con prescrizioni dalla 

Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Pinerolo e inviato alla competente 

Soprintendenza senza che siano giunte osservazioni entro i termini prescritti per cui è 

stata rilasciata dal Comune di Pinerolo la relativa autorizzazione con nota prot. 

n°18656 del 18/05/2012. 

Si allegano alla presente relazione le autorizzazione sopracitate e il verbale della 

Conferenza dei Servizi. 

2 ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 

Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo comprendono: 

 

� Elaborato A01) Relazione generale, 

� Elaborato A02) Relazione geologica e geotecnica; 

� Elaborato A03) Relazione idrologica e idraulica; 

� Elaborato A04a) Relazione di calcolo delle strutture – Opere in c.a.; 
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� Elaborato A04b) Relazione di calcolo delle strutture – Opere a gravità; 

� Elaborato A05) Piano di manutenzione, 

� Elaborato A06) Piano di sicurezza e coordinamento; 

� Elaborato A07) Incidenza della manodopera; 

� Elaborato A08) Elenco prezzi; 

� Elaborato A09) Computo metrico estimativo; 

� Elaborato A10) Schema di contratto; 

� Elaborato A11) Capitolato speciale d’appalto; 

� Elaborato A12) Cronoprogramma; 

� Elaborato A13) Quadro economico; 

� Tavola B01) Corografia d’inquadramento e planimetria ripristini stradali; 

� Tavola B02.1) Settore A: Planimetria, profilo e sezioni di rilievo; 

� Tavola B02.2) Settore A: Planimetria, profilo e sezioni di progetto; 

� Tavola B02.3) Settore A: Opere in c.a.; 

� Tavola B03.1) Settore B: Planimetria, profilo e sezioni di rilievo; 

� Tavola B03.2) Settore B: Planimetria, profilo e sezioni di progetto; 

� Tavola B04.1) Settore C: Planimetria, profilo e sezioni di rilievo; 

� Tavola B04.2) Settore C: Planimetria, profilo e sezioni di progetto; 

� Tavola B04.3) Settore C: Opere in c.a.; 

� Tavola B05.1) Settore D: Planimetria, profilo e sezioni di rilievo; 

� Tavola B05.2) Settore D: Planimetria, profilo e sezioni di progetto; 

� Tavola B06.1) Settore E: Planimetria, profilo e sezioni di rilievo; 

� Tavola B06.2) Settore E: Planimetria, profilo e sezioni di progetto; 

� Tavola B07.1) Settore F: Planimetria, profilo e sezioni di rilievo; 

� Tavola B07.2) Settore F: Planimetria, profilo e sezioni di progetto; 

� Tavola B08) Particolari costruttivi; 

� Tavola B09) Documentazione fotografica. 
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3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

3.1 I dissesti 

Il settore stradale oggetto di intervento, e preso in considerazione nella presente 

progettazione esecutiva, si sviluppa tra la località Talucco (a valle) e la località Case 

Brun della Città di Pinerolo. Si tratta di un asse viario a valenza comunale con sviluppo 

di circa 1,5 km posto a servizio dell’ambito montano del territorio comunale e 

precisamente del settore di testata del bacino idrografico del Torrente Lemina.   

In particolare la viabilità in tale ambito si sviluppa in prevalenza con sezione trasversale 

a mezzacosta, spesso caratterizzata da opere d’arte poste in posizione di controripa o 

sottoscarpa. Lo sviluppo planimetrico si adatta alla morfologia naturale da cui un 

andamento fortemente tortuoso condizionato anche dall’andamento del Torrente 

rispetto al quale l’asse viario decorre in prevalenza in sinistra idrografica ed elevato di 

qualche metro rispetto all’alveo attivo. 

La morfologia dei settori di versante delimitanti l’asse viario è tale da escludere una 

ipotesi di dissesto diffuso a larga scala: si è infatti in presenza di pendii discretamente 

acclivi privi di indizi morfologici da ricondurre a instabilità, impostati nell’ambito di 

termini litoidi subaffioranti o celati da copertura sottile al più metrica. Le problematiche 

di dissesto coinvolgenti il tratto stradale riguardano pertanto aspetti puntuali 

prettamente statici, a carico delle opere di sottoscarpa esistenti, e aspetti connessi 

all’ammaloramento del piano viabile e dei suoi dispositivi di sicurezza. In linea generale 

lo stato di dissesto puntuale non si presenta evoluto a uno stato eclatante ma risulta di 

tipo incipiente, connesso al possibile cedimento delle opere a gravità di sottoscarpa. 

Nel seguito si distingueranno tali aspetti descrivendo dapprima lo stato del dissesto a 

carico delle opere d’arte e successivamente lo stato di dissesto a carico del piano 

viabile.  

I dissesti a carico delle opere di sottoscarpa esistenti sono stati individuati con 

notazione dalla lettera A alla lettera F da monte verso valle. Tale notazione è 

mantenuta per i tratti di pavimentazione stradale in dissesto in cui le lettere 

evidenziano i vertici delle sottotratte stradali considerate. 
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3.2 Lo stato di fatto  

3.2.1 Il dissesto a carico delle opere d’arte esist enti 

SETTORE A 

Si tratta di un settore posto poco a valle della località Brun, dove l’asse viario presenta 

un andamento plano-altimetrico caratterizzato da due tornanti collegati da un breve 

rettifilo con sviluppo di circa 100 m e pendenza della livelletta di circa il 10%. Il settore 

di monte di tale tratto, per uno sviluppo di circa 45 m, è caratterizzato da una sezione 

trasversale a mezzacosta, con ampiezza di circa 5 m, contenuta a valle da un’opera di 

sottoscarpa a gravità in calcestruzzo debolmente armato. 

Tale opera presenta evidenti lesioni subverticali con formazione di tre corpi 

apparentemente dislocati fra loro sia in senso trasversale che in senso longitudinale. Il 

piano viabile presenta cedimenti e lineazioni di frattura parallele all’opera di 

sottoscarpa congruenti con il dissesto osservabile sul paramento dell’opera. 

 

 

Figura 1: settore A 
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SETTORE B 

Tale settore si colloca in sponda sinistra del T.te Lemina, rispetto al quale non 

interferisce direttamente, ad una quota di circa 890 m s.l.m. in posizione intermedia tra 

le località Casa Picul e Salà poste sul versante opposto a quello di intervento. L’asse 

viario si sviluppa in tale settore costantemente a mezzacosta con livelletta posta su 

una pendenza di circa il 5 %. In particolare nel tratto di interesse la sezione stradale 

risulta delimitata a valle da un’opera di sottoscarpa in muratura di pietrame a secco con 

sviluppo di circa 60 m e altezza variabile da 1 m agli estremi a 3 nel suo punto di 

massima altezza. Il lato di monte risulta caratterizzato dalla presenza discontinua di 

affioramenti rocciosi e modellato su scarpe con inclinazioni comprese tra 60 e 70°. La 

carreggiata presenta una ampiezza massima di circa 5 m con piano viabile di circa 4 

m.   

