1 PREMESSA
L’ufficio tecnico del Consorzio Forestale A.V.S., su incarico del Comune di Bardonecchia (Det. 138 in data
02.07.2011), ha predisposto il presente progetto preliminare relativo a lavori di “Ricostruzione briglie Torrente Rho”.
La copertura finanziaria per la realizzazione delle opere è pari ad €. 600.000,00, finanziati tramite fondi
alluvionali maggio 2008 Ordinanza Commissariale n. 26/DB14.00/1.2.3683 del 06.11.2009 codice intervento
TO_DA14_3683_08_31 e Ordinanza Commissariale n. 31/DA14.00/1.2.6/3683 del 01.03.2010 codice intervento
TO_DA14_3683_08_31. Codice CIG n.° ZE800DA822
L’area oggetto d’intervento fa parte del territorio del Comune di Bardonecchia lungo l’asta del torrente Rho
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2 INTERVENTI PORPOSTI
Descrizione degli interventi
Sito – A – Ubicato a monte dell’abitato di bardonecchia.

Tratto
sistemare

da

2

Gli interventi previsti consistono in:
Sistemazione gaveta briglia esistente.

Costruzione di una briglia in calcestruzzo rivestita con pietrame;
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Sito – B – Ubicato a valle della Borgata Grange la Rho lungo l’alveo del torrente.

Grange La
Rho

Tratto
interventi

Gli interventi interessano 4 siti diversi ubicati in prossimità di briglie esistente danneggiate.
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Sito B , zona 2 – Consolidamento briglia esistente tramite barriere in acciaio;

Rimozione detriti briglia esistente completamente distrutta

6

Planimetria interventi
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Sito 3 - Costruzione di una briglia in calcestruzzo;

Rimozione detriti briglia esistente completamente distrutta
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Sito 4 – Ripristino gaveta briglie esistenti;

10

11

Sito 5 - Costruzione di una briglia in calcestruzzo;

Controbriglia in gabbioni
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Sito – B – Viabilità accesso al sito B .
Segue il tracciato di una vecchia pista di cantiere realizzata durante dei precedenti lavori di sistemazione delle
briglie.
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Gli interventi previsti consistono nel ripristino della viabilità tramite movimenti terra nell’ambito del precedente
tracciato.
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2e) Gestione inerti provenienti dagli scavi
Per la realizzazione dell’intervento verranno realizzati scavi di sbancamento, tutti i materiali provenienti dagli
scavi verranno esclusivamente utilizzati in loco per imbottimento di sponda.
2f) Soluzioni prescelte di progetto
Il presente progetto, sotto il profilo localizzativo e funzionale, è finalizzato alla ricostruzione e messa in sicurezza
di alcune briglie ubicate lungo il torrente Rho danneggiate dall’evento di piena.
2g) Descrizione delle opere
Scavi
Gli scavi saranno realizzati prevalentemente a macchina. Per scavi di sbancamento si intendono le operazioni
occorrenti per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere manufatti. Lo scavo andrà eseguito anche in
presenza di acqua ed i materiali scavati, se non diversamente indicato dalla D.L., andranno accumulati in aree
indicate dalla D.L. In quest'ultimo caso, sarà onere dell'Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da
qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.
L'Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina,
qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in
larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori.
Gli scavi sono da eseguirsi per la realizzazione della sistemazione idrogeologica del torrente.
Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà essere effettuato lo
sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere, evitando la creazione di accumuli
permanenti in loco; per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo
stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni altra area
che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il
recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.
Tutti i materiali di scavo non utilizzati dalla ditta esecutrice dovranno essere immediatamente avviato in
discariche autorizzate a cura e spese della ditta stessa.
Reinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto
segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel
cantiere, in quanto disponibili e adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

