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Sistemazione spondale su Torrente Dora di Melezet in località Campo Principe
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA
In località Campo Principe, nel Comune di Bardonecchia poco a monte dei piazzali di partenza degli
impianti sciistici di Campo Smith, il recente sviluppo urbanistico ha portato alla realizzazione di un
nuovo breve tratto di arteria viaria locale (Via Campo Principe) che collega le nuove costruzioni con
alcuni edifici preesistenti posti immediatamente a valle di Strada Vecchia del Melezet, realizzando così
un breve anello.
In un tratto posto in prossimità delle sponde del Torrente Dora di Melezet la nuova strada si restringe
considerevolmente rendendo difficoltoso il doppio senso di marcia e – in contemporanea – l’esistente
difesa spondale in massi sciolti mostra evidenti segni di cedimento rendendo di fatto necessario un
intervento di consolidamento e rifacimento atto a garantire la stabilità della sponda ed il contenimento
della scarpata stradale. La ristrettezza della sede viaria rende inoltre particolarmente difficili e
complicate le operazioni di sgombero neve.
In data novembre 2011 è stata consegnata la versione preliminare del progetto, redatta dagli scriventi,
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 8 febbraio 2012.
Successivamente, nella primavera 2012, è stato presentato il progetto definitivo, per il quale non è
stato avviato l'iter autorizzativo. Nel settembre 2016 è stata redatta una revisione del progetto
definitivo, che non ha modificato le precedenti scelte progettuali, ma ha comportato l'aggiornamento
dei prezzi e l'aggiornamento alla nuova normativa in vigore (D. Lgs 50/2016) in materia di contratti
pubblici.
La revisione, oltre che il presente progetto esecutivo, viene redatta dall'ing. Bartolomeo Visconti, già
precedente progettista, in qualità di professionista associato di EDes Ingegneri Associati (la precedente
versione era a firma ing. B. Visconti in qualità di socio e responsabile tecnico di Polithema Società di
Ingegneria, ora in liquidazione).
Il progetto definitivo è stato approvato con il verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n° 91,
riunitasi il 29 settembre 2016. Il progetto ha ottenuto inoltre:
− autorizzazione idraulica nr.42/2017, assunta con determinazione dirigenziale nr.2476 in data
01/08/2017;
− autorizzazione ai sensi della L.R.45/89 del 28/11/2016 prot nr.19032/2016;
− autorizzazione paesaggistica del 21/12/2016 prot nr.20592/2016.
Il verbale e le autorizzazioni ottenute sono riportati in allegato alla presente relazione.
2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO
Lo stato di fatto dell’area è ben visibile nella documentazione di progetto allegata e mostra come la
sede viaria sia oggi sostenuta da una scarpata protetta da una scogliera in massi di medie dimensioni
realizzata con un angolo di scarpa molto elevato ed un’altezza non trascurabile dell’ordine dei 4 – 5 m, a
sua volta geometricamente raccordata alla strada da una breve scarpata inerbita con dislivello pari a
circa 1 m.
La scogliera esistente, cementata nel primo tratto in prossimità della confluenza in sinistra di un piccolo
rio, prosegue in massi sciolti di medie dimensioni e nel tratto finale è in parte franata a valle con massi
disarticolati che hanno invaso l’alveo riducendone la sezione di deflusso. Nella parte centrale è a giorno
un breve tratto di fondazione in calcestruzzo completamente sottoscalzata ed ormai poco rilevante ai
fini della stabilità dell’opera.
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In testata la sede stradale è protetta da guard-rail con rivestimento in legno, del tipo “Margaritelli”, in
parte rovinati probabilmente in occasione delle operazioni di sgombero neve, ma comunque
recuperabili.
La sponda destra è completamente in roccia e il pendio soprastante boscato è privo di qualsiasi
manufatto antropico.
L’alveo si presenta in condizioni di naturalità con fondo ghiaioso ciottoloso e qualche masso di
dimensione pluridecimetrica a formare piccole cascatelle naturali.
3. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO
Al fine di garantire il ripristino della difesa esistente ai fini idraulici e di favorire – per quanto possibile –
l’allargamento della sede viaria con indubbi vantaggi per il traffico locale e le operazioni di sgombero
neve si prevede di realizzare quanto segue:
•

Smontaggio della difesa esistente e recupero dei massi.
La scogliera esistente sarà smontata tramite escavatore riutilizzando i massi per la realizzazione
della nuova opera.
Contestualmente allo smontaggio della scogliera si procederà alla demolizione del dado di
fondazione in calcestruzzo presente in alveo a sostegno della scogliera in smantellamento.