A tergo dell’opera di contenimento è evidente un marcato cedimento del piano viabile 

per un tratto di circa 20 m in corrispondenza delle maggiori altezze del paramento. A 

monte e a valle il cedimento non risulta eclatante e il dissesto si limita alla presenza di 

lineazioni di frattura parallele all’asse viario. 

 

 

Figura 2: settore B 
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SETTORE C 

Tale ambito si sviluppa a monte del ponticello sul T.te Lemina di accesso alla località 

Mareindora. Ci si colloca a una quota di circa 825 m s.l.m. su un tratto stradale con 

pendenza media del 5%, ad andamento subrettilineo, decorrente in fregio alla sponda 

sinistra del torrente. Il piano viabile si raccorda in due settori direttamente all’alveo 

tramite un muro spondale in pietrame a secco con altezza di circa 2,50 m in 

corrispondenza del ponticello e crescente sino a circa 3,50 m nel limite di monte del 

settore in dissesto posto a circa 50 m dal ponticello.  

In tale settore si evidenzia un cedimento del piano viabile a tergo dell’opera di 

sottoscarpa e la presenza di fessurazioni nella pavimentazione stradale parallele 

all’opera di sottoscarpa. La carreggiata stradale presenta un’ampiezza di circa 6 m nel 

settore di monte e di circa 5 m nel settore di valle all’altezza del ponticello esistente. 

 

 

Figura 3: settore C 

 

SETTORE D 

Ci si colloca circa 50 m a valle del ponticello di accesso alla località Mareindora. L’asse 

viario decorre in tale tratto costantemente in fregio all’alveo con una ampiezza della 

carreggiata di circa 5 m caratterizzata sul lato di monte da estesi affioramenti rocciosi. 
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Il substrato litoide si osserva a tratti anche in corrispondenza dell’alveo inciso del corso 

d’acqua. Nel settore di interesse il piano viabile è caratterizzato sul lato di valle dalla 

presenza di una modesta opera di sottoscarpa in pietrame a secco, con altezza di circa 

1 m, a valle della quale si è verificato lo scivolamento in alveo della coltre detritica 

posta a copertura del substrato. Tale fenomeno, verosimilmente da collegarsi all’azione 

erosiva al piede da parte del torrente, ha dato luogo alla formazione di una scarpata 

con inclinazione superiore a 60° la cui evoluzione regressiva minaccia la stabilità della 

piattaforma stradale.   

 

 

Figura 4: settore D 

 

SETTORE E 

Ci si colloca alla periferia settentrionale dell’abitato di Talucco. Qui l’asse viario 

presenta un andamento subpianeggiante con ampiezza trasversale di circa 5,50 m. La 

sezione trasversale è caratterizzata dalla presenza a monte e a valle di muri di 

sostegno in pietrame a secco. Il muro di sottoscarpa presenta una altezza compresa 

tra 1,50 e 2 m per uno sviluppo di circa 35 m. 

In fregio all’opera di sottoscarpa si evidenza un cedimento della carreggiata stradale e 

la presenza di lineazioni di frattura parallele all’asse viario.  
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Figura 5: settore E 

 

SETTORE F 

Ci si colloca nell’abitato di Talucco, nei pressi della Chiesa di Santa Maria Maddalena, 

sulla strada che dalla via principale si diparte verso la via Europa. È qui presente un 

muro di sottoscarpa in pietrame di altezza variabile compresa tra 2,5 m e 0,50 m per 

uno sviluppo complessivo di circa 8 m. Tale opera di sostegno del rilevato stradale 

risulta compromessa e non più in grado di assolvere alla sua funzione strutturale. 
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Figura 6: settore F 

3.2.2 Il dissesto della pavimentazione stradale e d elle pertinenze 

Il dissesto del piano viabile nel tratto di interesse risulta essere stato recentemente 

mitigato a seguito del ripristino del tappeto d’usura in diversi tratti a cura della 

Comunità Montana Val Chisone. Per cui gli interventi saranno mirati ai settori ove tale 

intervento non risulta essere stato compiuto. Sull’intera tratta risulta assente la 

segnaletica orizzontale. 

 

TRATTO AB 

Si tratta di un settore con sviluppo di circa 500 m con ampiezza trasversale media di 

4,0 m dissestato in circa l’80% del suo sviluppo. I recenti interventi di ripristino del 

tappeto d’usura hanno interessato tre tratti per complessivi circa 90 m. In particolare in 

tratto in maggior dissesto si pone tra i ponticelli immediatamente a valle dei tornanti di 

accesso alla località Brun. Sul lato di monte in maniera discontinua è presenta una 

cunetta alla francese. Il dissesto oltre a coinvolgere la pavimentazione si estende 

anche alle protezioni laterali estesamente danneggiate e divelte verosimilmente nelle 

fasi di sgombero neve. 
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Figura 7: tratto AB 

 

TRATTO BC 

Si tratta di un settore con sviluppo di circa 600 m con ampiezza trasversale media di 

4,0 m decorrente in parte sul territorio di San Pietro Val Lemina. In tale settore si 

individuano due tratti in dissesto: il primo posto in corrispondenza del settore di 

intervento C, il secondo posto immediatamente a monte del ponticello sul Lemina 

posto a separazione tra i limiti amministrativi di Pinerolo e San Pietro. Qui si osserva 

un accentuato ammaloramento di un tratto di circa 40 m di pavimentazione stradale e il 

cedimento di un cunettone trasversale di intercettazione delle acque di piattaforma.  

 

TRATTO CD 

In tale tratto, con sviluppo di circa 150 m, la pavimentazione stradale non risulta 

particolarmente ammalorata. 