17

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti
ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei
lavori.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione .
Scogliera in massi ciclopici e talee
Nel tratto oggetto di intervento si prevede di
consolidare le sponde soggette a erosione mediante
la costruzione di scogliere in massi e talee.
L'infissione di talee di salice in strutture di
protezione delle sponde realizzate con massi deve
essere interpretato non solo come mezzo per
mitigare l’impatto visivo ed ambientale ma soprattutto
come strumento
per migliorare l'azione di consolidamento e quindi l'efficacia dell'opera medesima.
Accorgimenti esecutivi
Le scogliere rinverdite vengono realizzate mediante:
sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con pendenza non superiore a 2/3;
impianto durante la costruzione di robuste talee di salice, di grosso diametro, tra le fessure dei massi (al di
sopra della linea di portata media annuale), poste nel modo più irregolare possibile. In genere vanno collocate 2÷5
talee/m2, e su aree soggette a sollecitazioni particolarmente intense (es. sponda di torrenti con trasporto solido) da
5 a 10 talee/m2 e di lunghezza tale (1,50-2 m) da toccare il substrato naturale dietro la scogliera. I vuoti residui
devono essere intasati con inerte terroso. Il dilavamento del terreno nelle fessure poste al di sotto della linea di
portata media annuale può essere diminuito o anche eliminato con l’inserimento di stuoie vegetali.
L’inserimento di talee, piantine successivamente alla formazione della scogliera è da riservarsi ai manufatti di
tipo aperto e necessita dell’assistenza manuale per le operazioni di intasamento con terra dei vuoti presenti tra i
massi successivi. È possibile in questo caso porre a dimora parti di pianta di più ridotta lunghezza (1,0- 1,5 m)
attendendo qualche stagione per ottenere una radicazione profonda. La posa contemporanea alla costruzione della
scogliera mette al riparo da eventuali “sradicamenti” del materiale a dimora dovuti ad eventi eccezionali
immediatamente successivi la posa. Nei manufatti di tipo aperto è consigliabile la posa di fasci di piante, anziché
piante singole, per ottenere una maggiore resistenza allo sradicamento.
Periodo di intervento
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La posa del materiale vegetale è da realizzarsi con netta preferenza nei mesi autunnali ed invernali. Pose a
dimora effettuate oltre il mese di maggio forniscono percentuali di attecchimento molto variabili in rapporto al
microclima. Le percentuali di attecchimento per la posa fuori stagione dipendono inoltre dalle modalità di
riempimento con terreno dei vuoti tra i massi.
Limiti di fattibilità
Limiti di fattibilità sono connessi all’impiego delle specie vegetali relativamente al rinverdimento. Le specie da
utilizzarsi per il rinverdimento delle scogliere sono da individuarsi tra le specie riparie:
•

salici a portamento arbustivo e ridotto sviluppo

•

specie arbustive latifoglie

Sicurezza sui luoghi di lavoro
Particolare attenzione occorre porre alla valutazione dei rischi connessi alla contestualità di fasi lavorative con
mezzi meccanici e con operatori a terra.
Manutenzione
Controllo periodico per almeno due stagioni vegetative per la verifica dell’attecchimento e la sostituzione di
fallanze. Necessario lo sfalcio periodico in funzione della capacità di deflusso delle sezioni idrauliche del corso
d’acqua.
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Gabbioni metallici
Verranno utilizzati per realizzare delle opere trasversali di contenimento.
Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia
torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNIEN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN
10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per
le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra
350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un
diametro pari 2.70 mm interno, galvanizzato con lega eutettica di
Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla

EN 10244 – Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m²; UNI- EN 10245-2 ed in accordo con le “Linee
Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla Presidenza del
Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 2006.
L’adesione della galvanizzazione al filo dovrà essere tale da garantire che avvolgendo il filo sei volte attorno ad
un mandrino avente diametro quattro volte maggiore, il rivestimento non si crepa e non si sfalda sfregandolo con le
dita.
La galvanizzazione inoltre dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente anidride
solforosa (SO2) secondo la normativa UNI EN ISO 6988 (KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà
avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, in conformità con UNI- EN 10245-2, portando il diametro
esterno ad almeno 3,70 mm.
Gli scatolari metallici saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse
caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo
di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m²
L’ operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua.
Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno con diametro
3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 Kg/mm².
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione
Lavori il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta
produttrice, le quantità fornite e la destinazione.
La Direzione Lavori darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative
enunciate.
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Terminato l’assemblaggio degli scatolari si procederà alla sistemazione meccanica e manuale del ciottolame,
che dovrà essere fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia
della rete e da consentire il maggior costipamento possibile.
Consolidamento gaveta briglia esistente
Sul sito A si provvederà a sistemare la gaveta di una briglia esistente tramite il getto di calcestruzzo e la
posa di una lamiera spessore 5 mm.

