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1  PREMESSA 

 

L’ufficio tecnico del Consorzio Forestale A.V.S., su incarico del Comune di 

Bardonecchia, ha predisposto il presente progetto Definitivo/Esecutivo relativo agli 

“Interventi di sistemazione idraulica del torrente Freyus a protezione del concentrico ”. 

La copertura finanziaria sarà garantita con fondi Regionali L.R. 7/2018 approvato con 

DGR n. 10-8163 del 20.12.2018, importo di €. 250.000,00.  

 

2  RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

2a) Stato attuale del tratto oggetto di intervento 
  

L’area oggetto di intervento è ubicata all’interno del torrente Freyus lungo l’abitato di 

Bardonecchia. 
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2b) Inquadramento territoriale e criticità 

Gli interventi previsti nel presente progetto riguardano il tratto cittadino del torrente 

Freyus ed in particolare si estendono (da valle verso monte) nel tratto compreso tra il 

ponte di Viale della Vittoria ed il ponte via Callet. Nel suddetto tratto il corso d’acqua scorre 

all’interno di un canale costituito da muri in c.a. di altezza variabile da 3 a 5 m ed ha una 

larghezza costante di circa 14 m. 

Il corso d’acqua oggetto d’intervento presenta evidenti criticità sotto il profilo 

funzionale idraulico che mettono a rischio le aree urbanizzate adiacenti all’alveo. 
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Tali criticità sono principalmente riconducibili al parziale danneggiamento dei 

taglioni esistenti e allo scalzamento delle fondazioni dei muri d’argine mettendo in pericolo 

tutto il settore di conoide. I manufatti sono sottoposti all'azione dinamica delle acque di 

piena, alimentate da elevate quantità di trasporto solido. 

Il tratto più montano del corso d’acqua, infatti, è caratterizzato da elevate velocità 

ed energia erosiva della corrente.  

Occorre, pertanto, intervenire con i seguenti obiettivi: 

- recuperare la funzionalità delle opere di difesa esistenti con tipologia costruttiva 

adeguata a resistere all'azione erosiva delle acque di piena; 

- realizzare opere di stabilizzazione per contrastare l’erosione di fondo; 

vista da monte torrente Freyus nel concentrico 
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2c) Descrizione degli interventi 

 
Gli interventi consistono nella manutenzione dei taglioni esistenti danneggiati e nel 

consolidamento dei muri di sponda scalzati :  

I lavori previsti consistono in: 

- Scavi di sbancamento e reinterri; 

- Fornitura e posa di massi a consolidare taglioni e muri d’argine; 

- Realizzazione getti calcestruzzo. 

 
Foto inizio intervento lato valle – SOGLIA 1 
 

 
 
 

Soglia in massi 

Sottomurazione 
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Foto intervento  – SOGLIA 2 

 
 
Foto intervento  – SOGLIA 3 

 

Soglia in massi 

Sottomurazione 

Soglia in massi 

Sottomurazione
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Foto intervento  – SOGLIA 4 

 
 

Foto intervento  – SOGLIA 5 

 

Soglia in massi 

Soglia in massi 



 8

Foto intervento  – SOGLIA 6 

 
 

Foto intervento  – SOGLIA 7 

 
 

Soglia in massi 

Soglia in massi 

Sottomurazione 

Sottomurazione 
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Foto intervento  – SOGLIA 8 

 
 

Foto intervento  – SOGLIA 9 

 

Soglia in massi 

Sottomurazione

Soglia in massi 

Sottomurazione 

Ripristino soglia 
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Foto intervento  – SOGLIA 10 

 
 

Foto intervento  – SOGLIA 11 

 

Soglia in massi 

Sottomurazione 

Soglia in massi 

Sottomurazione
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Foto intervento  – SOGLIA 12 

 
 

Foto intervento  – SOGLIA 14 

 

Soglia in massi 

Sottomurazione 

Soglia in massi 

Sottomurazione 

Ripristino soglia 
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Foto intervento  – SOGLIA 15 

 
 

Foto intervento  – SOGLIA 16 

 

Soglia in massi 

Sottomurazione 

Soglia in massi 

Sottomurazione
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Foto intervento  – SOGLIA 16 

 
 

Foto intervento  – SOGLIA 17 

 

Soglia in massi 

Sottomurazione 

Soglia in massi 

Sottomurazione 

Sottomurazione
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Foto intervento  – SOGLIA 18 

 
 

Foto intervento  – SOGLIA 19 

 

Soglia in massi 

Soglia in massi 
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 2d) Soluzioni prescelte di progetto 

Il presente progetto, sotto il profilo localizzativo e funzionale, è finalizzato alla 

manutenzione e messa in sicurezza del tratto del torrente Freyus che attraversa il 

concentrico.  

 

2e) Descrizione delle opere   
 

Realizzazione di scavi e reinterri 

Gli interventi consistono nella realizzazione di movimenti terra necessari alla messa 

in sicurezza e sistemazione di un tratto di argine lungo il torrente Freyus. 

L’impresa dovrà procedere allo scavo fino alle quote previste, tutto il materiale 

proveniente dagli scavi verrà riutilizzato e sistemato in loco .  

Il materiale presente in centro alveo verrà spostato contro i muri d’argine o spianato 

nell’alveo. 

 
Realizzazione di scogliera in massi cementati 

Gli interventi saranno realizzati per consolidare 

i muri d’argine e i taglioni esistenti. 