 

TRATTO DF 

Si tratta di un settore con sviluppo di circa 400 m con ampiezza trasversale media di 

4,0 m oggetto di recente ripristino, per cui gli unici interventi previsti risultano connessi 

al ripristino in corrispondenza dei settori ove verranno realizzate le opere di 

sottoscarpa.  
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Figura 8: tratto BC 

 

 

Figura 9: tratto DF 
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3.3 Le opere in progetto 

3.3.1 Gli interventi sulle opere d’arte esistenti 

SETTORE A 

Gli interventi proposti in questa fase progettuale sono volti al consolidamento statico 

dell’opera di sottoscarpa in dissesto. La tecnica adottata per il settore interessato dalla 

progettazione attuale, stanti le caratteristiche dei terreni presenti, l’accessibilità, la 

morfologia dei luoghi e le tipologie mediamente adottate per i settori analoghi, è quella 

del consolidamento mediante micropali, attraverso la realizzazione di una paratia 

discontinua tirantata. I micropali saranno collegati in sommità da un cordolo in c.a. con 

altezza 0,85 m, che svolgerà la duplice funzione di trave di ripartizione della tirantatura 

passiva e di collegamento alla sommità del muro esistente. La paratia consentirà di 

evitare processi di instabilizzazione del settore a monte del ciglio di scarpata e quindi 

del piano viabile, anche in occasione di potenziali franamenti a valle della coltre di 

copertura insistente su un sedime privato. La scarpata a valle della sede stradale verrà 

mantenuta allo stato attuale.  

Nel dettaglio, l’intervento prevede la realizzazione di una paratia di consolidamento, 

con sviluppo di circa 45 m, a tergo dell’opera in calcestruzzo esistente; in 

considerazione della geometria del versante e delle ipotesi stratigrafiche, non sarà 

possibile affidarsi a strutture fondazionali ordinarie. E' prevista in particolare la 

realizzazione, alla base di un cordolo di sostegno in c.a., di una serie di micropali 

approfonditi di circa 7 m disposti su doppia fila con passo di 1,40 m sulla fila stessa. 

Un’ulteriore stabilizzazione sarà ottenuta applicando ad essa tiranti passivi costituiti da 

micropali inclinati a 35-40°°, estesi per circa 12 m in lunghezza e disposti con passo di 

3 m.  

Lo schema di intervento risulta condizionato dalla accessibilità a tale settore e dalla 

necessità di mantenere l’esercizio stradale, almeno su una corsia di marcia, e 

comporta la necessità di impiegare macchinari poco ingombranti e poco potenti; l’opera 

è finalizzata a garantire comunque la stabilità della sede stradale, anche in caso di 

instabilizzazione parziale della parte superficiale del pendio sul lato di valle.  

Al temine dei lavori, oltre alla messa in opera di una barriera di sicurezza stradale in 

legno acciaio bordoponte classe H2, l’intervento si completerà con il ripristino della 

pavimentazione stradale, in particolare il cavo realizzato per la formazione del piano di 

lavoro verrà colmato con misto naturale di cava rullato e compattato al di sopra del 

quale verrà posto in opera uno strato di binder con spessore 20 cm. 
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Relativamente alla regimazione delle acque di piattaforma occorre osservare come la 

pendenza trasversale favorisca la concentrazione della acque verso il lato di valle. 

Ad ovviare ai ruscellamenti incontrollati lungo il versante si prevede la sagomatura 

sommitale del cordolo in progetto a formare una cunetta alla francese di ampiezza 50 

cm, raccordata a valle a una cunetta stradale alla francese di identica ampiezza, posta 

in diretta prosecuzione dell’opera consolidata, per uno sviluppo di 42 m con recapito 

delle acque di piattaforma al sottostante impluvio mediante la posa di una embricata in 

c.a.v. di sviluppo 10 m. Nel contempo verrà asportata la protezione laterale esistente, 

completamente ammalorata, con sua sostituzione con una barriera di classe N2 in 

legno acciaio per uno sviluppo di 55 m. 

 

SETTORE B 

In tale settore si prevede la realizzazione di un’opera di sostegno di sottoscarpa a 

gravità. La tipologia di intervento proposta è quella dei gabbioni metallici colmati con 

ciottolame a garantire un’elevata capacità di drenaggio e una adeguata flessibilità 

dell’opera.  

In particolare si prevede dapprima la realizzazione, tramite uno scavo di sbancamento 

coinvolgente in parte la carreggiata stradale, di un piano di lavoro posto a circa – 3 m 

dal piano viabile e con ampiezza di circa 4 m costituente il piano di appoggio della 

gabbionata in progetto. Su detto piano si porrà in opera un telo di geotessuto avente 

caratteristiche strutturali di resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore 

a kN/m 40/40. Planimetricamente si prevede uno sviluppo dell’opera di 64 m con 

altezza variabile da 1 a 3 m posta in adiacenza al filo di valle dell’opera esistente. 

La gabbionata si estenderà con il suo estradosso sino a circa 1 m dal piano viabile, 

successivamente si prevede un risanamento della pavimentazione stradale esistente 

mediante suo sbancamento e ripristino previa messa in opera di un telo di geotessuto 

con caratteristiche analoghe a quelle descritte in precedenza. In particolare il ripristino 

prevede la messa in opera di misto naturale di cava rullato e compattato al di sopra del 

quale verrà posta in opera la fondazione stradale in conglomerato bituminoso per uno 

spessore di 20 cm. L’intervento prevede inoltre la messa in opera di una barriera 

laterale classe N2 per tutto lo sviluppo di intervento previsto in 64 m. 

A completamento dell’opera il progetto prevede il rinverdimento della banchina stradale 

realizzata per raccordare il piano stradale e la testa della gabbionata per una superficie 

totale di circa 130 mq. 
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SETTORE C 

Analogamente al settore A si prevede la realizzazione di un’opera di consolidamento 

del manufatto di sottoscarpa esistente. Ciò stante l’impossibilità di agire nel settore di 

valle occupato dall’alveo del T. Lemina.  

L’intervento si svilupperà nel settore C su due tratti per uno sviluppo di 23 e 8 m. 

Stante la presenza del substrato roccioso si prevede la realizzazione di micropali 

approfonditi rispettivamente di 5 e 7 m disposti su due file con passo equivalente di 

0,75 m stabilizzati con tiranti passivi inclinati di 35-40° estesi rispettivamente per 10 e 

12 m e disposti con passo di 3 m. 

La sommità delle armature verrà inglobata in un cordolo in c.a. a sezione quadrata con 

lato 0,80 m esteso nella sua parte sommitale a inglobare la sommità dell’opera 

esistente per una altezza di 0,30 m.  

Al temine dei lavori, oltre alla messa in opera di una barriera di sicurezza stradale in 

legno acciaio bordoponte classe H2, l’intervento si completerà con il ripristino della 

pavimentazione stradale, in particolare il cavo realizzato per la formazione del piano di 

lavoro verrà colmato con misto naturale di cava rullato e compattato al di sopra del 

quale verrà posto in opera uno strato di collegamento bitumato dello spessore di 0,20 

m. 

