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PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP. adottata in data 15 maggio 2017, n°
meccanografico 412-2017, registrata al n° 383/2017 il comune di Pinerolo affidava ai
sottoscritti ingegner Massimo Tuberga e geol Teresio Barbero dello studio GEO Sintesi
di Torino, l’incarico di redigere il progetto dei lavori di “SISTEMAZIONE IDRAULICA
DEL T. LEMINA”.
In data Agosto 2017 fu redatto il livello di progettazione definitivo che venne approvato
in linea tecnica con D.G. n. 261 in data 12/09/2017. Successivamente il progetto
ottenne con D.D. n. 3418 in data 19/10/2017 l’autorizzazione in linea idraulica n.
58/2017 da parte della Direzione OO.PP. e Difesa del suolo della Regione Piemonte Servizio Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino. Fu inoltre rilasciata dal
Comune di Pinerolo, in data 31/10/2017 con n. 46 /2017 l’Autorizzazione Paesaggistica
ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio visto il parere
favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in
data 24/10/2017 con protocollo n. 16347.
Il presente progetto di livello esecutivo è redatto nel pieno rispetto del Progetto
definitivo approvato e delle prescrizioni autorizzative.

In particolare si è preso in considerazione, nella fase di studio generale, il tratto
compreso tra la località Bertairone -Tiro a Segno a monte e l’interferenza con l’asse
stradale della variante ex SS23 a valle. Si tratta di un settore d’alveo che nel suo tratto
mediano interessa il centro urbano nella porzione esterna al centro storico che risulta
fortemente condizionato dall’azione antropica di espansione a sud della Città risalente
al secondo dopoguerra, al quale si sovrappone l’azione della rete irrigua con presenza
di traverse e soglie di derivazione e restituzione di condizionamento del deflusso.
L’evento alluvionale del Novembre 2016 ha messo in evidenza alcune criticità
idrauliche con innesco di erosioni spondali e fenomeni di deposizione di materiale di
trasporto in alveo e danneggiamento di opere esistenti, nel seguito si procederà alla
descrizione dello stato dei luoghi per andare poi a definire gli interventi prioritari che
verranno ricompresi nella presente progettazione demandando ulteriori interventi a fasi
successive.
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Dal punto di vista amministrativo i luoghi fanno parte del territorio della Città di Pinerolo
(TO). Il tratto d’alveo considerato si sviluppa a meridione del centro storico e risulta far
parte del settore di pianura esteso tra i rilievi collinari che bordano il settore Nord della
Città e l’alveo del T. Chisone (cfr. la figura seguente).

Figura 1: – Inquadramento geografico dell’area

Per il necessario inquadramento della tendenza evolutiva del corso d’acqua nel corso
dei sopralluoghi effettuati si è presa diretta visione dei luoghi oggetto di studio.
L'alveo nel tratto cittadino e sin oltre la variante della ex SS23 presenta un andamento
grosso modo parallelo alla direzione E-W. A scala vasta si può osservare come l'alveo
presenti allo sbocco del suo tratto vallivo, a valle e in corrispondenza dell'abitato di San
Pietro Val Lemina, un andamento NS con associata una spiccata tendenza a formare
ampie anse, pur mantenendo un andamento unicursale, e come la morfologia in una
fascia di ampiezza pari a qualche centinaio di metri risulti caratterizzata dalla presenza
di ondulazioni da ricondurre alle antiche sponde di alvei abbandonati.
In linea generale l'esame della cartografia recente e storica evidenzia come i sedimenti
tendano a formare isole e canali di deflusso di volta in volta riattivati od abbandonati
con formazione d’unioni di terreno ora in destra ora in sinistra idrografica. VIAPPIANI
(1923) osserva (pag. 427) che "Ad una corrosione di sponda [...] spesso ne segue
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un'altra In sponda opposta, prodotta dalia corrente, che viene deviata dal suo corso
primitivo, anche per le alluvioni che si formano aderenti alfa sponda opposta, alluvioni
che si protraggono in alveo e si tramutano in spiaggia o renaio a più o meno dolce
inclinazione in dipendenza dell'angolo del gomito, che si è formato e dell'ampiezza
dell'alveo".

Figura 2: – Andamento dell’alveo a monte dell’abitato di Pinerolo

II sistema diventa stabile nel tempo ma entro una fascia più o meno ampia deducibile
dall'inviluppo degli alvei recenti, il dinamismo della situazione planimetrica è ancora
con chiarezza indicato da VIAPPIANI:
"Allorquando per corrosioni e lunate avvengono ampliamenti d'alveo, succede che la
corrente in acque turgide ed in piena, diminuendo la velocità nel percorso per
l'ampliata sezione, produce deposito di amerìali nel fondo, e specialmente in magra ed
in acque ordinarie, ma anche nelle morbide, e vi si forma una rapida. Tale deposito
avviene lungo tutto il percorso di maggior larghezza e si addossa in parte alla sponda
rimasta intatta, formandovi un ghiaieto od un renano, ossia con una sola parola un
molente. All'origine della corrosione vi si produce nelle piene un rigurgito di
depressione mentre all'estremo a valle si genera un altro rigurgito di sovralzamento,
onde la corrente possa imboccare e pigliar corso nel successivo tratto più ristretto. La
pendenza del pelo d'acqua in piena tra i detti due rigurgiti diminuisce, al contrario di
ciò che avviene sul fondo, il che produce, come si è già notato, diminuzione di velocità
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e conseguente formazione di un molente addossato alla sponda rimasta incolume. In
magra si ha invece un aumento di velocità ed anche in morbida, ciò che è poi causa di
ulteriori corrosioni di sponda" (pag. 428).

IGM 1880

Figura 3: – Raffronto tra l’andamento dell’alveo all’anno 1880 e lo stato attuale

All’altezza dell’abitato di Pinerolo l’alveo sposta gradatamente il suo asse verso Est,
con aumento del grado di antropizzazione in sponda e linearizzazione del suo
andamento sino all’uscita del centro urbano, posto all’incirca nel settore di interferenza
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con il ponte della linea ferroviaria per Torre Pellice, dove riprende un andamento
meandriforme e una maggiore naturalità
Dalla consultazione della cartografia storica disponibile risulta che nel settore in esame
l’andamento dell’alveo risulta relativamente stabile.
Relativamente

alla

capacità

dell’alveo

a

contenere

le

portate

attese

e

significativamente le portate con tempo di ritorno 100 e 200 anni si segnalano in base
degli studi idraulici allegati al PRGC diversi settori critici, peraltro spesso connessi
all’insufficienza idraulica degli attraversamenti stradali esistenti
Chiarita la dinamica generale del corso d’acqua nel seguito si riporta una descrizione
dello stato dei luoghi suddividendo il tratto di interesse in più porzioni omogenee e
procedendo da monte verso valle.

3

3.1

IL DISSESTO IN ATTO

Settore 1 località Bertairone

Tale settore si pone a Est dell’abitato all’altezza del Cimitero Municipale ove l’alveo
poco oltre il suo sbocco vallivo presenta un andamento meandriforme. In
corrispondenza di una delle brusche curvature che caratterizzano l’alveo in questo
tratto fu realizzata in passato in destra idrografica, a difesa della strada comunale (Via
S. Bernardo), una scogliera in massi di pietra naturale che durante l’evento alluvionale
è stata gravemente danneggiata con messa a giorno della sua fondazione e con
asportazione delle stessa su alcuni tratti. Ciò ha comportato l’instabilizzazione del
paramento con disarticolazione della parte in elevazione. Il tratto coinvolto presenta
uno sviluppo di circa 40 m
Nel contempo si osserva un elevato accumulo di materiale detritico in sponda sinistra
con costrizione del deflusso lungo la sponda erosa con locale abbassamento dell’alveo
di 1-1,50 m rispetto al fondo originario.
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Figura 4: – Ubicazione cartografica dissesto rilevato e vista su foto aerea

A ripristinare il dissesto in atto risulterebbe necessario il rifacimento della difesa
esistente e la riprofilatura dell’alveo a mitigare l’incidenza della corrente ora pressoché
ortogonale alla sponda destra
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Figura 5: – Vista da monte del tratto di difesa instabilizzato ed eroso al piede

Figura 6: – L’accumulo di materiale detritico in alveo a monte della difesa danneggiata
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Settore 2 tra Ponte Via Agnelli e Ponte Via S. Michele

Tale settore, con sviluppo di circa 420 m si pone all’altezza dell’Ospedale cittadino.
L’alveo, di tipo unicursale, risulta delimitato sia in destra che in sinistra idrografica dalla
viabilità urbana

Figura 7: – Ubicazione cartografica tratto in esame e vista su foto aerea
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Figura 8: – Cedimento della sponda destra all’altezza del civico 21 di Via Brigata Cagliari

Figura 9: – Vista da valle dell’alveo nel tratto di interesse
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Trasversalmente la sezione di deflusso risulta asimmetrica con il canale di magra, di
ampiezza pari a circa 4-5 m, costretto alla base della sponda destra che in alcuni tratti
presenta evidenti segni di erosione al piede. In un tratto con sviluppo di circa 20 m,
all’altezza del civico 21 della Via Brigata Cagliari, è osservabile un cedimento
incipiente. In sinistra idrografica, esternamente all’alveo di magra, è presente una
modesta zona golenale subpianeggiante di ampiezza massima pari a circa 8 m ed
elevata di circa 1 m dal fondo alveo, raccordata alla sponda sinistra che rispetto alla
sponda opposta si presenta meno inclinata.
A ripristinare i dissesti in atto risulterebbe necessario operare una riprofilatura d’alveo
in sinistra ad aumentare la sezione di deflusso di piena ordinaria e mitigare l’azione
erosiva in destra. A tale azione occorrerebbe associare una stabilizzazione della
sponda destra nel tratto in dissesto mediante l’inserimento di una difesa spondale in
massi naturale posta sulla linea di sponda esistente
3.3

