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1 PREMESSA 

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

Bardonecchia (Determinazione n. 40 del 4 febbraio 2019), ha predisposto il presente 

progetto definitivo per gli “interventi di riqualificazione urbana piazza Suspize e area 

pertinenziale al pero monumentale”. 

Il Comune di Bardonecchia intende aderire per all’ammissibilità del finanziamento di 

€. 100.000,00 dalla Regione Piemonte aderendo al bando del FEASR - Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale - Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – G.A.L. 

Escartons e valli Valdesi – P.S.L. 2014-2020 “E.V.A.V.A.I. Escatons e Valli Valdesi Azioni 

Intelligenti, Turismo, Altruismi, Altre Reti Sostenibili” Bando pubblico 7.6.4. misura 7 – 

sottomisura 6 operazione 4 – Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del 

paesaggio e del patrimonio architettonico rurale. 

L’importo complessivo del progetto ammonta a €. 145.000,00 di cui €. 45.000,00 

saranno finanziati con fondi comunali. 

 
Le aree oggetto di intervento sono ubicata in Piazza Suspize, comune di Bardonecchia. 

 
Estratto ctr Regione Piemonte 
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Estratto volo anno 2010 

 

Vista panoramica 
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2 INTERVENTI PROPOSTI 

 

La progettazione è volta a riqualificare la piazza secondo le indicazioni del Comune 

di Bardonecchia con la realizzazione dei seguenti interventi: 

- 1) Costruzione di un’isola ecologica coperta 
- 2) Riqualificazione piazza e parcheggi 
- 3) Riqualificazione area verde intorno all’albero monumentale 
- 4) Riqualificazione illuminazione della piazza 
 

2.1 Costruzione isola ecologica 

L’intervento consiste nella realizzazione di un basso fabbricato in legno con 

struttura portante in cemento e copertura in lose per il contenimento dei cassonetti dei 

rifiuti 

I lavori previsti consistono in: 

- Scavi di sbancamento e reinterri; 

- Realizzazione di opere in cemento armato; 

- Fornitura e posa di legname per realizzazione fabbricato comprensivo di tutta la 

ferramenta e bulloneria necessaria; 

- Realizzazione di copertura in lose; 

- Pavimentazione in asfalto 

- Costruzione di un muro di contenimento per creazione area verde e parcheggi 

con sovrapposta recinzione in legno. 
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2.2 Riqualificazione piazza e parcheggi 

 
L’intervento consiste nella sistemazione della pavimentazione della piazza e 

nell’adeguamento delle aree a parcheggio con conseguente delimitazione delle corsie di 

marcia.  

 

I lavori previsti consistono in: 

- Scavi di sbancamento e reinterri; 

- Realizzazione fognatura bianca per la raccolta acque meteoriche; 

- Predisposizione impianto di illuminazione pubblica; 

- Disfacimento di parte della pavimentazione esistente e successiva asfaltatura; 

- Delimitazione delle corsie, dei parcheggi e dei posti auto per portatori di 

handicap 

- Illuminazione pubblica della piazza e dell’area verde. 
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2.3 Riqualificazione area verde intorno all’albero monumentale 

L’intervento consiste nella realizzazione di un’area verde posizionata tra i due livelli del 
parcheggio della piazza e intorno al pero selvatico. I due livelli del parcheggio sono 
collegati da un percorso con pavimentazione in autobloccanti. È prevista l’illuminazione 
dell’albero, le panche sono orientate verso il borgo storico di Bardonecchia. 