 

SETTORE D 

In tale settore si prevede la realizzazione di un’opera di sostegno di sottoscarpa a 

gravità. La tipologia di intervento proposta è quella della scogliera in massi di pietra 

naturale a garantire un’elevata capacità di drenaggio e una adeguata resistenza 

all’azione erosiva delle acque di piena del Torrente Lemina. 

In particolare si prevede dapprima la realizzazione di un accesso all’alveo in destra 

idrografica, immediatamente a valle del ponticello esistente, per poi proseguire in alveo 

essendo necessario accedere semplicemente con un escavatore a benna rovescia. 

Successivamente, previo scavo a sezione obbligata, si provvederà a realizzare il piano 

di appoggio sul quale si porrà il manufatto. Planimetricamente si prevede uno sviluppo 

dell’opera di circa 15 m con altezza di circa 3,5 m dal fondo alveo. 

La scogliera si estenderà sino a circa 2 m dal piano viabile, successivamente si 

prevede un riporto di materiale anidro a formare la banchina stradale opportunamente 

raccordata a monte e a valle alla morfologia esistente e rinverdita per una superficie di 

45 mq. La scogliera avrà una fondazione realizzata in massi di pietra naturale intasati 
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con calcestruzzo R’bk 200, mentre la parte in elevazione sarà realizzata con massi 

provenienti da cava il più possibile omogenei per forma e dimensione. 

L’intervento si completerà con la messa in opera di una barriera laterale classe N2 per 

tutto lo sviluppo di intervento previsto in 15 m. 

 

SETTORE E 

Analogamente al settore B si prevede la realizzazione di un’opera di sostegno di 

sottoscarpa a gravità. La tipologia di intervento proposta è quella dei gabbioni metallici 

colmati con ciottolame e/o pietrame a garantire un’elevata capacità di drenaggio e una 

adeguata flessibilità dell’opera.  

Lo schema di intervento risulta del tutto analogo al settore B. Planimetricamente si 

prevede uno sviluppo dell’opera di circa 35 m con altezza del manufatto di 2 m posto in 

adiacenza dell’opera esistente. 

La gabbionata si estenderà con il suo estradosso sino a circa 1,00 m dal piano viabile, 

successivamente si prevede un risanamento della pavimentazione stradale esistente 

mediante suo sbancamento e ripristino previa messa in opera di un telo di geotessuto 

con caratteristiche analoghe a quelle descritte in precedenza. In particolare il ripristino 

prevede la messa in opera di misto naturale di cava rullato e compattato al di sopra del 

quale verrà posto in opera uno strato di collegamento bitumato dello spessore di 0,20 

m. 

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un accesso pedonale ai sottostanti fondi 

agricoli materializzato da una serie di gradini con ampiezza di passaggio pari a circa 

1,50 m. I gradini verranno realizzati con tronchi in legno sostenuti da piloti in acciaio a 

formare l’alzata e con un riempimento in terra per la realizzazione della pedata. Per il 

sostegno della scala verranno realizzati tre gabbionate uguali per forma e dimensione 

a quelle previste per il consolidamento del piano viabile. 

Come per il settore B l’intervento verrà completato dal rinverdimento delle banchine di 

raccordo tra la testa della gabbionata e il piano viabile, e tra la base dei gabbioni e il 

terreno esistente per uno sviluppo complessivo di circa 120 mq. 

 

SETTORE F 

In tale settore si prevede la demolizione dell’opera di sostegno esistente in fregio alla 

via Europa e la costruzione di un muro di sostegno in posizione di sottoscarpa in 

muratura di pietrame legata con malta cementizia con lavorazione della stessa 

arretrata rispetto al filo esterno del paramento. L’altezza prevista risulta variabile tra 2,5 
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m e 0,50 m. L’opera sarà scarpata sul lato di valle con rapporto altezza lunghezza di 4 

a 1 con ampiezza sommitale costante di 0,45 m. La sommità della muratura verrà 

completata con la realizzazione di una copertina in c.a. dello spessore di 0,20 m 

opportunamente ancorata alla sottostante muratura Lo sviluppo lineare dell’opera sarà 

di 8 m circa e al termine dei lavori, oltre alla messa in opera di una barriera di sicurezza 

stradale in legno acciaio bordoponte classe H2, l’intervento si completerà con il 

ripristino della pavimentazione stradale lungo l’opera di sostegno, per complessivi 10 

m. 

3.3.2 Gli interventi sulla pavimentazione stradale e le pertinenze 

Per quanto riguarda il ripristino della pavimentazione stradale si prevede la stesa di 

uno strato di conglomerato bituminoso con caratteristiche di tappeto d’usura per uno 

spessore compresso minimo di 4 cm previa pulizia e preparazione del sottofondo 

esistente. L’ampiezza media di intervento risulta di 4,00 m. Contestualmente si 

prevede la delimitazione del piano viabile con opportuna segnaletica orizzontale a 

margine della carreggiata per uno sviluppo stradale complessivo di circa 1300 m. 

In particolare nel tratto AB si prevede il ripristino completo per uno sviluppo di circa 400 

m, a tale intervento si associa la sostituzione in corrispondenza dei due tornanti a valle 

della località Brun della barriera laterale di protezione per uno sviluppo di circa 55 m. 

Nel tratto BC si prevedono due interventi localizzati con sviluppo rispettivamente  di 40 

m, con contestuale sostituzione del cunettone trasversale di ampiezza 7 m di raccolta 

delle acque di piattaforma presente all’altezza del limite comunale con San Pietro Val 

Lemina; di 80 m in corrispondenza dell’intervento C 

Nei rimanenti tratti, oltre al posizionamento in opera delle protezioni laterali descritte in 

corrispondenza degli interventi statici puntuali, ci si limiterà al ripristino stradale dei 

tratti coinvolti dalle opere. 

4 CRITERI PROGETTUALI 

4.1 Aspetti funzionali 

Gli aspetti funzionali che hanno indirizzato la progettazione sono emersi dall’esame 

delle problematiche manifestatesi in corrispondenza della sede stradale esistente e 
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delle opere di sottoscarpa che risultando in dissesto, manifesto o comunque incipiente, 

pregiudicano in termini di sicurezza il regolare transito sulla strada comunale. E’ 

evidente che per il ripristino delle condizioni di sicurezza al transito sulla strada 

comunale in parola risulta necessario intervenire mediante consolidamento statico 

delle opere in dissesto, dimensionate con rigorosi criteri statici, tali da ottenere strutture 

di tipo definitivo sull’intero tratto considerato. A tale azione strutturale si dovrà 

affiancare un ripristino del manto stradale ammalorato e delle sue pertinenze. 