•

Realizzazione di una nuova difesa in massi a doppio strato consistente in un primo strato
interno realizzato con massi di cava di grandi dimensioni saturati con calcestruzzo a formare
un’opera di sostegno del tipo a gravità. Successivamente si procederà alla realizzazione di un
secondo strato, esterno a vista, in massi sciolti tramite recupero della difesa esistente. La
lunghezza totale della scogliera in progetto è pari a circa 58 m. La scogliera dovrà essere
idoneamente raccordata con le difese spondali esistenti a monte e a valle del tratto di
intervento.
In questa operazione è da prevedere l’esecuzione di opere provvisionali volte al mantenimento
in condizioni transitorie delle tubazioni dei sottoservizi che corrono sul lato esterno (lato
torrente) della carreggiata stradale la cui posizione dovrà dunque essere preventivamente
tracciata dall’impresa.

•

A rinforzo della struttura e in favore di un miglioramento della stabilità dell’alveo saranno
realizzate n. 5 soglie disposte trasversalmente alla corrente realizzate con una base in massi
cementati e uno strato più superficiale in massi sciolti trattenuti da una serie di profilati
metallici disposti a quinconce con interasse pari a 1.50 m immersi nello strato di massi
cementati sottostante.
Tali traverse hanno una larghezza pari a 2.00 metri fatta salva quella posta a valle
dell’intervento che ha una larghezza pari a 4.00 m con, a valle, una platea in massi sciolti volta a
minimizzare gli effetti erosivi sul fondo alveo nel tratto di raccordo con il fondo naturale.

•

Riasfaltatura del tratto di strada interessato dai lavori con uno strato di binder dello spessore di
6 cm completato da 3 cm di tappetino di usura. Si prevede di recuperare tutti gli esistenti guardrail con rivestimento in legname.

Particolare cura dovrà infine essere posta a garantire l’accesso temporaneo agli stabili ed autorimesse
nel tratto interessato dai lavori in corso d’opera.
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4. INTERFERENZE E SOTTOSERVIZI
Per la realizzazione delle opere, in fase di scavo della nuova scogliera, bisognerà porre attenzione ai
sottoservizi esistenti, che sono rappresentati da teleriscaldamento, rete di distribuzione del gas ed
acquedotto. Poiché non è pensabile di procedere al loro spostamento è da prevedere un loro sostegno
temporaneo nel transitorio di cantiere. Al fine di minimizzare il disturbo sui sottoservizi l’opera verrà
realizzata per campioni di piccole dimensioni non consecutivi.
5. ACCESSIBILITÀ E DISPONIBILITÀ DELLE AREE
Per l’esecuzione dell’opera in progetto non é necessario espropriare aree private. Tutti gli interventi
infatti sono realizzati in alveo e le aree di cantiere e di deposito temporaneo potranno essere realizzate
su piazzali pubblici adiacenti.
6. GESTIONE DEL MOVIMENTO TERRA
Tutto il materiale proveniente dagli scavi verrà riutilizzato in loco per reinterri, o sistemato in
corrispondenza e in prossimità dell'area cantiere; in particolare il materiale litoide demaniale
proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in
alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere in progetto.
Per il materiale proveniente dalle demolizioni sono previsti gli oneri di trasporto e conferimento in
discarica.
7. VINCOLI ED AUTORIZZAZIONI
Il progetto definitivo è stato approvato con il verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n° 91,
riunitasi il 29 settembre 2016. Il progetto ha ottenuto inoltre:
− autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904, nr.42/2017, assunta con determinazione
dirigenziale nr.2476 in data 01/08/2017;
− autorizzazione ai sensi della L.R.45/89 del 28/11/2016 prot nr.19032/2016;
− autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, n. 117 del 21/12/2016 prot. nr.
20592/2016.
Il verbale e le autorizzazioni ottenute sono riportati in allegato alla presente relazione. Le eventuali
prescrizioni sono state recepite nel presente progetto esecutivo.
8. DURATA DEI LAVORI
La durata prevista per la realizzazione degli interventi in progetto è pari a 45 giorni naturali consecutivi.
Si rimanda all’Elaborato 17 "Cronoprogramma" per il dettaglio e la scansione delle fasi esecutive.
9. STIMA DEI COSTI E QUADRO RIEPILOGATIVO DI SPESA
Gli interventi proposti sono stati analizzati in termini economici elaborando un computo metrico
estimativo, elaborato con riferimento all’Elenco Prezzi regionale in vigore (2016); tali elementi sono
riportati nell’elaborato 8 “Computo metrico estimativo”.
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Nel seguito si riportano il quadro economico del progetto esecutivo.
A
A1
A2

Per lavori
Opere in appalto
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 81 382.37
€ 1 531.02
Totale lavori

B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Per I.V.A. 22 % sui lavori
Per spese tecniche di progettazione e D.L.
Per addizionale 4%
Per I.V.A. su spese tecniche
Per imprevisti
Per sottoservizi
Contributo RUP 2 % dei lavori
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 82 913.39