I lavori previsti consistono in: 
- Scavi di sbancamento e reinterri; 
- Fornitura e posa di cordoli in pietra; 
- Costruzione di murature in pietra per la realizzazione di panche con seduta su 

tavole in legname; 
- Sistemazione massi da scogliera a valle della scarpata per il contenimento della 

terra vegetale; 
- Formazione di prato su terra agraria di riporto; 
- Messa a dimora di alberi 
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2.4 Riqualificazione illuminazione della piazza 

La piazza è priva di illuminazione pubblica si intende quindi posizionare due pali luce 

con corpi illuminanti con tecnologia a led in linea con quanto previsto dai CAM nazionali di 

cui al DM 27 settembre 2017 
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PALO CONICO ALTEZZA 8 METRI 

Palo luce conico con altezza 8 m fuori terra, tipo 

Landini Serie City, ottenuto mediante coniatura a 

freddo e successiva saldatura longitudinale con 

procedimento di saldatura in automatico MAG 

eseguita con processo omologato in accordo alla 

norma UNI-EN 1418. Materiale: Acciaio S 235 JR 

UNI EN 10025. Finitura superficiale: zincatura a 

caldo a Norme UNI-EN 1461. Verniciatura a polveri 

con polimerizzazione a forno (spessore minimo 

60um). Tolleranze dimensionali UNI EN 

40/2,dimensionamento UNI EN 40/5/3. Completo di 

lavorazioni standard di base (no terra per impianto 

classe II), asola ingresso cavi 50x150mm ad 

altezza 600 mm, asola 45x186 mm ad altezza 1800 

mm, accessori: braccio singolo L200/750 completo 

di collare e bulloneria inox, termorestringente h 

450mm applicato a caldo sulla sezione di incastro, 

portello a filo d'asola 45x186 con morsettiera 

quadripolare completa di fusibile (IP54/Classse II). 

 

 

APPARECCHIO D'ARREDO 

Fornitura di apparecchio d'arredo funzionale tipo Fivep Flat Link, in pressofusione di 

alluminio, colore sablè noir, equipaggiato con sorgente luminosa a led (temperatura di 

calore 3.000°K, flusso nominale 6.435 Im, potenza assorbita 53W) completi di kit laterale 

regolabile 
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3  PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

• Secondo il PPR l’area d’intervento è vincolata ai sensi dell’art. 136 lett. C) D) del D.Leg 42/04 e 
s.m.i. per : 

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL’INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI 
BARDONECCHIA 

Decreto ministeriale 21 FEBBRAIO 1953 ; 

 



 10 

 



 11 

 

• Secondo il PPR l’area d’intervento è vincolata ai sensi dell’art. 142 del D.Leg 42/04 e s.m.i. per : 

• art 157 comma b “gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497”, in quanto 
l’intero territorio comunale di Bardonecchia è inserito in tali elenchi. 

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. 

Visto il DPR n. 31 del 13/02/2017 art. 3, gli interventi previsti rientrano nella categoria B.11 – B.12. (Interventi 
di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato) 

Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: 

Bardonecchia, Forte Bramafam (artt. 10,12), Castello di Borgo Vecchio e Tour d’Amount (D.D.R. 
18/04/2005), Chiesa parrocchiale dei SS. Ippolito e Giorgio (Not. Min. 09/04/1910), Ex Colonia Medail 
(D.D.R. 28/11/2006), Chiesa parrocchiale di San Pietro (R.R. 158 del 11/01/1979). 

 

Il progetto risulta conforme al Piano paesaggistico regionale adottato dalla Giunta Regionale con 
Deliberazione n. 20-1442 del 18 maggio 2015 

3.1 Piano Paesaggistico Regionale – Componenti paesaggistiche  

Tav. P3 – Ambiti e unità di paesaggio 

 

4 -  naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti 

Compresenza e consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e 
collinari, con sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione, 
alterati dalla realizzazione puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti ed 
attrezzature per lo più connesse al turismo. 
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Tav. P4.9 – Componenti paesaggistiche 
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4 PIANO REGOLATORE COMUNALE: 

 
 
    

 

 

 

 

 

Contesto architettonico ed urbanistico 

La piazza oggetto di riqualificazione è inserita in una zona limitrofa tra il centro storico di 

Bardonecchia e le zone residenziali servita da viabilità comunale di accesso su due lati e 

una viabilità di accesso al borgo storico.  
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L’area è inserita nelle zone per servizi pubblici ed impianti di uso pubblico  - AIC 

(Attrezzature di Interesse Comune). 
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Nell’ambito della nuova proposta di PRGC in fase di approvazione, la tavola 3F della 

Proposta Tecnica di Progetto preliminare, adeguandosi al Piano Paesaggistico Regionale, 

ha individuato l’ubicazione dell’albero monumentale (vedasi estratto a seguire). 