4.2 Aspetti ambientali 

Le analisi ambientali eseguite non hanno fatto emergere particolari situazioni di 

“criticità” per l’inserimento delle opere in progetto, l’impatto in fase di esercizio risulta 

infatti del tutto trascurabile. Ciò in quanto, per quello che riguarda l’opera di 

consolidamento nei settori A e C si è previsto l’impiego di tecniche di consolidamento 

profondo per cui la parte emergente rispetto alla superficie topografica risulterà esigua, 

limitata a qualche decimetro, e posta a continuazione planimetrica delle opere di 

sottoscarpa esistenti. Le necessarie barriere laterali di protezione stradale in 

corrispondenza di tutti i siti di intervento sono state previste in struttura mista legno 

acciaio a garantire un adeguato inserimento nel contesto locale, solo parzialmente 

urbanizzato. 

Per quanto riguarda gli interventi si è adottata una tipologia a gabbioni metallici colmati 

con ciottolame nei settori B ed E, a scogliera in massi nel tratto D, e in muratura di 

pietrame legata con malta cementizia nel settore F in modo da garantire un accettabile 

inserimento dell’opera nel contesto non urbanizzato su cui si andrà ad operare. Senza 

variare in modo sostanziale lo stato di fatto che vede la presenza di muretti a secco in 

pietrame. La posizione di sottoscarpa contribuirà inoltre a non indurre modificazioni 

paesaggistiche apprezzabili.  

Per quanto riguarda gli aspetti di contaminazione del sottosuolo, le perforazioni 

avverranno tramite l’impiego di acqua priva di additivi tossici o additivi biodegradabili 

per cui non vi potrà essere inquinamento dell’acquifero. 

Per cui gli unici aspetti critici si riscontrano nella fase cantieristica, ciò in quanto 

inserendosi l’intervento in ambito di tipo montano si avrà inevitabilmente un impatto sul 

traffico locale che dovrà subire limitazioni nelle fasi realizzative. Tale aspetto sarà 

tuttavia mitigato da un ambiente a bassa concentrazione abitativa, caratterizzato da 

traffico di tipo locale. I mezzi d’opera e di approvvigionamento dei materiali di cantiere 
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avranno carattere sporadico e limitato al trasporto iniziale dei materiali necessari alla 

realizzazione delle opere di consolidamento. Maggiori influenze si avranno in fase di 

apertura del cantiere, con le fasi di scavo, e in fase di ripristino stradale. Tuttavia tali 

operazioni si potranno concludere in un arco temporale di qualche settimana. 

Pertanto le analisi ambientali  eseguite non hanno fatto emergere situazioni di “criticità” 

per l’inserimento delle opere in progetto tale da condizionarne la realizzazione. 

5 ANALISI DI FATTIBILITA’ 

5.1 Compatibilità con gli strumenti di pianificazio ne 

Le opere in progetto si collocano nell’ambito del territorio del Comune di Pinerolo (TO). 

Il comune è dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 

6-24303 del 6.4.1998. Recentemente è stata adottata, con D.C.C. n. 4 del 31/01/2011, 

la Variante strutturale di adeguamento del PRGC al PAI. Le opere in progetto si 

porranno in fregio o nell’ambito alla viabilità comunale esistente. Si tratta di settori 

montani con destinazione agricola parzialmente vincolati a parco Pubblico Montano. 

Essendo gli interventi realizzati nel sottosuolo, a consolidamento della rete viabile 

esistente, si ritiene che non esistano incompatibilità con lo strumento urbanistico 

vigente.  

5.2 Compatibilità ambientale 

Le opere previste, con riferimento alle analisi condotte, non presentano aspetti di 

criticità ambientale tali da condizionarne la realizzazione. 

Il progetto infatti non comporterà un aggravio degli aspetti ambientali, apportando anzi 

sostanziali miglioramenti dovuti alla realizzazione di una serie di interventi di bonifica in 

grado di rendere possibile la salvaguardia della sede stradale, con diretto beneficio del 

settore montano che ne usufruisce, del suo patrimonio edilizio e della sicurezza 

stradale. 

Inoltre i criteri progettuali prevedono il mantenimento delle forme morfologiche in 

essere senza apporto di variazioni della superficie topografica o massicci interventi di 
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rimodellamento, oltre a comportare un mantenimento del pendio e della sede stradale 

secondo le caratteristiche geometriche attuali. 

5.3 Compatibilità geologica e geotecnica 

Il substrato roccioso della val Lemina è rappresentato da litotipi metamorfici ascrivibili 

al Massiccio Cristallino Interno Dora-Maira, che si estende per l’appunto tra il Torrente 

Maira ed il Fiume Dora Riparia, costituendo il basamento pretriassico delle Alpi Cozie. 

Nell'elaborato GB01 Carta geologica facente parte degli elaborati della variante di 

adeguamento al PAI (Geo sintesi, 2010), della quale si riporta uno stralcio 

nell’elaborato progettuale A02, è stata operata la seguente suddivisione, basata sulla 

pubblicazione di Sandrone et alii (1993): 

Complesso grafitico del Pinerolese (Carbonifero) 

• Micascisti grafitici, metareniti, e quarziti subaffioranti (a), affioranti (b) 

• Metaconglomerati e associate metareniti subaffioranti (a), affioranti (b) 

• Principali masse di metabasiti subaffioranti (a), affioranti (b) 

Complesso intrusivo  (Pre-Carbonifero) 

• Gneiss occhiadini e metagraniti subaffioranti (a), affioranti (b) 

La distinzione tra litotipi subaffioranti e affioranti comporta la presenza di una copertura 

eluvio-colluviale avente spessore compreso tra pochi decimetri e circa 2-3 m. Il 

passaggio al substrato avviene in genere tramite una coltre di alterazione del substrato 

più o meno intensamente fratturata. Tutti i siti di intervento sono caratterizzati dalla 

presenza di gneiss occhiadini. 

Per quanto concerne la dinamica torrentizia il settore A è localizzato in prossimità della 

sommità della dorsale rocciosa che conduce a Freirogna e pertanto non è interessato 

da tale aspetto. I settori B, E ed F sono localizzati in corrispondenza del versante 

idrografico sinistro del T. Lemina in posizione elevata di una decina di metri e 

planimetricamente posti a circa 30 m dalla sponda dell’alveo attivo.  

Una diretta interferenza con l’alveo si avrà in corrispondenza dell’intervento sul settore 

D mentre in corrispondenza del settore C si andrà ad operare a tergo del muro 

spondale presente in fregio alla sponda sinistra dell’alveo. 