Briglia in c.a.
Descrizione:
Sul sito A immediatamente a valle di una
briglia in calcestruzzo verrà realizzata un’opera
costituita da una briglia in c.a..
La struttura ha lo scopo di evitare il collasso
della briglia in cemento esistente e lo
scalzamento dell’argine in sinistra idr..
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Sul sito B immediatamente a valle di una
serie di briglie realizzate con conci in c.a.
verranno realizzate in tre siti distinti delle opere
trasversali costituita da una briglia in c.a..
La struttura ha lo scopo di evitare il collasso
della briglie esistenti.

Realizzazione muratura pietrame
Il manufatto realizzato sul sito A avrà il
paramento di valle rivestito in pietra. Il
rivestimento sarà realizzato a corsi
regolari,

i

conci

dovranno

essere

perfettamente piani e squadrati, con la
faccia vista rettangolare, lavorati a grana
ordinaria. La Direzione dei lavori potrà
anche prescrivere l'altezza dei singoli
corsi, ed ove nella

stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i
filari di paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.
Non sarà tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per
almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere mai minore di 10 cm nei giunti
verticali.
Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare
il collegamento col nucleo interno della muratura. Per le murature con malta, quando questa avrà fatto
convenientemente presa, le connessure delle facce di paramento, dovranno essere accuratamente stuccate.
In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a
conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere e da qualunque altra materia estranea, lavandole con
acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che
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questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui
fronti del parametro, a lavori finito, si disegni nettamente e senza sbavature.
Consolidamento briglia esistente tramite barriere in acciaio modulari
Al fine di consolidare il piede della briglia esistente sul sito B zona 2 verranno posati dei moduli in acciaio dim.
3,10*3,60 affiancati e posati su tre file.
Gli elementi modulari a monoancoraggio, prodotte in regime di qualità UNI ISO EN 9001/2000, costituite da due
travi HE120B/HE140B in profilato di acciaio EN-10025-95 S275JR, di sviluppo pari a circa 4600 mm, intagliate
perché sia possibile l’incrocio degli elementi a formare una croce di S. Andrea. Una delle due travi è interrotta a
metà per consentire la chiusura della barriera in fase non operativa. Il vincolo tra le putrelle è garantito da due
piastre 340 x 270 mm (per profilati HE120B oppure 360 x 290 mm per profilati HE140B), spessore 10 mm, con fori
per alloggiamento bulloni diametro 20 mm classe 10.9. La piastra posteriore è caratterizzata dalla presenza di un
giunto sferico. Tale snodo centrale, a cerniera sferica, è capace di consentire il movimento relativo del piano di
trattenuta rigido rispetto all’aggancio del fuso tubolare; questo accorgimento rende la barriera ISOSTATICA. Il
paramento anteriore viene completato con un pannello di rete in fune realizzato con doppia fune di tessitura ad
anima metallica del diametro Ø 8 mm (6x7 WS) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B ; UNI ISO 2408).
Tali funi, ad anima metallica, vengono ordite separatamente in due passaggi successivi in modo da formare
maglie romboidali di lato nominale 300 × 300 mm. Gli incroci dell’orditura sono rinforzati in modo da opporsi ad
un’eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. I rinforzi sono costituiti da nodi in
doppio filo di acciaio del diametro Ø 3 mm conforme alla norma EN 10218-1, 2. Tale nodo dovrà essere in grado di
garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 23 kN, resistenza che dovrà
essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori.
Per garantire una ottimale ritenuta del materiale di riempimento delle strutture viene inserito una pannello in rete
metallica a doppia torsione, classe A UNI-EN 10244-2, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN
10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN
10218 per le tolleranze sui diametri. Tale pannello è saldamente ancorato al pannello di rete strutturale, con punti
metallici fi = 3 mm e carico di rottura pari a 170 mmq, a coprire tutto il paramento di ritenuta, ed avente sviluppo a
fondo scavo pari a circa 1500 mm.
Il collegamento tra il paramento di ritenuta del materiale e l’ancoraggio avviene attraverso il tirante centrale