 

Estratto tavola 3F della proposta Tecnica del nuovo Progetto Preliminare di PRGC 

con indicazione dell’albero monumentale 

Dal punto di vista architettonico, essendo l’area inserita sul confine fra il Centro Storico 

e l’area di edificazione recente di Bardonecchia (anni 60/70) si riscontrano tipologie 

edificatorie assai differenti come quelle rappresentate nelle figure seguenti. Alcuni edifici, 

come per quello aderente all’ex casa Suspize, sono state di recente recuperati a fini 

abitativi dopo numerosi anni di abbandono. 
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Edifici posti all’ingresso del Centro Storico, fronte Piazza Suspize (via Giolitti): gli edifici 

riprendono le tipologie costruttive presenti sulla via Medail e nel Borgo Vecchio, con 

facciate intonacate, balconi con solette e modiglioni in pietra e ringhiere di ferro lavorato, 

coperture in lose di pietra. 

 
Edifici posti sulla via Medail, fronte Piazza Suspize, risalenti plausibilmente agli anni 

‘70) 

 
Edificio sulla piazza Suspize (a sostituzione dell’edificio a suo tempo aderente all’ex Casa 

Suspize) 

 



 18 

Altri Edifici affaccianti sulla piazza Suspize (edificio concominiale anni ‘60) 
Sulla base delle tipologie costruttive limitrofe (prevalente uso di intonaco e legno in 

facciata, pietra di luserna per quanto attiene le coperture, le pavimentazioni attorno e 

pertinenziali agli edifici di via Giolitti e dell’edificio affacciante sulla piazza che ha sostituito 

l’edificio a suo tempo aderente all’ex casa Suspize) e sulla base comunque della 

prossimità con il centro storico, il progetto ha previsto l’applicazione di tali tipologie sul 

basso fabbricato ospitante l’isola ecologica per la raccolta differenziata e delle tipologie 

realizzative per quanto attiene alla pavimentazione dell’area pedonale. 
 

5 DESCRIZIONE DELLE OPERE: 

INTERVENTO 1 COSTRUZIONE ISOLA ECOLOGICA 
 

5.1.1 Realizzazione di scavi e reinterri 

 
Gli interventi consistono nella realizzazione di movimenti terra necessari alla 

realizzazione delle fondazioni della struttura. L’impresa dovrà procedere allo scavo fino 

alle quote previste, tutto il materiale non ritenuto idoneo dalla DL per il suo riutilizzo verrà 

sistemato in loco lungo la scarpata. Per il reinterro verrà utilizzato dello stabilizzato 

opportunamente compattato. 
 

5.1.2 Realizzazione fondazioni e muri in cemento ar mato 

 
Gli interventi consistono nella realizzazione di murature in cemento armato 

spessore 30 cm. con fondazioni di altezza 50 cm.. La sommità del muro sarà rivestita con 

copertina in pietra di luserna con staccionata di protezione in legname di larice. 

 

5.1.3 Intonaco colorato (tonachino) 

Verrà steso su tutte le parti in cemento che rimangono a vista, in particolare sulle 

fondazioni e sui muri in c.a. ; il colore sarà stabilito dalla DL. 

Modalità applicazione: 

1. Sul fondo ben livellato ed adeguatamente bagnato con acqua pulita, stendere un 

primo strato dello spessore di circa 2,5 mm. di pasta con la cazzuola o il frattazzo 
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d’acciaio inossidabile, successivamente uniformare il supporto e togliere le 

sbavature con il frattazzo di spugna; 

2. Quando il primo strato è asciutto inumidire leggermente la superficie e stendere il 

secondo strato di analogo spessore, lisciare la superficie con il frattazzo 

inossidabile sino ad ottenere una superficie liscia e planare; 

3. Quando anche la seconda mano darà segno di raffermarsi è possibile ridurre 

l’ultimo strato a perfetta planarità con il frattazzo di spugna sino a portare la finitura 

ad un aspetto semiruvido, lo spessore totale consigliato di applicazione è di 3 mm. 