€ 18 240.95
€ 7 850.00
€ 314.00
€ 1 787.03
€ 1 236.36
€ 1 000.00
€ 1 658.27
€ 32 086.61
€ 115 000.00
10. ELENCO ELABORATI

Il presente progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati:
1

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

2

RELAZIONE IDRAULICA

3

RELAZIONE GEOTECNICA E DI DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE

4

COROGRAFIA, PLANIMETRIA, SEZIONI E PROFILO DI RILIEVO

5

PLANIMETRIA, SEZIONI E PROFILO DI PROGETTO

6

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

7

ELENCO PREZZI

8

ANALISI PREZZI

9

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

10

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

11

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

12

STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

13

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

14

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
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15

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

16

FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA

17

CRONOPROGRAMMA

18

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

19

SCHEMA DI CONTRATTO
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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91
OGGETTO:
OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SULLA DORA DI MELEZET
IN LOCALITA’ CAMPO PRINCIPE - APPROVAZIONE DELLA REVISIONE
DEL PROGETTO DEFINITIVO.
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di settembre alle ore 19:30 nella sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone
dei Signori:

1.

AVATO Francesco

Sindaco

PRESENTE

2.

ROSSETTI Chiara

Vice Sindaco

PRESENTE

3.

FRANZINI Giuliano

Assessore

PRESENTE

4.

GHO Mario

Assessore

PRESENTE

5.

MARCHELLO Piera

Assessore

PRESENTE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale nr.037 del 04/04/2012 con la quale
è stato approvato il progetto definitivo degli interventi denominati “Opere di consolidamento
spondale sulla Dora di Melezet in località Campo Principe” redatto ai sensi dell’articolo 93 comma
4 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. da POLITHEMA Società di Ingegneria S.r.l. con sede in Via
Cardinal Fossati, 7 - 10141 TORINO (TO) P.IVA nr.09812130012 nella persona del suo direttore
tecnico Dott.Ing.Claudio ANGELINO;
Ritenuto necessario operare una revisione del progetto approvato per poter avviare l’iter
autorizzativo necessario per l’esecuzione dei lavori, adeguando il prezziario di riferimento utilizzato
per computare gli interventi e verificando gli stessi alla luce dello stato di fatto attuale dei luoghi;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio
nr.189 del 26/09/2016 con la quale è stato preso atto del subentro dello Studio Associato EDes Earth Design con sede in Corso Peschiera, 191 - 10141 TORINO (TO) P.IVA nr.10759750010 alla
Società di Ingegneria POLITHEMA S.r.l. con sede in Via Cardinal Fossati, 7 - 10141 TORINO (TO)
P.IVA nr.09812130012 nei rapporti con l’Amministrazione comunale relativamente all’incarico di
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redazione della relazione geologica ed ambientale
e prestazioni per la sicurezza in fase di progettazione degli interventi denominati “Opere di
consolidamento spondale sulla Dora di Melezet in località Campo Principe”;
Considerato che, benchè facente parte dello Studio Associato EDes - Earth Design con sede in
Corso Peschiera, 191 - 10141 TORINO (TO) P.IVA nr.10759750010, al Dott.Ing.Claudio
ANGELINO ex direttore tecnico della Società di Ingegneria POLITHEMA S.r.l., è subentrato il
Dott.Ing.Bartolomeo VISCONTI (già socio della Società di Ingegneria POLITHEMA S.r.l.) in quanto
il medesimo ad oggi risulta impegnato in termini continuativi all’estero;
Visto il progetto definitivo degli interventi in oggetto redatto dallo Studio Associato EDes - Earth
Design qui pervenuto con nota prot. nr.15391 del 23/09/2016 e composto dai seguenti elaborati:
Elaborato 1 Relazione tecnico-illustrativa;
Elaborato 2 Relazione idraulica;
Elaborato 3 Relazione geotecnica e di dimensionamento delle strutture;
Elaborato 4 Relazione geologica;
Elaborato 5 Corografia, planimetria, sezioni e profilo di rilievo;
Elaborato 6 Planimetria, sezioni e profilo di progetto;
Elaborato 7 Particolari costruttivi;
Elaborato 8 Relazione paesaggistica;
Elaborato 9 Documentazione fotografica;
Elaborato 10 Prime indicazioni per la redazione dei piani di sicurezza;
Elaborato 11 Disciplinare tecnico descrittivo;
Elaborato 12 Elenco prezzi;
Elaborato 13 Computo metrico estimativo;
Elaborato 14 Quadro Tecnico Economico di spesa;
Elaborato 15 Rapporto preliminare ambientale ex art.10 L.R. nr.40/1998;
Elaborato 16 Elenco pareri, nulla osta ed autorizzazioni;
Visto il quadro tecnico economico di spesa che indica la seguente previsione di spesa:
A) LAVORI
1)
Importo da assoggettare a ribasso d’asta
€
79.504,80
Oneri per la sicurezza specifici da non assoggettare a ribasso
2)
€
1.500,00
d’asta
IMPORTO TOTALE LAVORI
€
81.004,80