Settore 3 Traversa di derivazione Moirano, Via Isonzo a P.te Via Saluzzo

Tale settore si pone a valle della traversa del canale Moirano e si estende sino al
Ponte di Via Saluzzo per uno sviluppo di circa 375 m. L’alveo, di tipo unicursale, risulta
delimitato in destra idrografica da un muro di sostegno alla sommità del quale decorre
la Via Isonzo. Il fondo alveo risulta condizionato dalla presenza di una traversa di
derivazione posta circa 80 m a monte del Ponte di Via Saluzzo, poco a valle del
recapito in alveo delle acque di sfioro del canale Moirano
Trasversalmente la sezione di deflusso risulta asimmetrica con il canale di magra, di
ampiezza pari a circa 4-5 m, costretto alla base del muro posto in fregio alla sponda
destra. Si osserva un progredire della sponda sinistra verso l’alveo con presenza di
depositi detritici in fase di stabilizzazione da parte della vegetazione arbustiva. Questa
peraltro risulta estesa a tutto il settore d’alveo lungo la sponda sinistra.
E’ osservabile immediatamente a valle della traversa del Canale Moirano la presenza
di termini detritici da ascrivere probabilmente a una attività straordinaria di ripristino
dell’efficienza della soglia di derivazione a seguito dell’evento alluvionale del Novembre
2016.
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Figura 10: – Ubicazione cartografica tratto in esame e vista su foto aerea
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Figura 11: – L’alveo in corrispondenza della traversa di derivazione del Canale Moirano

Figura 12: – Vista dal valle dell’alveo dalla Via Isonzo
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Figura 13: – Vista da valle dell’alveo nel tratto in fregio alla Via Isonzo

Figura 14: – Vista dell’alveo a monte del Ponte di Via Saluzzo
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A migliorare l’efficienza idraulica di tale settore risulterebbe necessario operare un
modesto ampliamento della sezione in sinistra idrografica (1-2 m) nel tratto in cui la
curva risulta maggiormente accentuata, per un tratto di circa 50 m ad aumentare la
sezione di deflusso di piena ordinaria e mitigare l’azione erosiva in destra. A valle della
traversa di derivazione in destra si potrà svolgere un’analoga operazione di sgombero
del canale di magra con accumulo del materiale a imbottimento della sponda sinistra. A
tale azione si assocerebbe un’azione preventiva di taglio e decespugliamento della
vegetazione invadente presente in sponda sinistra a a luoghi in destra.
3.4

Settore 4 da P.te Via Saluzzo a Istituto Murialdo

Tale settore si pone a valle del Ponte di Via Saluzzo e si estende sino alle pertinenze
dell’Istituto scolastico Murialdo per uno sviluppo di circa 300 m. L’alveo, di tipo
unicursale, risulta delimitato nel primo tratto, sino alla passerella pedonale posta a
prosecuzione di Via Juvenal e poi nel tratto a valle della Via Raviolo, da opere di
sostegno in c.a.. Nel tratto intermedio tra Via Saluzzo e la Passerella Pedonale l’alveo
presenta una curvatura verso SE e risulta delimitato solo a tratti da opere di sostegno
in c.a..
Nel tratto in esame si osserva la presenza di una fitta vegetazione di invasione sia in
destra che in sinistra idrografica. Circa la dinamica torrentizia si osserva un deposito di
materiale in alveo a monte del Ponte di Via Raviolo, mentre relativamente alla stabilità
delle sponde è osservabile una marcata erosione sponda con asportazione della difesa
preesistente per un tratto di circa 40 m in corrispondenza del limite di valle del Parco
giochi comunale e le pertinenze dell’Istituto Murialdo.
Per ripristinare l’efficienza idraulica del tratto occorrerebbe, previo intervento di
decespugliamento e taglio della vegetazione di invasione spondale, l’asportazione del
materiale presente in alveo a valle della passerella di Via Juvenal e la realizzazione di
un tratto di scogliera in massi litoidi in corrispondenza del tratto eroso in destra
idrografica.
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Figura 15: – Ubicazione cartografica tratto in esame e vista su foto aerea
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Figura 16: – Vista da valle dell’alveo nel tratto tra Via Saluzzo e la Passerella Pedonale

Figura 17: – Vista da monte dell’alveo a valle della Passerella Pedonale
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Figura 18: – Vista da valle dell’alveo tra la Passerella Pedonale e il Ponte di Via Raviolo

Figura 19: – L’alveo a valle del Ponte di Via Raviolo
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Figura 20: – Vista da valle dell’erosione di sponda destra all’altezza del Parco giochi di Via Raviolo

3.5

Settore 5 Cascina Pescia

Si tratta di un tratto d’alveo posto al di fuori dell’area urbana poco a monte
dell’interferenza con l’asse viario della ex SS23. In tale settore l’alveo, di tipo
unicursale con forma trapezia e ampiezza alla base di circa 8-9 m, presenta una
brusca curvatura già in passato oggetto di sommari interventi di difesa idraulica
riguardanti la sponda destra, in fregio alla quale è presente un insediamento agricolo.
In particolare a definire la sponda destra si osserva la presenza di un’opera di
sostegno in c.a., con sviluppo di circa 6 m, accompagnata: sul lato di monte da una
serie di pali in c.a. infissi nel terreno, sul lato di valle da una serie di pali in c.a. disposti
orizzontalmente trattenuti con elementi verticali infissi nel terreno. Con Ordinanaza di
demoliziome emessa dal Comune di Pinerolo il tratto di valle verrà asportato a cura
della parte frontista e sostituito da un tratto di scogliera antierosiva con sviluppo 6 m
autorizzata dalla competente autorità Idraulica regionale.
In tale settore l’evento alluvionale ha innescato una marcata erosione della sponda
sinistra con arretramento della stessa di circa 10 m e messa a giorno di alcune
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infrastrutture poste a dimora in subalveo. L’attività erosiva ha interessato anche un
tratto di sponda in sinistra poco a valle.
L’alveo risulta sulle sponde ingombro di materiale vegetale in alcuni casi in precarie
condizioni di equilibrio statico.

Figura 21: – Ubicazione cartografica tratto in esame e vista su foto aerea
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Figura 22: – Vista da valle dell’erosione di sponda sinistra

Figura 23: – Vista della sponda destra con gli interventi di difesa realizzati in passato, in basso a sinistra
tubazioni gas e acquedotto messe a giorno dall’attività erosionale
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Figura 24: – L’alveo a valle del settore in erosione, poco a monte dell’attraversamento della SS 23

Per ripristinare l’efficienza idraulica in tale settore si propone oltre al taglio della
vegetazione spondale sino all’attraversamento della ex SS 23, a rischio occlusione nel
caso di trascinamento a valle di materiale flottante, la realizzazione di due tratti di
scogliera in massi di pietra naturale. Il primo lungo la sponda sinistra a ripristinare la
continuità spondale per uno sviluppo di circa 80 m, il secondo in destra idrografica a
integrazione delle opere qui esistenti, previa come detto asportazione da parte della
proprietà frontista dell’opera esistenti non consona alla stabilizzazione della sponda.
3.6

Indirizzi progettuali

Sulla base delle analisi svolte e a quanto emerso dalle indagini svolte circa gli aspetti:
ambientali, geomorfologici e idraulici, esposti negli specifici elaborati progettuali è
possibile individuare le linee generali dell’intervento progettuale.
Dapprima si analizza la soluzione “nessun intervento”. E’ evidente che tale soluzione
non comporterebbe nell’immediato nessun impegno economico e sarebbe congruente
con l’assetto naturalistico locale. Il corso d’acqua evolve naturalmente, in quanto dotato
di una sua vitalità, e trova un suo equilibrio in un periodo più o meno lungo in una
fascia più o meno ampia. E’ evidente che la presenza di aree urbanizzate e di
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infrastrutture antropiche presenti lungo l’asta non permette di proseguire su tale strada
senza dubbi. Per cui non sembra accettabile una soluzione “nessun intervento” che
comporterebbe la formazione di erosioni più o meno estese e divagazioni/esondazioni
che in un periodo più o meno breve comporterebbero una interferenza con le opere
antropiche.
La

seconda

alternativa

è

schematizzabile

come

un

intervento

minimo

di

allontanamento della vena fluida dalla sponda in erosione mediante opere di scavo,
imbottimento della sponda danneggiata e recupero ambientale della stessa mediante
tecniche di ingegnera naturalistica con messa a dimora di essenze arbustive e talee a
stabilizzare la scarpata tramite lo svilupparsi di un fitto apparato radicale. Tale
soluzione sarebbe congruente con la destinazione a parco dell’area di intervento.