rigido di ancoraggio, realizzato con tubolare in acciaio tipo EN-10025-95 S235JR, diametro esterno 88,9 mm,
spessore 5 mm, lunghezza variabile da 3000 a 6000 mm, secondo le indicazioni di progetto, completo in testa di
chiocciola di alloggiamento del giunto sferico.
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Il trasferimenti dei carichi invece avviene attraverso quattro/otto funi di controvento, disposte in modo da
collegare la croce di S. Andrea con il giunto di ancoraggio e il tirante centrale in tubolare. Tali funi, di diametro 16
mm realizzate in acciaio zincato e con anima in acciaio con resistenza pari a 1770 N/mmq a norma EN 12385-4,
sono complete di redance e serrate con manicotti a pressione. L’ancoraggio può essere costituito da piastra/e di
ancoraggio in C.A., piastra/e in acciaio zincato o tiranti di fondazione a seconda delle indicazioni di progetto. Le
struttura vengono fornite zincate UNI EN ISO 1461
Il tutto assemblato a piè d’opera, compresa la fornitura degli agganci a morsetto per l’eventuale collegamento
con elementi contigui, morsetti di serraggio, bulloni muniti di dado, spinotti, perni e quanto altro necessario per dare
la struttura montata a perfetta regola d’arte.
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Tiranti
Esecuzione di tiranti definitivi con doppia guaina ed iniezioni ripetute, perforazione a roto - percussione con
batteria perforante diametro 90 - 140 mm attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa
l'iniezione cementizia, compresa altresì la fornitura e posa della armatura delle piastre d'ancoraggio delle testate,
dadi di bloccaggio nonché la messa in tensione finale esclusa la formazione dei ponteggi ed il rivestimento, ove
necessario, dei tiranti: per tiranti capaci di 30 t
I tiranti di ancoraggio: sono elementi strutturali operanti in trazione, in grado di trasmettere la forza al terreno
attraverso un'armatura a trefoli in acciaio o barre autoperforanti (anche cave) ad aderenza migliorata. L´utilizzo più
comune dei tiranti è all'interno delle opere di sostegno degli scavi, in abbinamento con micropali o pali (nelle
berlinesi) o con diaframmi in c.a.; aumentando il numero di ordini di tiranti, infatti, è possibile effettuare scavi anche
ad elevate profondità senza necessariamente realizzare strutture verticali eccessivamente pesanti.
Le portate dei tiranti variano, a seconda del numero di trefoli, da 15 a oltre 120 tonnellate o al diametro delle
barre autoperforanti. Le parti funzionali di un tirante si distinguono in:
• una serie di trefoli in acciaio, che costituiscono l´armatura del tirante, suddivisa a sua volta nel bulbo di
ancoraggio (parte di trefolo nudo che si ancora nel terreno) e nella parte libera (parte di trefolo rivestito con una
guaina che consente, a seguito della tesatura, di tarare la forza di trazione trasmessa dal tirante alla struttura di
sostegno;
• una testata di ancoraggio, costituita dalla piastra di bloccaggio che serve a trasferire il carico in trazione dal
trefolo alla struttura di ritenuta;
• le cannette di iniezione, che consentono di garantire il corretto getto delle malte in pressione e l'intasamento
del foro per tutta la lunghezza. Le stesse cannette, se richiesto, possono essere provviste di valvole per l´iniezione
ripetuta.
In funzione della durata temporale della loro azione, i tiranti vengono distinti in tiranti provvisionali, la cui
funzione è limitata nel tempo in quanto non è più necessaria a seguito del completamento della struttura, e tiranti
permanenti che, dovendo garantire una durata pari a quella dell'intera struttura di sostegno, necessitano di
adeguate protezioni contro la corrosione.
Le fasi di esecuzione di un tirante possono essere così riassunte:
• Perforazione, eseguita a rotazione o rotopercussione con sonda idraulica, eventualmente con rivestimento del
foro;
• Posa dell´armatura;
• Getto della malta in pressione (utilizzando o boiacche cementizie anche speciali o resine espandenti ad alta
resistenza), attraverso le apposite canne;
• Collaudo, da effettuarsi a maturazione avvenuta del getto con un carico pari a 1,2 vv il carico di esercizio;
• Tesatura al carico di progetto.
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Tipologie di tiranti d'ancoraggio: Tiranti a trefolo: I tiranti a trefolo sono composti da tre parti principali: tirante in
acciaio (trefolo), testa del tirante e il bulbo. Il tirante in acciaio viene montato in un foro del diametro di ca. 80-150