Nei tratti di diretto interesse in genere l’alveo risulta modellato in roccia. A tale corso 

d’acqua è associato un dissesto lineare EeL a pericolosità molto elevata (Geo sintesi, 

2010). 
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Per quanto riguarda la dinamica di versante il più recente e dettagliato documento 

disponibile è la Carta geomorfologica e dei dissesti (Geo sintesi, 2010) facente parte 

degli elaborati della Variante di adeguamento del P.R.G.C. al PAI, nella quale sono 

stati riportati sia i movimenti gravitativi aventi dimensioni cartografabili sia quelli di 

dimensioni tali da non poter essere riprodotti fedelmente.  

L’analisi di verifica non evidenzia situazioni di dissesto a scala vasta tale da 

condizionare direttamente la realizzazione delle opere. 

5.4 Compatibilità idraulica e sismica 

Le opere in progetto andranno in parte ad interferire con l’alveo del Torrente Lemina 

per cui sussistono vincoli di compatibilità idraulica tra corsi d’acqua e le aree 

d’intervento. Tali aspetti sono stati considerati nel dimensionamento idraulico delle 

opere previste in corrispondenza del settore D. 

Per quanto riguarda l’aspetto sismico si rileva che il territorio di Pinerolo ai sensi della 

Deliberazione Giunta Regione Piemonte 19 Gennaio 2010 N. 11-13058: 

“Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche (ordinanze della 

Presidenza del consiglio dei Ministri 20-3-2003, n. 3274 e 28-4-2006, n. 3519)” è 

ricompreso nella zona sismica 3S. Ai sensi della D.G.R. 12 dicembre 2011, n 4-3084: 

“D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e 

gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico 

attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese” le opere previste 

nel presente progetto saranno soggette all’applicazione delle procedure in materia di 

prevenzione del rischio sismico per l’attività edilizia nella Zona sismica 3S, di cui 

all’articolo 3.1.1. comma b) dell’Allegato alla suddetta Deliberazione, per le quali è 

prevista la denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. 

380/2001 e controllo a campione. 

5.5 Vincoli 

5.5.1 Paesaggistici e naturalistici  

L’intervento, trattandosi di aree boscate ed entro la fascia di tutela di 150 m da un 

corso d’acqua pubblico, ricade su settori sottoposti ai vincoli di cui all’art. 142, lettera c) 
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e g) del D.lgs 22/01/04 n. 42 e s.m. ed i. della L.R. 20/89 e s.m. ed i. L’area non 

interferisce con settori vincolati secondo il DM 1/8/85 ex Galassini (Figura 10). 

L’autorizzazione paesaggistica è stata ottenuta, ai sensi dell’art. 146 della suddetta 

legge, con parere favorevole rilasciato dal comune di Pinerolo.  

 

 

Figura 10: Estratto “Carta vincoli DM 1/8/85 ex Galassini”- Regione Piemonte 

5.5.2 Architettonici e archeologici 

Le opere in progetto non risultano interferire con preesistenze di significativo valore 

architettonico e archeologico vincolate dal D.lgs 22/01/04 n. 42, come verificato dalla 

consultazione del Piano Territoriale Provinciale e degli strumenti urbanistico comunali. 

5.5.3 Idraulici 

Le opere in progetto andranno ad interferire nel settore D con l’alveo e nel settore C 

con la sponda del Torrente Lemina, catastalmente censito come acqua pubblica, per 

cui gli interventi sono sottoposti ai vincoli di cui al R.D. 523/1904 in tema di acque 

pubbliche con competenza attribuita alla Regione Piemonte. La relativa autorizzazione 

è stata ottenuta dalla Regione Piemonte - Settore Decentrato OO. PP. E Difesa 

Assetto Idrogeologico con nota prot. n°46300/14.06 del 06/06/2012. 
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5.5.4 Tutela idrogeologica 

L’area di intervento è inoltre soggetto ai vincoli di cui alla LR 45/89 e s. m. ed i. circa gli 

aspetti di salvaguardia idrogeologica. Rientrando gli interventi previsti tra quelli di cui 

all’art. 11 comma 1 Lettere a) e b) della Legge gli stessi sono esenti da autorizzazione. 

  

Figura 11: Estratto catastale Torrente Lemina in corrispondenza dei settori C e D 

 

 

Figura 12:  Estratto “Carta del vincolo idrogeologico”- Regione Piemonte 
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5.5.5 Tutela della ittiofauna 

Gli interventi previsti nel settore D interferiscono con l’alveo del Torrente Lemina. La 

parte alta del bacino di tale corso d’acqua ospita popolazioni composte in prevalenza 

da trota fario, vairone e barbo canino. 

Per tale motivo, ai sensi della DGR 29.03.2010 n. 72-13725, il Responsabile del 

Procedimento: 

prima di emettere il provvedimento di autorizzazione di opere e interventi che interferiscano con 
l'alveo bagnato, con le sponde di laghi o con gli ambienti acquatici deve acquisire il parere di 
compatibilità con la fauna acquatica dei competenti uffici in materia.  
        I pareri sono espressi:  
        a) dalla regione, nel caso di autorizzazione idraulica rilasciata dall'autorità idraulica 
competente, ai sensi del regio decreto 523/1904 o di parere forestale emesso ai sensi dell'art. 18 
della legge regionale 18-1984 dagli uffici forestali regionali competenti per territorio;  
        b) dalla provincia nei restanti casi (corpi idrici non demaniali ovvero di proprietà comunale 
o privati - esempio alcuni fontanili, laghetti, torrentelli-e canali irrigui).  
 

Per gli interventi del settore D, posti in ambito d’alveo demaniale, l’autorizzazione è 

stata ottenuta dalla Regione Piemonte attraverso la Provincia di Torino – Servizio 

Tutela della Fauna e della Flora con nota prot. n°4 57810/13.02 del 07/06/2012. 

5.5.6 Tutela della copertura forestale 

Per quanto riguarda gli interventi sulla vegetazione arborea per una fascia ampia 5 m e 

con sviluppo di 65 m in corrispondenza del settore B, necessari per l’imposta dell’opera 

in progetto, sarà necessario ottemperare a quanto previsto dalla L.R. n. 4 del 

10/02/2009 e s.m ed i e dal Regolamento Forestale regionale (n. 8/R del 20.09.2011). 

Trattandosi di un settore a bosco ceduo su proprietà privata con superficie di circa 325 

mq, inferiore quindi alla soglia di 5 ha, sarà sufficiente procedere con comunicazione 

semplice prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 4 del Regolamento forestale. 