Figura 25 - Schema di intervento a copertura diffusa della sponda con essenze arbustive

D’altro canto occorre osservare come l’allontanamento della vena fluida dalla sponda
erosa sarebbe effimero, a meno di importanti e ambientalmente inaccettabili movimenti
di materie in alveo estesi per la gran parte a monte del settore in dissesto ove vanno
ricercate le cause del dissesto. Per cui occorre accettare (almeno nel breve medio
periodo in assenza di fenomeni straordinari) che la sponda in esame risulti di battuta
da parte della corrente fluida. Ora le velocità attese per tale tratto d’alveo risultano
superiori ai 5 m/s con eventi stagionali di piena ricorrenti durante l’anno. Per cui
occorrerebbe un rapido sviluppo dell’apparato radicale per giungere a una
configurazione tale da poter opporsi alle elevate azioni di trascinamento indotte dalla
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corrente di piena. In altri termini tale soluzione necessità di un ragionevole lasso di
tempo per sviluppare la propria efficacia nei confronti delle velocità di deflusso attese,
esponendo le opere a pericolo di compromissione totale in circostanze temporali
sfavorevoli. Da qui la soluzione generalmente adottata in casi analoghi e sviluppata
positivamente poco a valle successivamente all’evento alluvionale dell’ottobre 2000
che riprende i criteri dell’ingegneria naturalistica ma risulta immediatamente attiva nei
confronti delle azioni erosive.

Figura 26 - Schema di intervento a corazzatura della sponda con massi e salici

La soluzione proposta prevede il rivestimento della sponda, rimodellata su pendenza
non superiori ai 45°, con massi litoidi ad elevata pezzatura in grado di opporsi
all’azione di trascinamento esercitata dalla corrente. Nel contempo si procederà
all’intasamento dei vuoti con terra agraria a favorire l’inerbimento e lo sviluppo
arbustivo negli interstizi e nelle parti sommitale e di piede della scarpata poste
rispettivamente a raccordo tra mantellata e piano di campagna e mantellata a alveo di
magra. In tal modo nel breve periodo l’azione di massa dei blocchi litoidi potrà opporsi
all’azione di trascinamento e con lo svilupparsi degli apparati radicali dei salici tale
azione resistente andrà ad accentuarsi. Inoltre con il tempo si avrà lo sviluppo di una
copertura arbustiva di mascheramento della difesa a rinaturalizzazione dell’opera, con
effetto visivo analogo a quello ottenibile senza l’impiego di massi da scogliera.
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ELENCO ELABORATI PROGETTUALI

Il presente progetto definitivo prevede gli elaborati progettuali di seguito elencati.
Elaborati documentali:
A01) Relazione generale
A02) Relazione geologica, geotecnica e sismica
A03) Relazione idrologica e idraulica
A04) Calcoli esecutivi delle strutture
A05) Piano di manutenzione
A06) Piano di sicurezza e coordinamento e Fascicolo dell’opera
A07) Elenco prezzi unitari
A08) Computo metrico estimativo
A09) Incidenza della manodopera
A10) Capitolato speciale d’appalto
A11) Cronoprogramma
A12) Quadro economico di spesa
Elaborati grafici:
B01) Corografie d’inquadramento ed estratto catastale
B02) Planimetria generale e sezione di intervento gestione della vegetazione riparia
B03a) Settore 1: Planimetria, profilo, sezioni di rilievo
B03b) Settore 1: Planimetria, profilo, sezioni di progetto
B04a) Settore 2: Planimetria, profilo, sezioni di rilievo
B04b) Settore 2: Planimetria, profilo, sezioni di progetto
B05) Settore 3: Planimetria, profilo, sezioni di progetto
B06) Settore 4: Planimetria, profilo, sezioni di progetto
B07a) Settore 5: Planimetria, profilo, sezioni di rilievo
B07b) Settore 5: Planimetria, profilo, sezioni di progetto
B08) Particolari costruttivi

5

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

A difesa passiva dei fenomeni erosivi delle sponde in atto, innescati dall’evento di
piena del Novembre 2016 si prevede la realizzazione di scogliere rivegetate oltre ad
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alcune opere accessorie volte a migliorare il deflusso quali modesti interventi di
ricalibratura con conseguente imbottimento delle sponde e pulizia sistematica della
vegetazione invadente di sponda a inserire in modo adeguato l’intervento nel contesto
ambientale locale.
Il dettaglio delle diverse categorie di opere previste nei diversi tratti considerati è
descritto ai punti seguenti.
5.1

Settore 1 località Bertairone

In tale settore si prevede il rifacimento della difesa antierosiva presente in sponda
destra per uno sviluppo di 54 m e un rimodellamento dell’alveo su un tratto di circa 105
m

5.1.1

Accessi e opere preliminari

L’accesso all’alveo si trarrà dalla Via S. Bernardo utilizzando un breve tratto di pista
esistente direttamente collegata all’alveo.

5.1.2

Opere di scavo e riprofilatura

Gli scavi a sezione obbligata saranno quelli necessari alla formazione del cavo
d’imposta della fondazione della difesa antierosiva. Si prevede un approfondimento di
1,0 m dal fondo alveo. Relativamente agli scavi di sbancamento di prevede l’apertura
di una savanella centrale di ampiezza pari a circa 6 m ad allontanare per quanto
possibile il deflusso dalle sponde. La morfologia esistente peraltro non permette
nell’attuale fase di prevedere sostanziali interventi di addolcimento della brusca
curvatura esistente che di fatto in fase di piena porta la corrente ad incidere
ortogonalmente la sponda destra.
Complessivamente si prevede la mobilizzazione di circa 628 mc di materiale ghiaioso
ciottoloso (compreso il disfacimento della difesa esistente per un volume stimato di
circa 289 mc) estendendo l’intervento per circa 50 m a monte e 55 m a valle della
confluenza di destra del Rio Bianciotto. Il materiale scavato in alveo pari a circa 339,50
mc verrà in parte posto a imbottimento delle sponde a monte del settore di confluenza
e in parte spianato in alveo a colmare il canale di erosione formatosi alla base della
sponda destra. Il calcolo analitico dei volumi di riporto sulla base delle sezioni di
progetto risulta pari a 339,98 mc.
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Opere longitudinali

Tali opere interesseranno la sponda destra del T. Lemina, oggetto nel corso dell’evento
alluvionale sopra citato di estesi fenomeni erosivi, i quali hanno comportato la
disarticolazione della difesa esistente per scalzamento al piede.
In via preliminare si prevede lo smantellamento di un tratto di circa 54 m della scogliera
esistente nella sua parte maggiormente disarticolata lasciando in opera la parte iniziale
dell’opera per uno sviluppo di circa 10 m.
Tipologicamente si prevede la realizzazione di una scogliera rinverdita in massi di
pietra naturale intasati in elevazione con terra agraria. La tipologia di intervento risulta
direttamente connessa alla necessità di mitigare l’attività erosiva e garantire un
opportuno raccordo con le opere esistenti. Ciò ad impedire l’innesco di fenomeni
dissipativi ed erosivi connessi, oltre che alla presenza delle opere antropiche,
all’andamento planimetrico del corso d’acqua.
In particolare le scogliere antierosive, con altezza massima del paramento di 3,0 m dal
fondo scorrevole e sviluppo di circa 54 m, saranno costituite da massi in pietra naturale
giustapposti e mutuamente incastrati tra di loro intasati in fondazione con calcestruzzo
e nella parte in elevazione con terra agraria.
L’inclinazione della scarpa lato fiume della difesa antierosiva sarà di tipo costante, in
particolare si prevede una scarpa con rapporto lunghezza altezza di 1 su 1 a favorire la
rivegetazione della sponda. Per la realizzazione si prevede il reimpiego dei massi
esistenti prevedendo un incremento di circa il 10% con massi provenienti da cava a far
fronte alle mancanze dovute al trascinamento a valle di alcuni elementi di fondazione
disarticolati da parte della corrente. Il piano di fondazione si collocherà almeno di 1,0 m
al di sotto del fondo alveo di progetto.
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Settore 2 tra Ponte Via Agnelli e Ponte Via S. Michele

In tale settore si prevede l’inserimento di una difesa antierosiva in massi da scogliera in
sponda destra per uno sviluppo di 20 m e un rimodellamento dell’alveo su un tratto di
circa 410 m con imbottimento della sponda sinistra e suo recupero ambientale.

5.2.1

Accessi e opere preliminari

L’accesso all’alveo si trarrà dalla sponda sinistra a monte del ponte di Via San Michele
utilizzando la pista esistente direttamente collegata all’alveo che permette ora la
manutenzione meccanizzata delle sponde fluviali.

5.2.2

Opere di scavo e riprofilatura

Gli scavi di sbancamento saranno quelli necessari al mantenimento dell’alveo di magra
ad una ampiezza di circa 8 m ad evitare il concentramento del deflusso alla base della
sponda destra. In particolare si prevede la realizzazione di uno sbancamento in alveo
con mobilizzazione di circa 863 mc di materiale detritico su uno sviluppo planimetrico di
circa 410 m, oltre a circa 75 mc di materiale per l’imposta della difesa in sponda destra
per complessivi 938 mc circa di materiale mobilizzato.
Il materiale disalveato verrà posto a imbottimento della sponda sinistra per strati rullati
e compattati di spessore non superiori a 30 cm previa gradonatura della scarpata
esistente con rimodellamento della scarpata su una inclinazione finale avente rapporto
lunghezza altezza di 3 su 2. Il calcolo analitico dei volumi di riporto sulla base delle
sezioni di progetto risulta pari a 854,60 mc
La modesta differenza (circa il 10% del volume) tra sterri è riporti si giustifica in quanto
il materiale disalveato presenta un grado di addensamento ridotto mentre per garantire
la stabilità del materiale in sponda si prevede una messa in opera per strati rullati e
compattati a raggiungere un grado di addensamento certamente superiore a quello
presente in corrispondenza dell’alveo attivo.