mm e viene unito con la roccia / il terreno tramite una sospensione cementizia a presa rapida. Poi viene indotta la
tesatura tramite presse idrauliche. La forza passa dalla costruzione al tirante attraverso la testata e poi viene
trasmessa al terreno. La forza tirante agisce attivamente sulla struttura consolidata o sul terreno consolidato.
Ancoraggi d'iniezione: Gli ancoraggi d'iniezione sono tubi d'acciaio in ghisa acciaiosa con filettatura esterna.
Questi tubi possono inoltre essere zincati per aumentare la protezione contro la corrosione. Il tubo funge da barra
alesatrice, barra di consolidamento e tubo per l'iniezione. La filettatura esterna e la possibilità di avvitamento
permettono un allungamento tramite manicotti, l'aggiunta di varie corone (a seconda delle condizioni geologiche) e
il fissaggio di dadi e piastre.
Gli ancoraggi d'iniezione vengono utilizzati come tiranti in roccia, come chiodi per il terreno (consolidamento di
pareti in calcestruzzo a proiezione) o come pali per fondazioni speciali.
Tirante a barra (del tipo Dywidag) anche cava : Questo tipo di tirante viene utilizzato per una stabilizzazione
duratura di pendii (tramite parete permantente in calcestruzzo a proiezione), dato che ha una composizione molto
robusta (acciaio precompresso certificato) e una protezione contro la corrosione (massa di protezione, guaine lisce
e nervate in PVC). E grazie al semplice montaggio di distanziatori si ottiene una distribuzione omogenea
dell'iniezione, che porta a un aumento della stabilità e un'ulteriore protezione contro la corrosione. Dato che il
tirante è composto da una barretta filettata, lo si può prolungare a piacimento tramite manicotti. Anche la
regolazione della tensione risulta semplice.
Realizzazione pista di cantiere
Viene prevista la riattivazione di una vecchia pista di cantiere utilizzata in passato per la costruzione delle briglie
esistenti. Gli interventi consistono nella movimentazione di materiale presente sul sedime della vecchia pista al fine
di permettere il transito di mezzi fuoristrada e trattori necessari al trasporto del materiale.
Trasporti con elicottero
Nel progetto viene previsto il trasporto del calcestruzzo necessario alla realizzazione delle briglie sul sito B
tramite l’utilizzo di elicottero munito di benna.
Baraccamenti di cantiere
Sui siti vengono previste aree per la posa dei baraccamenti di cantiere costituiti da un servizio igienico tipo
“chimico” e da una baracca a uso magazzino/deposito il tutto delimitato da una recinzione metallica di cantiere. Le
aree destinate a questo scopo terminati gli interventi verranno ripristinate allo stato attuale.
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2h) Valutazione archeologica
Le aree interessate dai lavori sono unicamente aree golenali facenti parte del torrente Rho, gli scavi saranno
limitati agli strati superficiali, in dette aree non sono presenti oggetti o manufatti di interesse storico o archeologico.
Alla luce di quanto esposto e recuperato dall’analisi delle fonti storiche, archeologiche e toponomastiche, si
ritiene che il rischio archeologico per le aree interessata dai lavori sia da valutare come nullo.
2i) Gestione idrofauna
Per la tutela dell’ecosistema acquatico e dell’idrofauna nei corsi d’acqua naturali deve essere rispettato il
deflusso minimo vitale, come previsto dalla disciplina regionale in materia di tutela delle acque.
La provincia competente per territorio autorizza, ai fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca di
corsi d’acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche. Il soggetto che effettua
il prosciugamento, nei casi di urgenza comunque avvisa la provincia e, in ogni caso recupera ed immette la fauna
ittica nelle acque pubbliche a proprie spese.
Per la realizzazione delle opere di difesa spondale e di messa in sicurezza dei corpi idrici dovranno essere
concordati con l’amministrazione provinciale opportuni accorgimenti per la salvaguardia della fauna acquatica e
degli ambienti, dovranno essere realizzate delle savanelle dove verrà convogliata l’acqua presente nell’alveo.
Per quanto riguarda la creazione di passaggi per la libera circolazione della fauna ittica si specifica che non
vengono previsti passaggi per pesci in quanto sono presenti salti naturali e artificiali ritenuti, invalicabili per
qualunque specie ittica e di qualunque taglia, posti entro 500 metri a valle o a monte dello sbarramento del corso
d’acqua .
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3 VALUTAZIONE
PAESAGGIO
3.1