B)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22% sui lavori
Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori, misura e contabilità oltre al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione
Cassa previdenza 4% su spese tecniche
IVA su spese tecniche
Spostamento sottoservizi
Imprevisti ed arrotondamenti
Incentivo RUP 2%
IMPORTO
TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)

€

17.821,06

€

7.850,00

€
€
€
€
€

314,00
1.787,03
1.000,00
3.603,01
1.620,10

€

33.995,20

€

115.000,00

Considerato che dal suddetto progetto definitivo redatto adottando il prezziario Regione Piemonte
2016 emerge una somma complessiva di investimento di € 115.000,00, con importo presunto di
lavori pari ad € 81.004,80;
Rilevato che l’aumento di costo rispetto a quello previsto nel progetto definitivo approvato con
deliberazione di Giunta Comunale nr.037 del 04/04/2012 deriva dall’aggiornamento del prezziario
di riferimento (da Regione Piemonte 2012 a Regione Piemonte 2016), dall’inserimento della totalità
delle spese tecniche all’interno del QTE (in precedenza erano ricomprese unicamente le spese
tecniche di DL e CSE) tuttavia parzialmente compensate da un più razionale utilizzo delle voci di
elenco prezzi;
Precisato che l’Amministrazione comunale si impegna sin d’ora a dare copertura nel bilancio di
previsione 2016 a tale maggior spesa (€ 13.000,00) eccedente l’importo di euro 102.000,00
originariamente previsto dal progetto definitivo redatto nel 2012;
Ritenuto che tale progetto sia meritevole di approvazione;
Vista la normativa legislativa vigente in materia e, in particolare, l’art.23 comma 7 del D.Lgs nr.050
del 18/04/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. nr.207/2010;
Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art.42 e
48 del D.Lgs. nr.267/2000;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 da parte del
Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio in merito alla regolarità tecnica e
da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria in merito alla regolarità contabile;
Visto l’art.48 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
1. Di approvare la revisione al progetto definitivo degli interventi denominati “Opere di
consolidamento spondale sulla Dora di Melezet in località Campo Principe” redatto ai sensi

dell’articolo 23 comma 7 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. dallo Studio Associato EDes - Earth
Design con sede in Corso Peschiera, 191 - 10141 TORINO (TO) P.IVA nr.10759750010 nella
persona del Dott.Ing.Bartolomeo VISCONTI e composto dagli elaborati tecnici e dalle tavole
grafiche elencate in premessa.
2. Di dare atto che l’aumento di costo rispetto a quello previsto nel progetto definitivo approvato
con deliberazione di Giunta Comunale nr.037 del 04/04/2012 deriva dall’aggiornamento del
prezziario di riferimento (da Regione Piemonte 2012 a Regione Piemonte 2016),
dall’inserimento della totalità delle spese tecniche all’interno del QTE (in precedenza erano
ricomprese unicamente le spese tecniche di DL e CSE) tuttavia parzialmente compensate da
un più razionale utilizzo delle voci di elenco prezzi.
3. Di dare atto che la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto ammontante a complessivi euro
115.000,00, in considerazione del fatto che l’importo di euro 1.314,81 risulta essere stato già
impegnato e liquidato, trova copertura per euro:
- 4.415,42 all’intervento nr.2090301 (c/12132-00) gestione competenza del bilancio di
previsione 2016 (impegno nr.0566/2016);
- 77.432,83 all’intervento nr.2090301 (c/12132-00) del bilancio di previsione 2017 (impegno
nr.0065/2017);
- 31.836,94 all’intervento nr.2090301 (c/12132-00) del bilancio di previsione 2017 (impegno
nr.0066/2017).
4. Di dare atto che il cronoprogramma dell’opera è il seguente:
 Anno 2016 € 4.415,52
 Anno 2017 € 109.269,77.
5. Di confermare la nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona del
Dott.Ing.Luca NERVO, dipendente in forza al Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio.
6. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento e gli uffici competenti alla
predisposizione degli atti necessari e conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : Francesco AVATO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marcella DI MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1104 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 03 ottobre 2016 al 18 ottobre 2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n° 267.
Bardonecchia , lì 03 ottobre 2016
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 )

X

in data 14 ottobre 2016 dopo la regolare pubblicazione per decorrenza termini prescritti
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

E’ copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Bardonecchia , lì 03 ottobre 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