Relativamente agli scavi a sezione obbligata si tratta della formazione del cavo di posa
della berma di fondazione di un tratto di difesa antierosiva prevista in un settore in cui
la sponda esistente denota un generalizzato stato di dissesto. Si prevede un
approfondimento di 1,0 m dal fondo alveo.
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Opere longitudinali

Tali opere interesseranno la sponda destra del T. Lemina in corrispondenza di un tratto
oggetto, nel corso dell’evento alluvionale sopra citato, di estesi fenomeni erosivi al
piede che hanno determinato l’instaurarsi di condizioni di equilibrio limite su un tratto
avente sviluppo di circa 20 m.
Tipologicamente si prevede la realizzazione di una scogliera rinverdita in massi di
pietra naturale intasati in elevazione con terra agraria. La tipologia di intervento risulta
direttamente connessa alla necessità di mitigare l’attività erosiva e garantire un
opportuno raccordo con la sponda esistente.
In particolare la scogliera antierosiva, con altezza massima del paramento di 2,0 m dal
fondo scorrevole e sviluppo di circa 20 m, sarà costituita da massi in pietra naturale
giustapposti e mutuamente incastrati tra di loro intasati in fondazione con calcestruzzo
e nella parte in elevazione con terra agraria.
L’inclinazione della scarpa lato fiume della difesa antierosiva sarà di tipo costante, in
particolare si prevede una scarpa con rapporto lunghezza altezza di 1 su 1 a favorire la
rivegetazione della sponda. Per la realizzazione si prevede l’impiego di massi
provenienti da cava con piano di fondazione posto almeno di 1,0 m al di sotto del fondo
alveo di progetto.

5.2.4

Opere di recupero ambientale

A favorire la stabilizzazione del materiale di scavo posto a imbottimento di sponda in
tale tratto cittadino si prevede, previa gradonatura della scarpata, la messa a dimora
del materiale di disalveo per strati con scarpa finale modellata con rapporto lunghezza
altezza di 3 su 2. Al di sopra di tale superficie si prevede la stesa di terra agraria per
uno spessore di circa 15 cm con stesa di geoerete di juta e successivo inerbimento su
una superficie di circa 805 mq.
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Settore 3 da Traversa di derivazione Moirano, Via Isonzo a P.te Via Saluzzo

Gli interventi previsti in tale settore si limiteranno a una azione di mobilizzazione del
materiale detritico in corrispondenza dell’alveo attivo con sua messa a dimora a
imbottimento di sponda.

5.3.1

Accessi e opere preliminari

L’accesso all’alveo si trarrà dalla sponda sinistra dagli interni di Via Monviso per poi
procedere lungo l’alveo nei settori di intervento posti a monte e a valle dell’intervento

5.3.2

Opere di scavo e riprofilatura

Gli scavi di sbancamento previsti sono volti alla semplice regolarizzazione degli
accumuli in alveo a valle della traversa del canale Moirano, a impedire la
stabilizzazione degli accumuli in sinistra idrografica in corrispondenza della curva lungo
la Via Isonzo e a liberare l’alveo e favorire il deflusso immediatamente a monte del
Ponte di Via Saluzzo. Si prevede di intervenire su un tratto con sviluppo complessivo di
circa 340,40 m con mobilizzazione di circa 783,5 mc. Il calcolo analitico dei volumi di
riporto sulla base delle sezioni di progetto risulta pari a 786,10 mc
In particolare a valle della traversa del Canale Moirano è presente un accumulo di
materiale che verrà sistemato in sinistra e in destra a difesa del piano fondazionale
degli edifici qui presenti centrando il deflusso ad evitare il trascinamento a valle del
materiale detritico qui presente. Si prevede in tale settore la mobilizzazione di circa
171,8 mc di materiale su uno sviluppo di circa 86,80 m.
Procedendo verso valle si prevede una modesta ricalibratura dell’alveo sino alla
traversa esistente di derivazione in destra di un canale irriguo secondario per un tratto
con sviluppo di circa 167,7 m con ampliamento in sinistra dell’alveo di magra in
corrispondenza della curvatura delimitata in destra dal muro di sottoscarpa della Via
Isonzo. L’alveo verrà ampliato di circa 2 m a impedire di fatto la stabilizzazione del
materiale detritico qui presente da parte della vegetazione, il che di fatto
costringerebbe il deflusso in destra al piede dell’opera di sostegno con suo possibile
scalzamento al piede. In tale settore si prevede la mobilizzazione di circa 415,5 mc di
materiale detritico che verrà posto a imbottimento della sponda sinistra all’altezza dello
scolmatore del Moirano e della derivazione esistente in destra idrografica .
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Infine a valle della traversa di derivazione del canale irriguo secondario di destra
idrografica si prevede la regolarizzazione dell’alveo per uno sviluppo di circa 85,9 m,
per un volume di circa 196 mc a migliorare l’imbocco del ponte di Via Saluzzo. Il
materiale scavato verrà posto in sinistra idrografica in fregio alla recinzione presente
sul limite esterno della sponda fluviale
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Settore 4 da P.te Via Saluzzo a Istituto Murialdo

In tale settore si prevede l’inserimento di una difesa antierosiva in massi da scogliera in
sponda destra per uno sviluppo di 35 m a difesa del parco giochi comunale e un
rimodellamento dell’alveo su un tratto di circa 45 m con imbottimento della sponda
destra tra la passerella pedonale di Via Juvenal e il ponte di Via Raviolo.

5.4.1

Accessi e opere preliminari

L’accesso all’alveo si trarrà dalla sponda destra in corrispondenza dell’area pubblica
del Parco giochi realizzando una rampa provvisoria asportata al termine dei lavori.

5.4.2

Opere di scavo e riprofilatura

Gli scavi di sbancamento saranno quelli volti ad ottenere un modesto ampliamento in
destra dell’alveo di magra per uno sviluppo di circa 45 m in corrispondenza della
curvatura dell’alveo a valle della passerella pedonale di Via Juvenal. L’alveo verrà
ampliato di circa 3 m nel punto di massima curvatura ad impedire la stabilizzazione del
materiale detritico qui presente da parte della vegetazione, il che di fatto
costringerebbe il deflusso in destra al piede dell’opera di sostegno presente in sinistra
idrografica con suo possibile scalzamento al piede. In tale settore si prevede la
mobilizzazione di circa 69,75 mc di materiale detritico che verrà posto a imbottimento
della sponda destra. Il calcolo analitico dei volumi di riporto sulla base delle sezioni di
progetto risulta pari a 135,38 mc.
Relativamente agli scavi a sezione obbligata si tratta della formazione del cavo di posa
della berma di fondazione di un tratto di difesa antierosiva prevista in un settore in cui
la sponda esistente denota un generalizzato stato di dissesto. Si prevede un
approfondimento di 1,0 m dal fondo alveo.

5.4.3

Opere longitudinali

Tali opere interesseranno la sponda destra del T. Lemina in corrispondenza di un tratto
oggetto, nel corso dell’evento alluvionale sopra citato, di un fenomeno erosivi al piede
che ha determinato il crollo di un’opera esistente e l’interessamento da parte del
coronamento di erosione di un settore del parco giochi comunale di Via Ravioli.
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Tipologicamente si prevede la realizzazione di una scogliera rinverdita in massi di
pietra naturale intasati in elevazione con terra agraria. La tipologia di intervento risulta
direttamente connessa alla necessità di mitigare l’attività erosiva e garantire un
opportuno raccordo con la sponda esistente.
In particolare la scogliera antierosive, con altezza massima del paramento di 2,0 m dal
fondo scorrevole e sviluppo di circa 35 m, sarà costituita da massi in pietra naturale
giustapposti e mutuamente incastrati tra di loro intasati in fondazione con calcestruzzo
e nella parte in elevazione con terra agraria.
L’inclinazione della scarpa lato fiume della difesa antierosiva sarà di tipo costante, in
particolare si prevede una scarpa con rapporto lunghezza altezza di 1 su 1 a favorire la
rivegetazione della sponda. Fa eccezione un tratto di transizione con sviluppo 5 m
posto sul lato di monte a raccordare il paramento del muro spondale esistente alla
scarpa di progetto.
Per la realizzazione si prevede l’impiego di massi provenienti da cava con piano di
fondazione posto almeno di 1,0 m al di sotto del fondo alveo di progetto.

5.4.4

Opere di recupero ambientale

In corrispondenza del parco giochi si prevede il ripristino dell’area danneggiata
mediante fornitura e stesa di terra agraria per uno spessore di circa 15 cm per una
superficie di circa 240 mq e il ripristino della recinzione in rete metallica per una
lunghezza di 25 m con altezza 2 m..
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Settore 5 Cascina Pescia

In tale settore si prevede l’inserimento di tre tratti di difesa antierosiva in massi da
scogliera, due lungo la sponda sinistra e uno in sponda destra per uno sviluppo
rispettivamente di 76 m, 10 m e 20 m e un rimodellamento dell’alveo su un tratto di
circa 194 m con imbottimento della sponda sinistra e suo recupero ambientale.

