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0 PREMESSA 

Il presente progetto Esecutivo ha come oggetto la “Realizzazione di una Passerella ciclo-

pedonale sul Torrente Dora di Melezet in corrispondenza della Fontana Giolitti”. 

 

Il presente Progetto Esecutivo comporta un importo complessivo di spesa pari a  

€ 180.000,00 di cui € 115.681,41 per lavori ed oneri di sicurezza, come riepilogato nel 

quadro economico di spesa in calce alla presente relazione. 

 

1 DESCRIZIONE GENERALE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE 

 
Nel seguito si riepilogano i principali aspetti già esaminati in tale documento e le 

motivazioni che hanno supportato la scelta impiegata. 

 

La passerella ciclo-pedonale prevista nel presente progetto esecutivo avrà la funzione di 

collegare le due sponde del torrente Dora di Melezet garantendo l’accesso diretto alla 

Fontana Giolitti ed ai sentieri turistici che di qui si dipartono sul versante destro del 

Torrente. 

La scelta progettuale è rappresentata dalla realizzazione di una passerella ad arco con 

struttura ad arco in legno lamellare della medesima tipologia di quella esistente più a 

monte (ponte Baden Powell), anche se quella in progetto avrà dimensioni ridotte rispetto a 

quest’ultima in funzione della minore larghezza dell’alveo. 

 

1.1 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

Nel 2011 sono terminate le opere di riprofilatura della sezione del Torrente e di 

ricostruzione della sponda sinistra con scogliera in massi; precedentemente alla 

realizzazione delle opere infatti la sponda sinistra era priva di arginatura e la sezione 

dell’alveo aveva una larghezza di ml. 7.00 misurata in sommità della sponda contro gli 

attuali m.11.00 circa. 

 

L’immagine sottostante riproduce lo stato dei luoghi prima delle opere di riprofilatura 

eseguite.  
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L’immagine ripresa da valle evidenzia il restringimento dell’alveo determinato del vecchio 

ponticello e le condotte dell’acquedotto staffate al medesimo prima della realizzazione dei 

lavori di riprofilatura della sezione del torrente. 
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Nelle immagine sottostanti invece è riportato lo stato dei luoghi a seguito della riprofilatura 

e della eliminazione del vecchio ponticello che costituiva un restringimento della sezione 

idraulica e non garantiva il necessario “franco” idraulico rispetto alla portata di piena del 

torrente.  
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2 DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA 

 
La soluzione prevista è costituita dalla realizzazione di una passerella pedonale con 

struttura in legno lamellare per garantire l’inserimento ambientale delle opere e per 

permettere di raccordare i due diversi livelli tra le sponde del torrente da collegare 

garantendo inoltre il franco idraulico di oltre m.1.00 al di sopra del livello di massima piena 

come specificato nella relazione idraulica che accompagna il presente progetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA (TO) 
REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL TORRENTE  

DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI 
PROGETTO ESECUTIVO 

Relazione Tecnica – Quadro Economico 
Marzo 2017 – Rev. 0 

 

 

. - 5 - rif. 549-02 
 

L’immagine sottostante raffigura una passerella del tutto analoga a quella in progetto 
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Nella immagine sottostante è simulato l’ inserimento della passerella in progetto nel 
contesto ambientale
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Si prevede che la larghezza libera per il transito sul ponticello sia pari a m. 2.00, 

larghezza che consente un agevole incrocio tra le due direzioni opposte di transito sul 

ponticello. 

 

La struttura portante della passerella sarà costituita da due travi in legno lamellare di 

Larice, classe GL 24 h, aventi un raggio di curvatura di m. 22.00, luce tra gli appoggi di 

ml. 18.00 circa e sezione di cm. 16*144. 

Il piano di calpestio sarà costituito da tavole in larice dello spessore di cm. 6.3 disposte 

trasversalmente rispetto all’asse della passerella e posate in modo da ottenere tra le 

tavole una luce di circa cm. 1.00 che permetta il deflusso della acque evitando i ristagni 

che possono danneggiare le strutture.  