5.5.7 Interferenze 

In questa fase progettuale si è riscontrata una interferenza delle rete di acquedotto nel 

settore F ove in fregio all’opera in rifacimento di riscontra la presenza di un allaccio 

privato all’acquedotto comunale. Tale interferenza non comporta particolari 

problematiche se non una attenta realizzazione delle fasi di scavo. 

Si riscontra inoltre una interferenza con la rete telefonica in corrispondenza del Settore 

B che risulta di tipo aereo, un supporto della rete si pone in fregio all’opera di 

sottoscarpa esistente. Per cui, stante la necessità di procedere con scavi di 
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sbancamento in fregio al piano fondazionale dello stesso è da prevedersi uno 

spostamento provvisorio del supporto per evitare interferenze con il cavo aereo con 

successiva posa definitiva del supporto verticale.  

E’ inoltre presente in corrispondenza del settore C una linea elettrica trifase a media 

tensione con supporto posto al limite di monte del settore di intervento. Non risulta 

necessario lo spostamento se non una particolare attenzione in fase di realizzazione 

dell’opera.  

Nel settore E è presente una linea elettrica con supporto posto a valle del settore di 

intervento. Non risulta quindi nessuna interferenza con l’opera in progetto né si 

necessita di particolari attenzioni durante le fasi di realizzazione dell’opera. 

5.6 Materiali da costruzione 

Per quanto riguarda i materiali necessari alla realizzazione delle opere, oltre ai 

materiali di fabbrica quali tondo per c.a., armature metalliche tubolari e reti per 

gabbioni, reperibili necessariamente presso specifiche ditte produttrici, sarà necessario 

reperire: il pietrame per lo riempimento dei gabbioni metallici previsti in progetto, il 

calcestruzzo per il getto delle opere strutturali e i conglomerati bituminosi per il 

ripristino delle pavimentazioni stradali.  

Si tratta di circa 400 mc di pietrame, di circa 70 mc di calcestruzzo e di circa 2200 mq 

di pavimentazione per uno spessore medio di 4 cm. Tali quantitativi di entità modesta 

risultano facilmente reperibili sul mercato locale senza necessità di attivare procedure 

amministrative volte all’apertura di nuovi siti di estrazione per cui non esiste un 

problema di approvvigionamento dei materiali da costruzione. 

5.7 Gestione dei materiali di scavo 

I materiali provenienti dagli scavi potranno trovare completo reimpiego o collocazione 

in cantiere per il ringrosso dei rilevati e in particolare per l’intervento nel settore D, per il 

quale si prevede di reimpiegare il materiale di scavo a formare la banchina stradale 

opportunamente raccordata a monte e a valle alla morfologia esistente. 
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6 BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Gli interventi in progetto non sono soggetti alla normativa volta al superamento delle 

barriere architettoniche. 

7 ANALISI DELLE FASI DI CANTIERE 

Per il progetto in esame è possibile ricercare le principali fonti di impatto prevedibili a 

carico dell’ambiente e della popolazione residente nelle immediate vicinanze della 

zona oggetto di intervento, rinvenibili fondamentalmente durante la fase di 

realizzazione dell’opera, progettando conseguentemente alcuni accorgimenti volti ad 

attenuare e mitigare i potenziali effetti negativi. Sarà fondamentale, inoltre, prevenire 

possibili trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, che, esclusivamente durante il 

transitorio relativo alle lavorazioni di cantiere, potrebbero determinare modificazioni 

della zona oggetto dei lavori o delle sue immediate vicinanze.  

In primo luogo, analizzando i potenziali impatti di tipo acustico ed ambientale, 

eventualmente indotti dalla presente fase, questi risultano derivanti sostanzialmente da 

due tipologie di sorgenti: 

• traffico indotto dalle attività di cantiere; 

• attività di macchine operatrici. 

Per ciò che concerne il traffico indotto dalle attività di cantiere, il flusso di traffico 

interesserà la strada comunale a monte del comune di San Pietro Val Lemina; il 

numero di addetti previsti è in ogni caso ridotto (inferiore alle cinque unità), quindi tale 

da ritenere la componente del traffico indotto per il trasporto delle maestranze 

trascurabile. Non molto più rilevante sarà il traffico determinato dal trasporto del 

materiale per realizzare le opere in quanto lo stesso risulterà non continuativo, ma 

spalmato su un periodo temporale di alcune settimane. Date le ristrette dimensioni del 

cantiere ed ipotizzando il funzionamento contemporaneo di non più di due macchinari, 

è prevedibile che le attività lavorative produrranno sul sistema ricettivo un impatto 

complessivamente contenuto e comunque contestualizzabile all’interno di un settore 

già normalmente esposto al traffico stradale. Le attività previste e, di conseguenza, gli 

impatti ad esse connessi, saranno in ogni caso limitati al solo periodo diurno in quanto 

è previsto un unico turno di lavoro di 8 ore.  
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Per quanto concerne le emissioni in atmosfera lungo il fronte di avanzamento dei 

lavori, queste sono costituite essenzialmente da polveri generate dalle operazioni di 

demolizione, oltre che dalle emissioni proprie dei mezzi di lavoro.  

Si prevede in ogni caso l’adozione di alcune misure per il contenimento delle polveri 

come l’utilizzo di motori a ridotto volume di emissioni inquinanti e bagnatura periodica 

della superficie interessata dal movimento dei mezzi, copertura e lavaggio giornaliero 

degli stessi. Eventuali manutenzioni ai mezzi meccanici e rifornimenti di carburante 

saranno effettuati al di fuori dell’area interessata dai lavori. Questo eviterà che possibili 

sversamenti e conseguenti infiltrazioni di oli esausti, carburanti od altri liquidi 

potenzialmente pericolosi vadano ad infiltrarsi nel terreno e nelle falde idriche 

compromettendone la qualità e la sicurezza. 

In fase di cantiere, infine, i calcestruzzi necessari per i getti verranno premiscelati alla 

fonte, nelle centrali di betonaggio e vendita, e quindi trasportati tramite betoniere in 

cantiere. Questo accorgimento eviterà la predisposizione di un’apposita centrale di 

betonaggio in cantiere con inevitabili ripercussioni negative a carico dell’ambiente 

circostante e della popolazione insediata. Per analoghi motivi non si prevede il lavaggio 

delle betoniere in cantiere, e pertanto non è previsto l’utilizzo di acqua, di falda o 

prelevata dagli acquedotti comunali. 

Riguardo agli scarichi, infine, all’interno dell’area occupata dal cantiere, verrà prevista 

la posa di servizi chimici in PVC, che saranno regolarmente puliti e spurgati durante i 

periodi di attività. Le acque reflue si prevede che siano trasportate, dalla ditta 

produttrice di servizi, in opportune sedi per la depurazione e lo smaltimento. 