5.5.1

Opere di scavo e riprofilatura

Gli scavi di sbancamento saranno quelli necessari a riportare l’alveo alle sezioni
trasversali prossime a quelle ante evento a impedire brusche variazioni nell’ampiezza
trasversale con conseguente innesco di fenomeni di perturbazione del moto che
potrebbero ripercuotersi sulla stabilità delle sponde nei tratti non difesi. Per cui si
procederà all’imbottimento dell’estesa erosione verificatasi in sponda sinistra sino a
giungere alla linea di imposta della difesa erosiva prevista in tale tratto. Il materiale
necessario all’imbottimento verrà reperito asportando gli accumuli presenti in alveo a
monte

della

soglia

di

corazzatura

del

fondo

esistente

posta

a

difesa

dell’attraversamento del gasdotto e dell’acquedotto ACEA. Complessivamente si
prevede la mobilizzazione in alveo di circa 1044 mc di materiale ghiaioso. Il calcolo
analitico dei volumi di riporto sulla base delle sezioni di progetto risulta pari a 918,28
mc.
La modesta differenza (circa il 10% del volume) tra sterri è riporti si giustifica in quanto
il materiale disalveato presente un grado di addensamento ridotto mentre per garantire
la stabilità del materiale in sponda si prevede una messa in opera per strati rullati e
compattati a raggiungere un grado di addensamento certamente superiore a quello
presente in corrispondenza dell’alveo attivo. Eventuali esuberi potranno essere spianati
in alveo a colmamento di buche o locali erosioni
Relativamente agli scavi a sezione obbligata si tratta della formazione del cavo di posa
della berma di fondazione dei tratti di difesa antierosiva previsti in un settore e descritti
al punto successivo. Si prevede un approfondimento di 1,0 m dal fondo alveo.
Lungo la sponda destra, ove ora risulta presente un arginello il terra è prevista una
regolarizzazione del terreno con livellamento della sponda destra alla quota del piano
campagna retrosante a permettere in rinalveamento oltre che delle acque di
corrivazione superficiale di eventuali acque di esondazione provenienti dai settori di
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monte (l’area risulta porsi nella Fascia A di cui al PAI) che diversamente verrebbero
convogliate verso il rilevato della variante della ex SS23.

5.5.2

Opere longitudinali

Tali opere interesseranno principalmente la sponda sinistra del T. Lemina in
corrispondenza di un tratto oggetto, nel corso dell’evento alluvionale sopra citato, di
estesi fenomeni erosivi con arretramento significativo della linea di sponda.
Tipologicamente si prevede la realizzazione di scogliere rinverdite in massi di pietra
naturale intasati in elevazione con terra agraria. La tipologia di intervento risulta
direttamente connessa alla necessità di mitigare l’attività erosiva e garantire un
opportuno raccordo con la sponda esistente.
In particolare la scogliera antierosive, con altezza massima del paramento di 2,0 m dal
fondo scorrevole saranno costituite da massi in pietra naturale giustapposti e
mutuamente incastrati tra di loro intasati in fondazione con calcestruzzo e nella parte in
elevazione con terra agraria. Gli sviluppi saranno rispettivamente pari a 76 e 10 m in
sinistra idrografica e in 20 m in destra idrografica.
L’inclinazione della scarpa lato fiume della difesa antierosiva sarà di tipo costante, in
particolare si prevede una scarpa con rapporto lunghezza altezza di 1 su 1 a favorire la
rivegetazione della sponda. Per la realizzazione si prevede l’impiego di massi
provenienti da cava con piano di fondazione posto almeno di 1,0 m al di sotto del fondo
alveo di progetto.
In corrispondenza delle tubazioni ACEA, messe a giorno dall’evento di piena, si
prevede nei settori interferenti con le opere in progetto la protezione dei condotti
mediante:


messa in opera sul perimetro delle condotte di un geocomposito drenante con
spessore minimo 30 mm



successiva corazzatura con calcestruzzo e rete elettrosaldata per uno spessore
minimo al di sopra della generatrice di estradosso di 15 cm in corrispondenza
dell’attraversamento della scogliera in progetto



formazione di una protezione superficiale con sabbia granita con spessore al di
sopra della generatrice di estradosso di almeno 15 cm propedeutica al rinterro
del settore eroso.
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Opere di accessorie e recupero ambientale

In corrispondenza delle tubazioni ACEA, messe a giorno dall’evento di piena, si
prevede nei settori interferenti con le opere in progetto la protezione dei condotti
mediante:


messa in opera sul perimetro delle condotte di un geocomposito drenante con
spessore minimo 30 mm



successiva corazzatura con calcestruzzo e rete elettrosaldata per uno spessore
minimo al di sopra della generatrice di estradosso di 15 cm in corrispondenza
dell’attraversamento della scogliera in progetto per uno sviluppo di 2,50 m



formazione di una protezione superficiale, per uno sviluppo di circa 10 m, con
sabbia granita con spessore al di sopra della generatrice di estradosso di
almeno 15 cm propedeutica al rinterro del settore eroso.

Relativamente al parere prescrittivo della Città Metropolitana Servizio Tutela della
Fauna e della Flora circa la necessità di “…effettuare una ripiantumazione di giovani
salici quantificati in un esemplare per ciascuno di quelli asportati con le operazioni di
diradamento” si sottolinea come le opere in progetto non prevedono deceppamenti ma
semplici ceduazioni per cui di fatto non si avranno asportazioni di essenze arbustive
arboree. Tuttavia per il tratto in sponda destra del settore di c.na Pescia ove si prevede
una riprofilatura spondale per circa 60 m si prevede la messa a dimora di 3 file di
piantine di salice (salix eleagnos e salix purpurea) con passo sulla fila di 2 m.
Infine a recupero ambientale dell’area in sinistra idrografica a tergo della scogliera in
progetto si prevede la messa in opera di uno spessore di circa 15 cm di terra agraria
con successivo inerbimento.
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Opere di gestione della vegetazione riparia

Si tratta del settore compreso tra la traversa di derivazione del canale Moirano e
l’attraversamento stradale della ex SS23 (SP 23R) per uno sviluppo complessivo di
2300 m. In particolare, partendo da monte, la gestione della vegetazione arbustiva
avverrà su un tratto di 520 m esteso dalla Traversa del Moirano al ponte di Via Raviolo;
la gestione della vegetazione arborea riguarderà invece il tratto dal Ponte di Via
Raviolo all’attraversamento della Tangenziale di Pinerolo (SP 23R) per lo sviluppo
rimanente di 1780 m. Fanno peraltro eccezione due tratti urbanizzati posti in sponda
sinistra a monte e a valle del Ponte Sanina con sviluppo ciascuno di 100 m, per cui
l’intervento si estenderà di fatto su 1580 m..
Per il settore compreso tra la traversa di derivazione del canale Moirano e
l’attraversamento stradale della ex SS23 per uno sviluppo di circa 2300 m, le
problematiche riguardano la presenza in sponda di vegetazione arbustiva invadente e
vegetazione d’alto fusto a fine ciclo pericolante a causa dell’età delle piante e/o
dell’azione erosiva dell’acqua.
La presenza di vegetazione arborea ed arbustiva lungo le sponde degli alvei svolge
una positiva azione contribuendo ad aumentare la resistenza all’erosione delle sponde
e ad aumentare o perlomeno a mantenere un valido livello di efficienza ecologica delle
cenosi vegetali ripariali, di indubbio valore naturalistico. Tuttavia la vegetazione
radicata lungo le sponde nelle aree di alveo attivo, per svolgere al meglio le sue
funzioni di difesa spondale e di efficienza ecologica, deve essere costantemente
gestita attraverso periodici tagli di ceduazione e di selezione specifica. Infatti non tutte
le specie sono adatte a garantire una valida vegetazione ripariale e soprattutto è
importante che le piante presenti siano sufficientemente elastiche e resistenti allo
sradicamento. A tal fine è bene che la vegetazione ripariale sia mantenuta
costantemente in fase giovanile e sia costituita da specie dotate di apparati radicali
particolarmente resistenti.
Da quanto sopra si deduce l’importanza di una corretta e continua gestione della
vegetazione spondale e la necessità inoltre di eliminare la vegetazione posta sugli
isolotti all’interno degli alvei. Infatti in caso di piena si rischia che gli effetti della
vegetazione da positivi divengano fortemente negativi, con materiale legnoso sradicato
e fluitato a valle ad aumentare la componente di trasporto solido e soprattutto a
causare gravi ostruzioni al deflusso in occasione di sezioni critiche quali soprattutto i
ponti. La gestione della vegetazione ripariale in questi contesti consiste nel taglio di
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tutte le piante radicate all’interno dell’alveo inciso attivo e nel taglio delle piante il cui
sviluppo ne impedisce l’elasticità ed è causa di instabilità poste lungo le sponde.
Alla gestione continua della vegetazione spondale si associa la necessità di eliminare
la vegetazione posta sugli isolotti all’interno degli alvei, per i già richiamati rischi in caso
di piena legati essenzialmente all’incremento del trasporto solido e alla possibile
ostruzioni di sezioni critiche quali soprattutto i ponti.
In pratica si dovranno eliminare:


tutte le piante morte o deperienti



tutte le piante con radici scalzate



tutte le piante poste sulle sponde ed inclinate verso l’alveo, anche se esterne
alla fascia immediatamente spondale, nel caso in cui la loro caduta possa
interessare l’alveo.



tutte le piante ed arbusti radicate all’interno dell’alveo ad esempio su isolotti
alluvionali



tutte le piante poste lungo le sponde interessate alla sezione di piena con
diametro mediamente superiore a cm 10 o comunque non più elastiche.