L’impalcato in legname appoggerà su profilati metallici posti trasversalmente rispetto alle 

travi principali. 

 

Tutti gli elementi lignei saranno trattati con impregnazione a pressione con 

antifungo/insetto repellente. 

 

Gli appoggi della passerella, da realizzare in sponda destra ed in sponda sinistra, saranno 

costituiti da plinti realizzati in c.a. in opera che poggeranno su pali di fondazione previsti 

nel numero di 9 per ciascun plinto e della profondità di m. 7.00 ciascuno.  

 
Illuminazione pubblica 
 
Si prevede la realizzazione di n. 4 punti luce di cui 1 da ubicarsi in sponda sinistra presso 

lo sbarco della passerella ed altri 3 in sponda destra fino all’area della “Fontana Giolitti”. 

 

La realizzazione dei nuovi punti luce è prevista in conformità alle Linee Guida emesse 

dalla Regione Piemonte per la limitazione dell’inquinamento luminoso e del consumo 

energetico.  

Il quadro normativo di riferimento è costituito da:  

 

L.R. Regione Piemonte 24 marzo 2000, n° 31, “Disposizioni per la 

prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle 

risorse energetiche  

Norma UNI 10819 – “Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione esterna – 

Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”, 

Raccomandazione CIE 126-1997 “Guidelines for minimizing sky-glow” 
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Ai sensi della NORMA UNI 10819 l’area in cui ricadono le opere in progetto non è 

considerata protetta,  e ricade in Zona 3, e il tipo di impianto di illuminazione previsto è di 

Tipo C. 

 

La normativa di riferimento prevede che sia possibile comunque un valore minimo di 

emissione superiore per ciascun apparecchio luminoso; tuttavia la progettazione, ai fini 

del corretto inserimento ambientale delle opere, visto il contesto in cui si inseriscono, ha 

previsto che gli apparecchi utilizzati abbiano emissione superiore nulla. (Eta in alto: 
0,00). 
 
La scelta dell’apparecchio luminoso e del tipo di luce è conforme a quanto previsto dalle 

linee guida: nella tabella seguente si riepilogano gli obiettivi prefissati per la scelta della 

tipologia di illuminazione: 

 
 
 

 
OBIETTIVO 

 
PARAMETRI 

 

riduzione           dell’inquinamento 
luminoso 

 

spettro di emissione, parzializzazione 
del flusso luminoso 

sostenibilità ambientale durata, emissione di inquinanti 
risparmio energetico efficienza         luminosa,         durata, 

decadimento   del   flusso   luminoso, 
parzializzazione del flusso luminoso 

qualità della luce decadimento             del             flusso 
luminoso,aspetto cromatico 

 
 
 
La luce Led scelta garantisce il più alto numero di ore di funzionamento della lampada 

(30.000 – 50.000); l’impiego di luce Led con temperatura di colore 3000 °K permette di 

ottenere una luce “ calda”, che meglio si adatta al contesto ambientale in cui è inserita; 

l’apparecchio scelto presenta inoltre un ‘efficienza pari a 59 lm/W che rappresenta un 

valore comunque elevato per il tipo di illuminazione scelta. 

 
Altro aspetto considerato è la possibilità di regolare e quindi di ridurre l’emissione 

luminosa al fini di contenere comunque il risparmio energetico e l’inquinamento luminoso. 

 

La qualità della tipologia di illuminazione prescelta è funzione anche dell’aspetto estetico 

degli apparecchi da impiegare.  
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QQUUAALLIITTAA’’ 
 
 

Parlare di qualità in relazione agli apparecchi di illuminazione significa fare 
riferimento a due aspetti differenti: 

 
Rispondenza dell’apparecchio alle 
normative, ai gradi di protezione, 

marchi e certificazioni che ne 
garantiscano la qualità. 

 
Integrazione formale ed estetica e 

compatibilità dell’apparecchio nel contesto 
in cui viene installato. 