Per quanto riguarda le acque di corrivazione superficiale si prevede nella fase 

cantieristica il mantenimento delle cunette in fregio alla strada comunale per 

convogliare le acque di piattaforma verso valle secondo gli attuali percorsi. Il limite di 

monte dello scavo dovrà quindi essere difeso da una cordolatura in bitume a 

convogliare le acque verso la cunetta e ad impedire la veicolazione verso lo scavo. 

8 IDONEITA’ DELLE RETI ESTERNE DEI SERVIZI A SODDIS FARE LE 

ESIGENZE CONNESSE ALLA CANTIERIZZAZIONE 

Per la realizzazione delle opere in progetto sarà necessario accedere al settore 

coinvolto dalle lavorazioni tramite la viabilità comunale, nello specifico utilizzando la 

Strada comunale di Talucco. Tale tracciato stradale è caratterizzato da una sezione 
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trasversale larga in media 4 m e ciò determinerà limitazioni specifiche ai mezzi d’opera 

impiegabili. Le aree di cantiere ed i baraccamenti saranno pertanto posti via via 

sfruttando le piazzole presenti in fregio alla carreggiata stradale. 

9 DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

Le opere in progetto andranno ad insistere su zone di pertinenza comunale da 

ricondurre alla viabilità (Settori A e C) o con porzioni di proprietà private destinate ad 

attività agricola o già di pertinenza stradale in quanto costituenti la fascia di 

arretramento a rispetto della viabilità comunale (settori B, E, F).  

Per l’individuazione delle proprietà interessate dai lavori si è dato luogo, in fase di 

progettazione preliminare, alla predisposizione di un piano particellare di occupazione 

ottenendo un preventivo assenso bonario scritto ad occupare le proprietà da parte dei 

soggetto coinvolti. 

10 CRONOPROGRAMMA FASI AMMINISTRATIVE DI ATTUAZIONE  

Per l’approvazione della presente progettazione di fase esecutiva, sarà necessari un 

tempo di circa 30 gg. 

L’espletamento di tutte le procedure di appalto richiede un tempo non inferiore a 2 

mesi. Il tempo di esecuzione dei lavori è previsto in 5 mesi per cui le opere risulteranno 

prevedibilmente ultimate entro 9-12 mesi in funzione dell’andamento stagionale. 

Non appena ultimate le opere risulteranno funzionali mentre per la chiusura formale 

degli stessi dal punto di vista amministrativo entro i tempi previsti dalle norme vigenti si 

prevede un tempo di 3 mesi.  

11 INDICAZIONI CIRCA GLI ASPETTI MANUTENTIVI 

La natura delle opere previste richiede un intervento manutentivo di tipo ordinario; in 

questo senso le opere sono comunque inserite in corrispondenza di tratti facilmente 

raggiungibili. In generale le opere previste richiederanno minimi interventi di 
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manutenzione e oltre ad esami visivi, a valutazione del presentarsi di lesioni nei getti, 

tali attività si limiteranno a opere di manutenzione delle vie di deflusso delle acque di 

corrivazione superficiale, ed alla sistematica manutenzione della sede stradale e delle 

sue pertinenze. 

12 PREZZARIO DI RIFERIMENTO 

Sono state utilizzate voci desunte dal Prezzario Regionale, edizione 2012, in quanto i 

prezzi corrispondenti sono adeguati alla realtà attuale anche in relazione alla località in 

cui si opera. Tutti i prezzi sono da intendersi comprensivi delle spese e degli utili 

d’impresa, anche se non espressamente specificato negli allegati progettuali. 

13 FORME DI FINANZIAMENTO E SUDDIVISIONE DEL PROGET TO 

Il progetto di consolidamento è finanziato con mutuo contratto dall’Amministrazione 

comunale di Pinerolo. 
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14 QUADRO GENERALE DI SPESA COMPLESSIVO 

Il quadro generale di spesa del progetto a livello ESECUTIVO di 

“SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO BRUN” nel 

comune di Pinerolo (TO), è il seguente: 

 
 
a) IMPORTO DEI LAVORI A CORPO €  294.030,00 
 
b)  IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA € 8.970,00 
 
c)  TOTALE A BASE D’APPALTO €  303.000,00  
 
 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
 
d) I.V.A. sull’importo di appalto (21% di  c.) € 63.630,00 
 
e) Spese tecniche progettazione, DL, adempimenti  
    D. Lgs 81/08 € 17.000,13 
 
f) Contributo INARCASSA L. 6/81 e s.m. i. (4% di e.) € 680,01 
 
g) I.V.A. Spese tecniche (21% su e.+ f.) € 3.712,80 
 
h) Incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/06 € 1.254,42 
 
i) Accantonamento per spese di gara, spostamento 
   sottoservizi, imprevisti € 1.632,64 
 
l) Accantonamento per accordi bonari ex art. 12 
   DPR 207/2010 € 9.090,00 
 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 97.000,00 €       96.999,95 
 -------------------- 

TOTALE SOMME IMPEGNATE €     400.000,00 
 

 
 
Torino, Luglio 2012 

 
 

Ing. Massimo TUBERGA 

                  

***** 
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ALLEGATI: PARERI E AUTORIZZAZIONI 





RELAZIONE GENERALE  

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO – BRUN                                                    PROGETTO ESECUTIVO 

33

 



 RELAZIONE GENERALE 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO – BRUN                                                    PROGETTO ESECUTIVO 

34

 



RELAZIONE GENERALE  

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO – BRUN                                                    PROGETTO ESECUTIVO 

35

 



 RELAZIONE GENERALE 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO – BRUN                                                    PROGETTO ESECUTIVO 

36

 



RELAZIONE GENERALE  

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO – BRUN                                                    PROGETTO ESECUTIVO 

37

 



 RELAZIONE GENERALE 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO – BRUN                                                    PROGETTO ESECUTIVO 

38

 



RELAZIONE GENERALE  

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO – BRUN                                                    PROGETTO ESECUTIVO 

39

 



 RELAZIONE GENERALE 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO – BRUN                                                    PROGETTO ESECUTIVO 

40

 



RELAZIONE GENERALE  

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO – BRUN                                                    PROGETTO ESECUTIVO 

41

 



 RELAZIONE GENERALE 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO – BRUN                                                    PROGETTO ESECUTIVO 

42

 



RELAZIONE GENERALE  

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO – BRUN                                                    PROGETTO ESECUTIVO 

43

 



 RELAZIONE GENERALE 

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO – BRUN                                                    PROGETTO ESECUTIVO 

44

 