SINTETICA

IMPATTI

SULLA

COMPONENTE

Contesti paesaggistici di area vasta e rappresentazione fotografica per punti di ripresa generale
I contesti paesaggistici presenti nell’area di intervento sono stati analizzati in campo e sono desumibili

sinteticamente dall’anali della fotografia aerea sotto riportata:
Sito A

Aree ad arbusti e alberi pionieri
Praterie e aree agricole

Formazioni Forestali

Abtitato di Bardonecchia

Torrente Rho

Aree ad arbusti e alberi pionieri

Il mosaico paesistico del sito A risulta caratterizzato dall Abitato di Bardonecchia e dlle sue pertinenze
infrastrutturali. Le aree periurbane degradano verso le formazione forestali a larice e pino silvestre e le formazioni
agricole a medio-bassa intensità di coltivazione e le formazioni arboreo arbustive di colonizzazione degli ex coltivi.
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Sito B

Rimboschimenti protettivi

Formazioni Forestali

Praterie e pascoli alpini

Abtitato della Rho

Torrente Rho

Rocce e macereti

Il mosaico paesistico del sito b risulta caratterizzato dalle estese praterie alpine e dai rimboschimenti protettivi in
sinistra idrografica e degli ampi ghiaioni e dalle formazioni forestali al piede del versante in destra idrografica.
I contesti paesaggistici presenti nell’area vasta del sito di intervento evidenziano un mosaico territoriale tipico
delle testate alpine antropizzate per finalità turistico ricreative (sci invernale). Sono presenti elementi antropici molto
forti quali impianti di risalita e viabilità, formazioni seminaturali quali Lariceti con pino cembro e pino uncinato e
praterie alpine in evoluzione verso arbusteti.
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3.2

Caratteri paesaggistici propri del sito di intervento e rappresentazione fotografica per punti di ripresa
di dettaglio.
I siti di intervento sono tra loro divisi spazialmente e sono di seguiti descritti:
Tassello Paesaggistico

Foto descrittiva

Briglie oggetto di interventi di
manutenzione straordinaria. Tassello
ad elevato contenuto antropico.

Aree limitrofe all’area urbana di
Bardonecchia. Vegetazione delle
basse sponde in aree ad elevata
attività erosiva

Aree mediane del Torrente Rho.
Elevata atività erosiva con alternanza
di depositi e e aree incise. Formazioni
forestali della porzione basale del
versante
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3.3

Sistemi naturalistici di pregio
Gli interventi interesseranno due siti distinti, il primo (sito A) interessa un tratto di alveo immediatamente a

monte dell’abitato di Bardonecchia; il secondo intervento (sito B) interessa un tratto di torrente ubicato a valle delle
Grange Rho e lambisce il SIC IT1110049

Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle

Tutti gli interventi riguardano la sistemazione o la ricostruzione di briglie esistenti.
SIC IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle
Il SIC è situato in alta Val Susa, nella zona più occidentale d’Italia. Esso si sviluppa a quota compresa tra 1.350 e
2.811 metri, sullo spartiacque che separa la Valle della Rhô dalla Valle Stretta, la quale, dopo la seconda Guerra
Mondiale, è diventata territorio francese.
La natura differente dei susbtrati litologici presenti dà origine ad un paesaggio caratterizzato da forti contrasti. Le
cime calcaree hanno un aspetto dolomitico, ed emergono dagli ampi ghiaioni quasi privi di vegetazione che stanno
alla loro base; in basso e nel vallone della Rhô, invece, i versanti hanno forme più morbide e sono maggiormente
idonei allo sviluppo della vegetazione. Alle quote superiori predominano paesaggi rupestri (rocce e macereti
occupano più di un terzo della superficie del territorio) mentre più in basso sono ben rappresentate le praterie
rupicole, i prato-pascoli e i boschi. Questi ultimi sono composti, in misura maggiore, di larici-cembrete, ma anche di
pinete di pino uncinato (Pinus uncinata) e pino silvestre (Pinus sylvestris), localizzate solo in Valle Stretta. Infine si
incontrano lembi di acero-tiglio-frassineti e, sui terreni un tempo dissodati e coltivati, boscaglie pioniere d’invasione,
essenzialmente corileti e pioppeti di pioppo tremolo (Populus tremula).
Stato di conservazione e minacce
Sebbene si trovi in vicinanza di famose località turistiche, la scarsa accessibilità di gran parte del suo territorio
rende il sito poco vulnerabile. Le attività al suo interno si limitano al pascolo estivo e alla frequentazione da parte di
escursionisti ed arrampicatori.
Descrizione del sito
Comuni interessati: Bardonecchia
Superficie (ha): 1.321
Ambienti e specie di maggior interesse
Sono stati rilevati 6 ambienti di interesse comunitario. Due sono gli ambienti boschivi: i boschi di larice (9420),
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molto diffusi nell’arco alpino occidentale, ed i boschi di pino uncinato (9430), localizzati su substrato calcareo e
quindi di interesse prioritario.
Oltre il limite della vegetazione arborea si trovano le praterie basifile (6170) a Sesleria varia, distribuite in modo più
o meno continuo in alternanza con affioramenti detritici; sul fondovalle della Valle Stretta si trovano invece estese
praterie da sfalcio (6520). Di grande interesse è la vegetazione dei ghiaioni e delle rupi calcaree (8120, 8210),
contraddistinta da notevole biodiversità ed elevata specializzazione; significativa è la presenza di Berardia
subacaulis, endemismo sud-ovest alpico, inserita nella Lista Rossa nazionale e regionale.
9420

Larcieti cembrete

9430

Boschi montano subalpini di pino uncinato

6170

Praerie basifile subalpine

6520

Praterie montano subalpine a trisetum flavescens

8210

Vegetazione delle pareti rocciose calcaree

8120

Macereti calcarei alpini

Tra la flora si possono ricordare ancora numerose specie protette dalla L.R. 32/82, tra cui Paradisea liliastrum,
Saxifraga oppositifolia, S. caesia ed alcune orchidee come Epipactis helleborine e E. atropurpurea.
Nel sito nidificano circa 25 specie di uccelli, in gran parte passeriformi; tra gli elementi di interesse comunitario è
segnalata la presenza stabile dell’aquila reale (Aquila chrysaetos) e dell’averla minore (Lanius collurio), entrambe
inserite nell’All. I della D.U. Tra i mammiferi si possono osservare alcuni tipici ungulati dell’area alpina: il camoscio
(Rupicapra rupicapra), soprattutto nella zone rocciose più impervie, il cervo (Cervus elaphus) ed il capriolo
(Capreolus capreolus), nella fascia boscata ed al suo margine; tra i roditori si trovano la marmotta (Marmota
marmota), abbastanza comune nelle praterie rupicole, lo scoiattolo (Sciurus vulgaris), il quercino (Eliomys
quercinus), il topo selvativo (Apodemus sylvaticus) e l’arvicola dei boschi (Clethrionomys glareolus), tutti legati alla
vegetazione forestale. Di rilievo è la frequentazione del sito da parte del lupo (Canis lupus, All. II e IV), di cui è noto
un branco di recente insediamento il cui areale comprende una zona molto vasta che va all’incirca dalla conca di
Bardonecchia fino alla valle di Cesana. I lepidotteri risultano molto interessanti, con presenza di elementi
xerotermofili; nel sito o nelle sue immediate vicinanze sono segnalate 4 specie elencate nell’All. IV della D.H.: Hyles
hippophaes, Maculinea arion, Parnassius apollo e Parnassius mnemosyne.
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Tabella riassuntiva superfici principali habitat
IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle

Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle Totale
IT1110049 Totale

-

132,10

6170

241,69

6520

55,51

8120

7,33

8210

484,09

9420

333,42

9430*

63,77
1317,91
1317,91
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Sito A

Sito B
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Sito B

Sito A
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3.4

Sistemi insediativi storici

Per quanto riguarda i beni storici ed architettonici, dall’elenco riportato nel Piano di Sviluppo della Comunità
Montana non risultano presenti beni censiti.
Risultano presenti i famosi insediamenti a monte di Bardonecchia della Tour d’Amont di Bardonecchia e le
inumazione dell ‘800 dc di recente scoperta nelle aree limitrofe la Tour d’Amont.