5.1.4 Struttura in legname 

L’intera struttura verrà realizzata in legname di larice preventivamente impregnato e 

colorato. 

L’orditura principale e secondaria verranno collegate tramite chiodature e scatolari avvitati 

alle travi. 

5.1.5 Copertura in lose di pietra 

Il manto di copertura verrà 

realizzato con lose di pietra di 

luserna. 

Le parti in legno a vista del tetto 

verranno verniciate con tinta 

larice. Nel prezzo sono compresi i 

paraneve da realizzare secondo le 

indicazioni della DL. 

 

 
INTERVENTO 2 -  RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E PARCHEGGI  

5.1.6 Demolizione di pavimentazione o massicciata s tradale in 

conglomerato bituminoso 

La demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso per l’intero 

spessore o per parte di esso dovrà essere effettuata con idonee attrezzature munite di 

frese a tamburo funzionanti a freddo, con nastro caricatore per il carico del materiale di 

risulta. 
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Tali attrezzature dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori 

relativamente a caratteristiche meccaniche, dimensioni e capacità produttiva; il materiale 

fresato dovrà risultare idoneo, ad esclusivo giudizio della stessa Direzione Lavori, per il 

reimpiego nella confezione di conglomerati bituminosi. 

La demolizione dovrà rispettare rigorosamente gli spessori previsti in progetto o 

prescritti dalla Direzione Lavori e non saranno pagati maggiori spessori rispetto a quelli 

previsti o prescritti. 

Se la demolizione interessa uno spessore inferiore a 15 cm, potrà essere effettuata 

con un solo passaggio di fresa; per spessori superiori a 15 cm si dovranno effettuare due 

passaggi di cui il primo pari ad 1/3 dello spessore totale, avendo cura di formare 

longitudinalmente sui due lati dell'incavo un gradino tra il primo ed il secondo strato 

demolito di almeno l0 cm. 

Le superfici scarificate dovranno risultare perfettamente regolari in ogni punto, 

senza discontinuità che potrebbero compromettere l'aderenza dei nuovi strati; i bordi delle 

superfici scarificate dovranno risultare verticali, rettilinei e privi di sgretolature. 

La pulizia del piano di scarifica dovrà essere effettuata con idonee attrezzature 

munite di spazzole rotanti e dispositivo aspiranti in grado di dare il piano depolverizzato. 

Nel caso di pavimentazione su impalcati di opere d'arte, la demolizione dovrà 

eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità della 

sottostante soletta; in questi casi potrà essere richiesta la demolizione con scalpello a 

mano con l'ausilio del martello demolitore. 

Solamente quando previsto in progetto e in casi eccezionali si potrà eseguire la 

demolizione della massicciata stradale, con o senza conglomerato bituminoso, anche su 

opere d'arte, con macchina escavatrice od analoga e, nel caso in cui il bordo della 

pavimentazione residua debba avere un profilo regolare, per il taglio perimetrale si dovrà 

fare uso della sega clipper. 

5.1.7 Asfaltatura    

L’intervento prevede la realizzazione di pavimentazioni in tre siti distinti. 

 Ai ripristini stradali si dovrà – di norma - dar corso una volta acquisita sufficiente 

certezza dell’avvenuto definitivo assestamento dei reinterri.  