 
 
 
 
Si prevede l’impiego di  corpi illuminanti montati a testa palo ad un’altezza di m.4.00 f.t. 

con lanterna decorativa con pacchetto LED da 2470 lm con driver elettronico. Gli 

apparecchi saranno di Classe II, con  IP66 e  IK08.  

 

L’apparecchio sarà costituito da base in pressofusione d'alluminio, verniciato a polvere 

grigio argento.  

Il corpo "Original", in alluminio texturizzato grigio argento (simile al RAL9006).  

Il diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV con prismi anti-abbagliamento. 

Riflettore interno simmetrico. L’apparecchio sarà equipaggiato con circuito di riduzione di 

potenza, attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Il dispositivo può 

essere disattivato tramite uno switch interno. Si prevede l’impiego di LED con temperatura 

di colore pari a  3.000 °K con indice di resa cromatica Ra maggiore di 80. 

Gli apparecchi avranno :  

 

Potenza  totale : 42 W. 

Efficienza apparecchio: 59 lm/W 

Efficienza lampada: 59 lm/W 

 

Eta: 1,00   

Eta in alto: 0,00  
Eta in basso: 1,00 
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Nel rispetto del protocollo di Acquisti Pubblici Ecologici si prevede che gli apparecchi 

siano prodotti in stabilimenti certificati ISO 9001 E ISO 14001 e siano corredati da 

dichiarazione ambientale di prodotto in conformità a ISO 14025 e EN 15804.  

 

Sistemazione area 
Si prevede di realizzare una recinzione rustica in legname nei tratti in cui viene interrotta 

quella esistente, secondo quanto riportato negli elaborati grafici. 

La recinzione sarà costituita da elementi in legno di pino aventi il diametro dei piantoni di 

cm 10-12 posti ad interasse di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con 

trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i giunti verranno fissati con 

chiodature e  fascette di metallo chiodate.  

 

Si prevede inoltre di effettuare il ripristino della superficie bituminosa del piazzale 

antistante la passerella per una superficie complessiva di mq 400 secondo quanto 

riportato negli elaborati grafici. 

 

Sono previsti inoltre interventi di pulizia della muratura in pietra e cls presso la fontana 

Giolitti, interventi di pulizia dell’area ed inoltre la realizzazione di intonaco esterno delle 

pareti esterne del serbatoio  
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E’ prevista l’esecuzione di muretti in c.a per il raccordo con le travi in legno della 

passerella in modo da proteggere le due aree di sbarco. Tali muretti saranno rivestiti in 

lastre di pietra di Luserna e provvisti di copertina sempre in pietra di Luserna.  
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3 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE DEL PROGETTO  

I tempi di realizzazione delle opere sono stimati in totale in 150 giorni dall’approvazione 
del presente progetto esecutivo 
 

- attività di indizione gara di appalto ed affidamento dei lavori, compresi i tempi delle attività 
amministrative ad essa correlate: si prevedono 60 gg 
 

- attività di Esecuzione dei Lavori : si prevedono 90 gg 
 

4 QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

 
 

 IMPORTO LAVORI    A BASE D'ASTA   € 111 767,45 

 
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI 
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  € 3 913,96 

 TOTALE COMPLESSIVO  € 115 681,41 

 Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale per:   

a 
spese tecniche di progettazione, definitiva esecutiva, direzione 
lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, relazione geologica ,collaudi 

€ 21 500,00  

b cnpaia € 860,00  
c Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)su importo lavori € 2 313,63  
d accantonamento per accordi bonari € 2 000,00  
e sondaggi geognostici ( compresa IVA) € 976,00  
f imprevisti ed eventuali lavori in economia € 3 211,05  
g indennizzi  e pratiche per acquisizione aree € 17 000,00  
h Rivalsa I.V.A.:   

  -  su lavori a based'asta e sicurezza  x 10% € 11 568,14  
 - su spese generali e tecniche: x 22% € 4 889,77  
 Sommano € 64 318,59 € 64 318,59 

 TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO  € 180 000,00 
 

 
 

 
Ing. Paolo Chiavassa 

PROGETTAZIONI GENERALI TORINO 
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