Ove possibile il legname di risulta dovrà essere esboscato; tuttavia essendo numerosi i
tratti d’alveo non accessibile da mezzi per l’esbosco, in tali casi il legname dovrà
essere depezzato ed accatastato esternamente alla sezione di massima piena
Come detto le attività descritte si svilupperanno per l’asta in esame a partire dalla
traversa sul Torrente del Canale Moirano estendendosi secondo le indicazioni della
specifica tavola progettuale in modo pressoché sistematico sino all’attraversamento
della ex SS23. In particolare nel tratto di monte sino al Ponte di Via Raviolo si prevede
una semplice opera di decespugliamento, con salvaguardia della vegetazione arborea
ove presente e allontanamento del materiale vegetale arbustivo tagliato dall’alveo. Nel
tratto rimanente si prevede un’opera di diradamento delle superficie boscata ripariale
oltre alla pulizia della vegetazione arbustiva di invasione.

6

IMPIANTI PREVISTI

Il progetto in esame non prevede l’implementazione di impianti specifici; tutte le
tipologie di opere o di intervento precedentemente descritte, infatti, non necessitano
per espletare allo loro funzioni di particolari predisposizioni impiantistiche.
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Per queste ragioni è possibile esimere il presente progetto dall’esposizione degli
aspetti inerenti la sicurezza, la funzionalità e l’economia di gestione degli stessi
impianti.

7

GESTIONE E REPERIMENTO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Per quanto riguarda i materiali necessari alla realizzazione delle opere idrauliche quali
la fornitura di massi da scogliera con pezzatura superiore a 0,30 mc per un volume
complessivo in opera di circa 890 mc, tale materiale è facilmente reperibile sul mercato
nelle valli torinesi (Cave di Luserna San Giovanni) o nelle limitrofe valli cuneesi (cave di
Bagnolo Piemonte).
Relativamente ai materiali di scavo e disalveo non si prevede un allontanamento
dall’alveo ma solo una movimentazione con messa a dimora a imbottimento di sponda
o a colmare depressioni formatisi in alveo a seguito degli eventi di piena.

8

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E DESCRITTIVE DEI MATERIALI
PRESCELTI

Le prestazioni richieste all’opera in progetto derivano dalla necessità di limitare
l’evoluzione dei fenomeni erosivi di sponda in atto che hanno comportato
l’instabilizzazione della stessa e la sua asportazione in un tratto all’altezza della C.na
Pescia Nei tratti erosi le condizioni attuali risultano infatti caratterizzate da uno stato di
equilibrio limite con profili di erosione subverticali che in caso di evoluzione eclatante
comporterebbero una interferenza con l’assetto antropico esistente.
La mitigazione di tali fenomeni permetterà il mantenimento in sicurezza dal punto di
vista idraulico delle preesistenze antropiche qui presenti.
Per cui, al fine di porre in opera una difesa che concili le esigenze di corretto
inserimento ambientale, di immediata efficacia nei confronti delle piene stagionali del
corso d’acqua e di sostegno, si è previsto l’utilizzo di una tipologia costruttiva in
scogliera in massi naturale. Tale opera sarà in grado di svolgere una duplice funzione:


opporsi alla forza erosiva e di trascinamento della corrente di piena;



sostenere il piano campagna limitrofo ad essa.
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Relativamente ai requisiti dei materiali richiesti sarà necessario approvvigionare in
cantiere massi di cava con volume non inferiore a 0,3 mc non gelivo.
Relativamente ai calcestruzzi di intasamento della parte interrata si prevede l’utilizzo di
calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per opere
strutturali con classe di esposizione ambientale X0 e classe di resistenza a
compressione minima C16/20.

9

CRITERI PROGETTUALI

9.1

Aspetti funzionali

Gli aspetti funzionali che hanno indirizzato la progettazione sono emersi dall’esame
dell’asta torrentizia la quale presenta, a seguito dei ricorrenti eventi di piena e dei
condizionamenti antropici di perturbazione del moto, una evidente fragilità nei confronti
dell’innesco di situazioni diffuse ed estese di erosione di sponda con compromissione
delle esistenti opere antropiche.
Per cui è parso evidente che per il ripristino dell’officiosità del corso d’acqua risulta
necessario intervenire con opere antierosive, ad evitare interferenze con le opere
antropiche poste in fregio alla sponda ed apporti detritici in fase di piena, che
aumentando la forza erosiva, innescano nuove erosioni a valle e causano infine, nei
tratti a minor pendenza, una obliterazione della sezione di deflusso.
Tenuto conto di tali aspetti l’intervento non si prefigge una ridefinizione dell’alveo, volta
al contenimento delle piene straordinarie da parte del corso d’acqua, ma sarà volto a
migliorare il deflusso in condizioni ordinarie ed a eliminare o mitigare i dissesti in atto.
Ciò ad evitare la formazioni di divagazioni anomale con innesco di interferenze con le
opere antropiche qui presenti. Le opere saranno quindi funzionali alla messa in
sicurezza dal punto di vista idraulico dei settori limitrofi al corso d’acqua.

9.2

Aspetti ambientali

Trattandosi dell’inserimento di opere con funzione antierosiva la progettazione non
modifica la destinazione delle aree. Pertanto non si avrà sottrazione della componente
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suolo ne significative riduzioni della capacità di invaso dell’area rispetto a quella
esistente e quindi non si indurranno effetti negativi verso i settori di valle.
A mitigare l’impatto paesaggistico e a conservare per quanto possibile lo stato dei
luoghi si è previsto di adottare una tipologia di consolidamento consona ai criteri
dell’ingegneria naturalistica. In particolare il fregio all’alveo, e quindi nel punto meno
impattante dal punto di vista paesaggistico, si avrà una difesa antierosiva in massi da
scogliera estesa per un massimo di 2,5 m fuori terra con interstizi intasati con terra
agraria a favorire l’inerbimento. Tale opera si porrà a naturale raccordo tra il fondo
alveo ciottoloso del greto del Lemina e la pianura circostante.
Relativamente alla copertura arbustiva ed arborea posta sulle sponde si prevede un
intervento manutentivo sistematico a partire dalla traversa del Canale Moirano sino
all’attraversamento della ex SS 23. L’intervento è volto all’eliminazione del materiale
vegetale che per questioni statiche o perché troppo evoluto possa andare ad
alimentare il trasporto flottante in caso di piena. Non essendo prevista l’eradicazione
ma una semplice selezione anche tale aspetto non risulta rivestire caratteri di criticità
ambientale.
Per cui gli unici aspetti critici si riscontrano nella fase cantieristica, ciò in quanto i lavori
in alveo potrebbero indurre un disturbo dell’ittiofauna. Peraltro il progetto prevede
interventi puntuali per cui una attività di recupero preliminare ai sensi della vigente
normativa Regionale, con rilascio in settori non interessati dalla opere permetterà di
minimizzare tale impatto. In fase di esercizio la fauna acquatica potrà riappropriarsi dei
diversi settori in quanto non sono previsti ostacoli alla libera circolazione in alveo. Un
ulteriore aspetto in fase di cantiere riguarda l’impatto sull’assetto urbano per i settori
interferenti con tale ambiente. Tale aspetto sarà tuttavia mitigato dal fatto che i mezzi
d’opera e di approvvigionamento dei materiali di cantiere avranno carattere sporadico e
limitato al trasporto iniziale dei materiali necessari alla realizzazione delle opere di
difesa idraulica.
In definitiva le analisi ambientali svolte in tale fase progettuale non hanno fatto
emergere situazioni di “criticità” tali da costituire ostacolo alla realizzazione delle opere.
A risolvere gli aspetti citati saranno peraltro necessari atti cantieristici conformi alle
problematiche evidenziate.
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10 ANALISI DI FATTIBILITA’

10.1 Compatibilità con gli strumenti di pianificazione
Le opere in progetto si collocano nell’ambito del territorio di pianura 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. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 4
settembre 2012 è stato approvato il Progetto Definitivo della Variante strutturale al
PRGC per l’adeguamento al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI). In tempi più
recenti con D.C.C. n. 11 del 23/03/2016 si è proceduta alla approvazione delle
controdeduzioni alle osservazioni al Progetto Preliminare ed approvazione del Progetto
Definitivo della Variante strutturale denominata “Variante Ponte”, ai sensi dei commi 14
e 15 dell’art. 15 della l.r. 56/1977 e s.m.i.
Da punto di vista urbanistico i Settori 2, 3 e 4 si collocano nell’ambito del centro
edificato in fregio a settori classificati come Aree Sature B mentre i Settori 1 e 5 sono
poste in fregio ad aree classificate come agricole (Aree E), esterne al centro urbano e
classificate tra le nuove aree di interesse naturalistico. Le opere andranno ad
interessare il sedime dell’alveo demaniale e in particolare le sponde poste a
delimitazione dell’alveo inciso, per cui non si avrà modificazione del perimetro delle
aree ne si andranno ad introdurre corpi edilizi od opere non conformi alla destinazione
d’uso del suolo individuata dallo strumento urbanistico

SETTORE 1
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SETTORE 2

SETTORI 3 E 4

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE LEMINA
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE GENERALE