Ad opera compiuta la sagoma stradale dovrà risultare identica a quella primitiva, 

avendo cura di dare uno lieve pendenza verso l’esterno secondo quanto indicato dalla 

DL:.  
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Le qualità dei materiali da impiegarsi nei ripristini deve corrispondere alle seguenti 

prescrizioni:  

a) CONGLOMERATO BITUMINOSO Sarà scelto un particolare rapporto fra gli 

aggregati, tale da soddisfare, di norma, alla seguente composizione granulometrica in 

peso:  

aggregato grosso  

- passante al crivello 15 mm, trattenuto al crivello 5 mm costituito da rocce idonee 

  40-60%  

– passante al crivello 5 mm e trattenuto al setaccio n. 10 ASTM  15-25% 

aggregato fino 

– passante al setaccio n. 10 ASTM trattenuta al setaccio n. 200 ASTM  15-20% 

– oltre il setaccio n. 200 ASTM (additivo)      5% 

– bitume           5% 

Negli impasti si useranno bitumi di penetrazione variabile a seconda dello spessore 

del manto, ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori, tenendo anche 

conto delle escursioni locali delle temperature; I’additivo può derivare da rocce calcaree, 

macinate fino a ridurle in polvere impalpabile; si escludono a priori la sabbia, la graniglia e 

la polvere di cava derivante dal lavaggio del materiale anidro. 

 

 

Posa in opera della miscela 

 La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che 

sia stata accettata dalla D.L. la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, 

densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto 

granulare. 

 Prima della stesa del conglomerato, per garantire l'ancoraggio, si dovrà 

provvedere alla stesa dell'emulsione bituminosa di cui si tratta al paragrafo seguente. 

 La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di 

macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla D.L. e in perfetto stato di efficienza. 

 Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente 

sagomato, privo di fessurazioni, sgranamenti ed esente da difetti dovuti a segregazioni 

degli elementi litoidi più grossi. 

 I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere 

realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. 
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 Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa 

dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci; la 

temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente 

dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130 C. 

 La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni 

meteorologiche generale possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro ; gli strati 

eventualmente compromessi ( con densità inferiori a quelle richieste ) dovranno essere 

immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'impresa. 

 La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla 

vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di continuità. 

 La compattazione dovrà essere realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti 

gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo 

peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle 

massime densità ottenibili. 

 Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità 

uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, 

rilevata all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione 

giornaliera secondo la norma B.U. CNR n. 40 (30 marzo 73), su carote di 15 cm. di 

diametro; il valore risulterà dalla media di due prove. 

 

 

Trattamento con emulsione 

 Al fine di garantire il perfetto ancoraggio dello strato di base alla fondazione 

in misto granulare, una volta preparata la superficie di posa si procederà all'applicazione 

dell'emulsione bituminosa al 55%, in ragione, di norma di Kg.1 per metro quadrato. 

 La stessa applicazione di emulsione bituminosa potrà essere fatta, a 

discrezione della D.L. sullo strato di base, appena prima della stesa di sabbia o filler, per 

la sua saturazione. 

 
INTERVENTO 3 -  RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE INTORNO  ALL’ALBERO 
MONUMENTALE 

 
L’intervento consiste nella realizzazione di un’area verde posizionata tra i due livelli del 

parcheggio della piazza e intorno al pero selvatico. I due livelli del parcheggio sono 
collegati da un percorso con pavimentazione in autobloccanti. È prevista l’illuminazione 
dell’albero, le panche sono orientate verso il borgo storico di Bardonecchia. 
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I lavori previsti consistono in: 
- Scavi di sbancamento e reinterri; 
- Fornitura e posa di cordoli in pietra; 
- Costruzione di murature in pietra per la realizzazione di panche con seduta su 

tavole in legname; 
- Sistemazione massi da scogliera a valle della scarpata per il contenimento della 

terra vegetale; 
- Formazione di prato su terra agraria di riporto; 
- Messa a dimora di alberi 
- Installazione della bacheca informativa sul pero monumentale (già presente che 

verrà rimossa e riposizionata a lavori eseguiti) 
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5.1.8 Riqualificazione illuminazione della piazza 

La piazza è priva di illuminazione pubblica si intende quindi posizionare due pali luce 

con corpi illuminanti con tecnologia a led in linea con quanto previsto dai CAM nazionali di 

cui al DM 27 settembre 2017. 