3.5

Tessiture territoriali storiche ed Appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione
locale

La conformazione attuale del paesaggio è il risultato di una dinamica legata in particolar modo all’azione
antropica sulle componenti naturali ed in specie sulla copertura vegetale dei versanti. E precisamente:
attività di pascolo
gestione delle aree agricole
realizzazione di estesi rimboschimenti protettivi
gestione formazioni forestali

3.6

Appartenenza a percorsi panoramici
I percorsi panoramici interessato numerosi e sono relativi alla notevole visibilità dell’area dal fondovalle

della Valle della Rho:
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3.7

Appartenenza ad ambiti di forte valenza simbolica
Il sito di intervento sia facendo riferimento all’ambito di area ristretta e di area vasta non comprende ambiti

di forte valenza simbolica.

3.8

valutazione qualità e criticità degli elementi paesaggistici

Legenda Sintesi valutazione qualità e vulnerabilità
Basso

Medio

Sintesi

Elevato

Elementi

Qualità

paesaggistici
Diversità:

Integrità

Qualità

Rarità

Degrado

visiva
Contesti
paesaggistici

Media

Media

Elevata

Media

Basso

Media

Media

Elevata

Media

Basso

Media

Media

Media

Media

Media

insediativi

Basso

Basso

Basso

Basso

Basso

territoriali

Basso

Basso

Basso

Basso

Basso

Basso

Basso

Basso

Basso

Basso

Media

Media

Elevata

Bassa

Basso

di

area

vasta
Caratteri
paesaggistici propri del
sito di intervento
Sistemi naturalistici di
pregio
Sistemi
storici
Tessiture
storiche
Appartenenza

a

sistemi tipologici di forte
caratterizzazione locale
Appartenenza

a

percorsi panoramici
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Elementi

Vulnerabilità – rischio paesaggistico

paesaggistici
Sensibilità

Vulnerabilità

Ass.

Stabilità

Instabilità

visuale
Contesti

Media

Media

Elevata

Media

Bassa

Media

Media

Media

Bassa

Media

media

Bassa

Medio

Elevata

Bassa

insediativi

Media

Basso

Bassa

Elevata

Bassa

Tessiture territoriali

Bassa

Bassa

Elevata

Elevata

Bassa

Bassa

Bassa

Elevata

Elevata

Bassa

Bassa

Bassa

Elevata

Elevata

Bassa

paesaggistici di area
vasta
Caratteri
paesaggistici propri del
sito di intervento
Sistemi naturalistici
di pregio
Sistemi
storici
storiche
Appartenenza
sistemi

tipologici

a
di

forte caratterizzazione
locale
Appartenenza

a

percorsi panoramici
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4

Incidenza delle opere in progetto nel contesto paesaggistico
Le opere in progetto, per natura e consistenza e per esperienza di analoghe opere realizzate all’interno

della medesima vallata, possono essere realizzate senza ipotizzare impatti nei confronti dell mosaico
paesistico presente nell’area. In ogni caso trattandosi di manutenzioni straordinarie di opere esistenti gli
impatti possono essere considerati di grado basso.
Tabella – incidenza delle opere proposte sullo stato del contesto paesaggistico – ipotesi di progetto
Tipologia modificazioni paesaggistiche

Incidenza

Fattori di
alterazione

Modificazioni morfologiche

Bassa

Intrusione

Modificazioni delle compagine vegetale

Bassa

Intrusione

Modificazione dello Skyline naturale

Media

Intrusione

Modificazione dello skyline antropico

Bassa

intrusione

Modificazione della funzionalità ecologica

Bassa

Intrusione
Frammentazione

Modificazione delle funzionalità idraulica e

Bassa

Intrusione

Media

Intrusione

Modificazioni dell’assetto insediativi-storico

Bassa

Intrusione-

Modificazioni dei caratteri tipologici, matrici,

Basso

-

Modificazioni dell’assetto fondiario

nessuno

-

Modificazioni dei caratteri strutturanti del territorio

Basso

Frammentazione

dell’equilibrio idrogeologico
Modificazione dell’assetto percettivo, scenico e
panoramico

coloristici, costruttivi dell’insediamento storico (urbano,
diffuso, agricolo)

Intrusione
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