43

SETTORE 5

Figura 27: Estratto PRGC per i diversi settori di intervento

Per cui essendo gli interventi previsti volti al ripristino della compatibilità idraulica del T.
Lemina e in linea generale volti a contrastare il dissesto in atto, non esistono
incompatibilità con lo strumento urbanistico vigente.
Per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica dell’area la Carta di Sintesi del
PRGC classifica l’area di intervento nell’ambito della classe IIIa a sensibile pericolosità
geomorfologica. Il T. Lemina è fasciato secondo le indicazioni del PAI, le opere
essendo di tipo antierosivo con altezza non superiore al limite di sponda si porranno in
fregio alla limite tra la Fascia A e la Fascia B a consolidare l’alveo inciso.
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Figura 28: Estratto Carta di sintesi dell’idoneità urbanistica del territorio nel tratto urbano

10.2 Compatibilità ambientale
Configurandosi l’intervento come un adeguamento a far fronte a un dissesto,
verificatosi a seguito di un evento idrometeorologico intenso, senza modificazioni
morfologiche apprezzabili non si riscontrano incompatibilità a livello ambientale.
Peraltro l’ambito di intervento è soggetto ai vincoli di cui agli artt. 142 del D. Lgs.
42/2004 per cui è stato sottoposto a valutazioni di carattere paesaggistico ambientale.
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Il settore di intervento si presenta fortemente antropizzato. In tale ottica il progetto
cerca di non aggiungere ulteriori condizionamenti ambientali per cui le necessarie
opere spondali e di ricostruzione della sponda sono state previste in massi da scogliera
intasati nella parte fuori terra con terra agraria a favorire il rinverdimento. L’intervento
si pone come obiettivo di migliorare il deflusso e l’assetto idraulico generale senza per
altro comprometterne i tratti morfologici presenti nel settore in esame limitandosi a
impedire l’evoluzione del dissesto in atto e a ripristinare sezioni di deflusso tali da
permettere lo smaltimento delle piene previste dalla norma senza esondazioni.
Nei confronti della LR 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e
le procedure di valutazione” le opere di difesa e regimazione sui corsi d’acqua
rientrano tra quelle di cui all’allegato B1 “Progetti di competenza della Regione,
sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono neppure parzialmente in aree
protette e sottoposti alla fase di valutazione quando - in caso di opere o interventi di
nuova realizzazione - ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la
realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (art. 4).
Non ricadendo le opere in area protetta le stesse andrebbero sottoposte alla fase di
verifica, tuttavia il punto 13 dell’allegato B specifica:
n. 13

opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e

interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle
acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e
lacuale, ad eccezione delle difese spondali con materiali impiegati secondo le
tecniche di ingegneria naturalistica o con massi d’alveo o di cava non intasati
con conglomerato cementizio e con altezza non superiore alla quota della sponda
naturale (***)
(***) La categoria non comprende gli interventi connessi alla realizzazione di attraversamenti di fiumi e
torrenti realizzati esclusivamente con spalle laterali (senza pile nell’alveo di piena ordinaria), guadi e
soglie di protezione di attraversamenti realizzati in subalveo. La categoria non comprende, altresì,
gli interventi di manutenzione ordinaria di opere di regolazione del corso dei fiumi e dei
torrenti già esistenti, nonché gli interventi su sponde naturali dei medesimi corsi d’acqua
finalizzati al consolidamento della sponda o al consolidamento di versanti o alla difesa puntuale
di infrastrutture.

per cui la tipologia di difesa prevista a consolidamento della sponda a difesa idraulica
dei settori di intervento non rientra tra quelle sottoposte ai dettami della LR 40/98.
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10.3 Compatibilità geologica e geotecnica
Dal punto di vista geologico l’alveo del Torrente Lemina, nel tratto in comune di
Pinerolo, scorre nell’ambito di depositi di origine sedimentaria di origine continentale di
età Olocenica, costituenti il settore di pianura che borda lo stesso. Tali depositi si
raccordano, tramite scarpate di terrazzo più o meno evidenti ai depositi fluvioglaciali
del pleistocene. I depositi in alveo e che bordano lo stesso sono litologicamente
costituiti da granuli subarrotondati di varia taglia (sino a ciottoli e blocchi), in matrice
prevalentemente sabbioso; i litotipi più rappresentati nei clasti sono costituiti da rocce
metamorfiche caratteristiche del settore vallivo del bacino. La granulometria e le
caratteristiche dei depositi sono comunque fortemente influenzati dalla dinamica del
corso d’acqua e dalla sua erosione spondale, che anche in epoca storica hanno
contribuito a significativi apporti detritici, con conseguente variazione delle condizioni di
equilibrio d'alveo.
L’opera in progetto, ponendosi a mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico in
atto ha l’obiettivo di mitigare gli aspetti di dissesto idrogeologico locali e riportare
condizioni di stabilità areale nel settore di intervento.
L’analisi condotta non ha rilevato fattori di natura geologica o geomorfologica tali da
condizionare in modo specifico la realizzazione del progetto, essendo lo stesso volto
anche alla stabilizzazione delle coltri detritiche di sponda in grado di alimentare il
trasporto solido. Dal punto di vista geotecnico in genere i materiali sciolti presenti sono
caratterizzati da parametri di resistenza al taglio mediamente elevati e compatibili con i
carichi trasmessi dalle opere in progetto.
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Figura 29 - Estratto Carta Geologica strutturale del PRGC

10.4 Compatibilità idraulica e sismica
Il progetto è volto a ripristinare condizioni di compatibilità idraulica tra il T. Lemina e le
aree circostanti, senza per altro porre limitazioni alle capacità di invaso rispetto alle
analisi di tipo idraulico compiute in sede di redazione del PAI a definizione del limite tra
fascia A e Fascia B.
Con l’individuazione delle zone sismiche di cui all’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/3/2003, così come modificata e integrata
dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/4/2006, veniva
confermato il livello di sismicità medio del Comune di Pinerolo. Ai sensi della
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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.
L’inserimento di opere antierosive di tipo flessibile adagiate sulle sponde non comporta
particolari accorgimenti nei confronti dell’azione sismica se non l’ovvia tenuta in conto
dell’azione orizzontale in sede di dimensionamento dell’opera.

10.5 Vincoli
Nei paragrafi seguenti è riportata una breve descrizione di come si sviluppa, sul
territorio oggetto degli interventi, l’azione dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e
regionale vigente.

10.5.1 Paesaggistici, naturalistici ed idrogeologici
L’intervento ricade su di un settore sottoposto ai vincoli di cui all’art. 142 del D.lgs
22/01/04 n. 42 e s.m ed i. e della L.R. 20/89 e s.m ed i.. Si andrà infatti a intervenire,
come risulta dagli elaborati di PRGC e dalla Carta dei Beni Paesaggistici del PPR della
Regione Piemonte, in settori posti nell’ambito della fascia di rispetto di 150 m dalle
sponde del T. Lemina (lettera c) dell’art 142 del D. Lgs 42/2004).
La consultazione della stessa cartografia non evidenzia interferenze con settori
vincolati ai sensi del DM 01/08/85 (ex Galassini). Tale vincolo è recepito dell’art. 157
del D.lgs 22/01/04 n. 42.
E’ stato pertanto necessario ottenere l’autorizzazione paesaggistica ad operare da
acquisirsi prima dei lavori secondo quanto previsto dall’art 146 della suddetta legge.
Tale autorizzazione è stata rilasciata in data 31/10/2017 con n. 46 /2017 dal servizio
competente del Comune di Pinerolo.
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Figura 30: Stralcio “PPR Regione Piemonte - Tavola P2 Beni Paesaggistici”
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L’area di intervento non è soggetto ai vincoli di cui alla LR 45/89 e s.m. ed i. circa gli
aspetti di salvaguardia idrogeologica come risulta dall’esame dello specifico tematismo
della Regione Piemonte.

Figura 31: Stralcio “Carta delle aree vincolate ai sensi della LR 45/89” Geoportale Regione Piemonte

10.5.2 Architettonici e archeologici
Le opere non andranno ad interferire con corpi edilizi.
La consultazione del “CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE”
allegato al PPR della Regione Piemonte non evidenzia aree di interesse archeologico
nel settore di intervento.
La consultazione del database della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ha evidenziato nell’ambito del territorio
comunale i seguenti beni vincolati

il Catalogo dei beni culturali relativi al territorio comunale di Pinerolo redatto
dall’OSSERVATORIO DEI BENI CULTURALI DELLA PROVINCIA DI TORINO LUGLIO 2009 Assessorato alla Pianificazione Territoriale individua sul territorio 78 beni
vincolati come risulta dalla tabella seguente:
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L’esame delle singole monografie non evidenzia interferenze con le opere in progetto.
Per cui le opere in progetto non interessano le suddette aree o beni per cui non
risultano assoggettate al vincolo di cui all’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
“Codice dei beni culturali e del paesaggio

10.5.3 Idraulici
L’intervento interferisce con un corso d’acqua censito come acqua pubblica, per cui si
ricade in aree soggette al R.D. 523/1904 in tema di acque pubbliche. Con D.D. n. 3418
in data 19/10/2017 è stata rilasciata l’autorizzazione in linea idraulica n. 58/2017 da
parte della Direzione OO.PP. e Difesa del suolo della Regione Piemonte.

10.5.4 Interferenze
In corrispondenza del settore 5 si rileva una interferenza con la tubazione del gas
metano e della tubazione della rete di acquedotto in gestione alla società ACEA
Pinerolese Energia Srl. In alveo tale attraversamento risulta corazzato da una gettata
in calcestruzzo l’erosione di sponda ha messo a giorno un tratto di tubazione in sinistra
idrografica. Non è necessario lo spostamento, si prevede una semplice corazzatura nel
tratto interferente con l’opera di difesa antierosiva .