Verranno utilizzati massi provenienti da cave aperte 

per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita 

di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di 

peso superiore a kg 800 compresa la preparazione 

del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro 

onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso 

intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità 

non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera 

 

Realizzazione di pietrame annegato nel cemento 

Tra i blocchi di cava squadrati e le soglie esistenti verrà posato del pietrame annegato 

in conglomerato magro formato con kg 200 di cemento per m³ di impasto, per riempimento 

del vano fra i fianchi ed il cielo dello scavo e la muratura del canale ed accurato 

riempimento di eventuali fornelli. Pietrame formato da ciottoli spaccati e pietre pulite 
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Realizzazione di taglione con blocchi di pietrame squadrati 

Gli interventi saranno realizzati per consolidare i taglioni esistenti. 

Fornitura e posa in opera di pietrame di 

cava compatto e non gelivo, peso specifico 

di kg/me 2700-2800 per formazione di 

scogliera/soglia a corso regolare e sagoma 

squadrata per difesa di sponda o per 

sottomurazione di difese esistenti, in 

blocchi squadrati del peso non inferiore a 

ton. 3 cadauno, con tolleranza di +/- 10%,   

disposti a grezza sagoma di muro a secco, compreso eventuale deviazione delle acque ed 

escluso scavo 

 
 

2f) Riutilizzo materiali di scavo  

Le terre e rocce di scavo derivate dallo scavo allo stato naturale, saranno utilizzate 

nello stesso sito in cui sono state escavate, secondo quanto indicato dall’art. 185 comma 1 

lett. C del D.Leg. 03/04/2006 n.° 152 sostituito dall’art. 13 D.Leg. n.° 205 del 2010 . 

 

2g) Disponibilità delle aree  

 Gli interventi interessano aree di proprietà Comunale e demaniale. 

 

2h) 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.  
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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.  

Nel presente progetto non risulta necessario per la realizzazione delle opere 

procede allo spostamento del torrente o al suo prosciugamento. 

 

2i) Cronoprogramma delle fasi attuative    

L’attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo di cui 

al D.Lgs. 50/2016 sarà svolta nei seguenti termini: 

- approvazione progetti parere idraulico 60 giorni 

- procedure per l’affidamento dei lavori: gara d’appalto, aggiudicazione dei lavori 

alla ditta appaltatrice, 60 giorni; 

- tempo necessario per eseguire lavori, 90 giorni. 

Totale conclusione progetto 210 giorni 

 

2l) Relazione idraulica 

 
Le lavorazioni consisteranno in interventi di manutenzione straordinaria di soglie 

esistenti e sottomurazioni dei muri d’argine, si prevede di rimuovere gli accumuli di 

materiale in centro all’alveo, livellandoli sul fondo o accumulandoli ai bordi ad ulteriore 

protezione dei muri il tutto al fine di riportare allo stato originario la sezione di deflusso del 

torrente.  
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3  VINCOLI 

Le opere in progetto non costituiscono in alcun modo variazione dello stato di fatto 

in quanto trattasi esclusivamente di ripristini e messa in sicurezza di manufatti già 

esistenti. Il progetto non prevede tipologie e/o categorie di opere di cui all’allegato B1-13 

della L.R. 14.12.1998 n.40 e pertanto non necessita di essere sottoposto alla prevista fase 

di verifica di impatto ambientale. 

I principali vincoli ai quali risultano soggette parte delle aree interessate 

dall’esecuzione dei lavori sono: 

 

 Vincolo di natura ambientale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Vista la Legge regionale 1° dicembre 

2008, n. 32 art 3 il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato ai Comuni, 

che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico 

scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio, fino alla costituzione di tali 

commissioni la competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche è 

in capo alla Regione. 

Visto il DPR n. 31 del 13/02/2017 art. 2, gli interventi previsti rientrano nella 

categoria A.25. (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione 

paesaggistica) 

 

 Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 

1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di 

terreni montani” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1924 n. 117) e 

della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 “Nuove norme per gli interventi da 

eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge 

regionale 12 agosto 1981, n. 27” . Vista la Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 

4 art. 37 gli interventi del presente progetto sono esclusi da autorizzazione. 

 

4  PARERI AUTORIZZATIVI DA RICHIEDERE 

 

- Autorizzazione Comune di Bardonecchia; 

 - Autorizzazione Regione Piemonte servizio OO.PP; 

-  
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4 QUADRO ECONOMICO 

 

N.R. Codice Descrizione Importo 

1 ImpC Totale lavorazioni € 187.132,18 

2 IBA Importo soggetto a ribasso € 187.132,18 

3 TOS Oneri della sicurezza € 376,50 

4 IN Importo a base d’asta € 187.508,68 

 

5 

 

B 

 

Somme B  

6 B1 Spese tecniche relative alla progettazione, 

definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione e esecuzione. € 14.000,00 

8 B3 IVA 22% su spese tecniche € 3.080,00 

9 B4 IVA 22% su importo a base d’asta € 41.251,91 

10 B5 Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 . 

Somme a disposizione per incentivi responsabile 

procedimento pari al 2% € 3.750,17 

11 B6 Somme a disposizione per imprevisti, aggiornamento 

prezzi, spese di gara ed arrotondamenti. € 409,24 

    

12 TB Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 62.491,32 

 

13 

 

R 

 

Riepilogo  

14 R1 Importo a base d’asta € 187.508,68 

15 R2 Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B) € 62.491,32 

 

16 

 

ICO 

 

Prezzo complessivo dell'opera € 250.000,00 
 
 