10.5.5 Tutela della ittiofauna
Gli interventi previsti interferiscono con l’alveo del T. Lemina catastalmente censito
come acqua pubblica. Ai sensi della DGR 29.03.2010 n. 72-13725, successivamente
integrata dalla D.G.R. 17 MAGGIO 2011, N. 75-2074 prevede che i pareri autorizzativi
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siano emessi:“… dall'autorità idraulica competente, sentiti gli uffici provinciali
competenti in materia di tutela della fauna acquatica, per le valutazioni in ordine alla
compatibilità degli stessi con la fauna acquatica”
Ai sensi delle suddette DGR circa la “Compatibilità di lavori in alveo, opere o interventi
negli ambienti acquatici con la fauna acquatica” la DGR suddetta prevede che:.. ”Le
opere e gli interventi in alveo o negli ambienti acquatici sono progettati e realizzati nel
rispetto delle precauzioni di cui all’Allegato A “Precauzioni da adottare per la
realizzazione di opere e interventi sugli ambienti acquatici”. Nella progettazione di
lavori in alveo, opere o interventi deve essere esplicitata la conformità degli stessi a
quanto previsto dalla presente disciplina. … “
Le opere previste in alveo non andranno a modificare in esercizio la morfologia
dell’alveo per cui non si avrà ostacolo al movimento della fauna ittica. Prima delle
operazioni in alveo si provvederà al recupero della fauna ittica secondo le disposizioni
della D.G.P. di Torino 282-332645/2007 del 27/03/2007. Le lavorazioni in alveo
faranno comunque necessario riferimento alla suddetta DGP sia in termini temporali a
rispettare il periodo riproduttivo delle specie presenti sia in termini di sistemazione
finale dell’alveo.

10.5.6 Tutela della copertura forestale
Il progetto prevede un intervento sulla copertura vegetale lungo le sponde del Torrente.
Il Regolamento Forestale Regionale norma agli art 37 e 37bis gli interventi sulla
copertura vegetale lungo e in corrispondenza degli alvei. In particolare :
Art. 37 bis. (Interventi di manutenzione idraulica)
1 Al di fuori dei siti della rete Natura 2000, nelle zone comprese nella fascia A del PAI
per i corsi d’acqua per i quali queste sono definite, nelle zone comprese entro una
fascia di 10 metri dal ciglio di sponda per i corsi d’acqua individuati come demaniali
sulle mappe catastali, nonché nelle parti di isole fluviali interessate dalla piena
ordinaria, la realizzazione degli interventi di manutenzione autorizzati dall’autorità
idraulica competente è soggetta unicamente alle disposizioni di cui al regio decreto 25
luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) e all’articolo 29 delle Norme di
attuazione del Piano stralcio per la difesa dell’assetto idrogeologico.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 è consentita la ceduazione senza rilascio di
matricine.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7 del regolamento forestale detti interventi sono soggetti
quindi alla sola comunicazione semplice di cui all’articolo 4 del regolamento stesso.
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Relativamente alla prescrizione autorizzativa della competente Autorità idraulica circa
la necessità che “… le relazioni di progetto contenenti gli aspetti tecnici relativi
all’esecuzione e gestione dei lavori di rimozione della vegetazione arbustiva/arborea
presente

in

alveo

dovrà

essere

controfirmata

anche

da

professionista

agronomo/forestale” si osserva come il regolamento forestale vigente permetta lungo le
sponde la ceduazione senza rilascio di matricine a prescindere dalle essenze presenti
e come l’intervento sia soggetto esclusivamente al RD 523/1904 per cui di fatto un
indirizzo di tipo agroforestale non risulta avere particolare valenza.

11 BARRIERE ARCHITETTONICHE

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

12 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 viabilità esistente limitrofa al corso d’acqua; il numero di addetti previsti è
in ogni caso ridotto (inferiore alle cinque unità), quindi tale da ritenere la componente
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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, suddiviso in cinque settori
indipendenti 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. 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.
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 e scavo, 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 del sistema attuale secondo gli attuali percorsi.
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13 IDONEITA’ DELLE RETI ESTERNE DEI SERVIZI A SODDISFARE LE
ESIGENZE CONNESSE ALLA CANTIERIZZAZIONE

Per la realizzazione delle opere in progetto sarà necessario accedere ai diversi settori
coinvolti dalle lavorazioni. Per i settori di intervento 2, 3 e 4 si utilizzerà la viabilità
cittadina che non presenta particolari limitazioni al transito.
Per il settore 1 si utilizzerà la viabilità comunale costituita dalla Via S. Bernardo da cui
si trae una pista esistente di accesso all’alveo. La via si presenta angusta ma l’apporto
di materiale sarà ridotto essendo qui previsto il rifacimento di una difesa danneggiata.
Relativamente al settore 5 si utilizzerà la viabilità provinciale SP159 da cui si trae la
strada di accesso all’insediamento agricolo posto in sponda destra del T. Lemina in
corrispondenza del settore di intervento. Si tratta di una strada bianca di ampiezza 5 m
utilizzata correntemente dai mezzi agricoli per cui è garantita la transitabilità anche dai
mezzi necessari alla realizzazione delle opere.

14 DEMOLIZIONI – DISMISSIONI OPERE ESISTENTI E GESTIONE MATERIALI DI
SCAVO

La realizzazione dell’opera non prevede demolizioni di manufatti e non si prevedono
dismissioni. I materiali provenienti dagli scavi potranno trovare un completo reimpiego
nelle operazioni di rinterro o di imbottimento di sponda.

15 DISPONIBILITA’ DELLE AREE

Le opere in progetto andranno a collocarsi in settori occupati dall’alveo inciso attuale
seppur in alcuni casi non vi sia esatta sovrapposizione tra alveo catastale e alveo
attuale a causa di una generalizzata mancanza di ridefinizione degli alvei effettivi
attuali in ambito catastale.
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16 PREZZARIO DI RIFERIMENTO

Sono state utilizzate voci desunte dal Prezzario Regionale, edizione 2016, 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.

17 CRONOPROGRAMMA FASI AMMINISTRATIVE DI ATTUAZIONE

Per l’approvazione e validazione della progettazione esecutiva da parte dell’Ente
Committente si prevede un tempo di almeno 15 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 90 giorni. 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.

18 INDICAZIONI CIRCA GLI ASPETTI MANUTENTIVI

È evidente che gli aspetti qui trattati di tipo ordinario saranno essenzialmente di tipo
forestale: infatti sulle sponde e in alveo occorrerà prevedere tagli a ciclo ridotto (max
quinquennale) a favorire la stabilità del rivestimento delle sponde e a impedire lo
svilupparsi di essenze ad alto fusto e prevenire una disarticolazione delle difese da
parte degli apparati radicali o di fusti troppo evoluti.
Straordinariamente, a seguito di eventi non ordinari, occorrerà invece una
manutenzione dell’alveo con pulizia dai materiali accumulati dalle piene sia di origine
detritica che organica ed il mantenimento del normale deflusso delle acque. Tale
attività andrà svolta in particolare nei settori ove le opere antropiche condizionano
l’alveo e favoriscono l’accumulo di materiale di trasporto solido.
A tale attività si dovrà affiancare un controllo visivo dell’opera nel suo insieme; in
particolare si dovrà porre attenzione al possibile instaurarsi di fessure sulla sede
stradale e infiltrazioni delle acque lungo la scarpata di valle.
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19 FORME DI FINANZIAMENTO E SUDDIVISIONE DEL PROGETTO

Il presente progetto di sistemazione idraulica prevedere una unitarietà del progetto che
riduca e ottimizzi i tempi realizzativi senza suddivisioni in lotti funzionali. In particolare il
presente intervento trova copertura finanziaria nei contributi concessi dalla Regione
Piemonte al comune di Pinerolo con Ordinanza commissariale n. 3/A18.000/430 del
22/03/2017 in tema di ripristino dei danni connessi all’evento idrometeorologico del
Novembre 2016 per complessivi € 200.000,00.
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20 PARERI AUTORIZZATIVI
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21 QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il quadro generale di spesa del Progetto a livello Esecutivo dei
lavori

di

“SISTEMAZIONE

IDRAULICA

DEL

TORRENTE

LEMINA” a seguito dei danni dell’evento alluvionale del
Novembre 2016 nel comune di Pinerolo (TO), è il seguente:
a) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO

€

147.236,74

b) IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA

€

3.363,26

c) TOTALE A BASE D’APPALTO

€

150.600,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
SU FINANZIAMENTO REGIONALE:
d) I.V.A. sull’importo di appalto (22% di c).

€

33.132,00

d) Spese tecniche per prog., D.L. etc.

€

11.500,00

e) CNPAIA (4% su d.)

€

460,00

f) I.V.A. Spese tecniche (22% su d.+ e.)

€

2.631,20

g) Spese per accertamenti e prove di laboratorio

€

500,00

h) Imprevisti ed indennizzi

€

1.176,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

49.400,00

COSTO DELL’OPERA

€
49.400,00
--------------------€ 200.000,00

ACCANTONAMENTI A CARICO DELLA CITTA’ DI PINEROLO
i) Indennità ex art. 113 D. Lgs. 50/2016

€

1.083,60

l) Fondo accordo bonario

€

4.515,00

TOTALE ACCANTONAMENTI

€

5.598,60

TOTALE COMPLESSIVO SOMME IMPEGNATE

€
5.598,60
--------------------€ 205.598,60

Torino, Novembre 2017
Ing. Massino Tuberga
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