PALO CONICO ALTEZZA 8 METRI 

Palo luce conico con altezza 8 m fuori terra, tipo 

Landini Serie City o similari (palo di arredo), 

ottenuto mediante coniatura a freddo e successiva 

saldatura longitudinale con procedimento di 

saldatura in automatico MAG eseguita con 

processo omologato in accordo alla norma UNI-EN 

1418. Materiale: Acciaio S 235 JR UNI EN 10025. 

Finitura superficiale: zincatura a caldo a Norme 

UNI-EN 1461. Verniciatura a polveri con 

polimerizzazione a forno (spessore minimo 60um). 

Tolleranze dimensionali UNI EN 

40/2,dimensionamento UNI EN 40/5/3. Completo di 

lavorazioni standard di base (no terra per impianto 

classe II), asola ingresso cavi 50x150mm ad 

altezza 600 mm, asola 45x186 mm ad altezza 1800 

mm, accessori: braccio singolo L200/750 completo 

di collare e bulloneria inox, termorestringente h 

450mm applicato a caldo sulla sezione di incastro, 

portello a filo d'asola 45x186 con morsettiera 

quadripolare completa di fusibile (IP54/Classse II). 

 

APPARECCHIO D'ARREDO 

Fornitura di apparecchio d'arredo funzionale tipo Fivep Flat Link o similari (corpo di 

arredo non stradale), in pressofusione di alluminio, colore sablè noir, equipaggiato con 

sorgente luminosa a led (temperatura di calore 3.000°K, flusso nominale 6.435 Im, 

potenza assorbita 53W) completi di kit laterale regolabile. 

Il corpo illuminante avrà ottica di tipo cut-off contro l’inquinamento luminoso (ULOR 0% 

- DLOR 100%) come peraltro previsto nel Manuale del GAL per la tutela e valorizzazione 

dell’architettura tradizionale. 
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VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA: 

Gli scavi saranno limitati agli strati superficiali, di materiale già movimentato durante la realizzazione della 

piazza, in dette aree non sono presenti oggetti o manufatti di interesse storico o archeologico. 

Rinvenimenti e siti di età medioevale nelle vicinanze del sito oggetto di lavori: 

1 – Castello Tour D’Amount.  

2 – Località a nord di via S. Giorgio a circa 200 m a ovest del castello, trattasi di una necropoli indagata 

nel 2005 costituita da 12 tombe a semplice fossa. 

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.  
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6 VALUTAZIONE SINTETICA IMPATTI SULLA COMPONENTE 
PAESAGGIO 

Contesti paesaggistici di area vasta  

I contesti paesaggistici presenti nell’area di intervento sono stati analizzati in campo e sono desumibili 

sinteticamente dall’anali della fotografia aerea sotto riportata: 

 

 

 

Il mosaico paesistico  risulta caratterizzato dall Abitato di Bardonecchia e dalle 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.  

Caratteri paesaggistici del sito di intervento e rappresentazione fotografica per punti di ripresa di 

dettaglio. 

Vista panoramica conca di Bardonecchia con indicazione di piazza Suspize  

 

Praterie e aree agricole 

Aree ad arbusti e alberi pionieri 

Abitato di Bardonecchia Formazioni Forestali  

Piazza 
Suspize 
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 La piazza è visbile dai sentieri circostanti l’abitato di Bardonecchia: Tour del Thabor, Tre Croci, 
Paradiso, Melmise, Forte Bramafam 

 

Sistemi insediativi storici 

Per quanto riguarda i beni storici ed architettonici, dall’elenco riportato nel Piano di Sviluppo della Comunità 

Montana nell’area oggetto di intervento non risultano presenti beni censiti. 

 

Nelle vicinanze 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. 
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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  

 

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. 

 

Valutazione qualità e criticità degli elementi paesaggistici 

Legenda Sintesi valutazione qualità e vulnerabilità 

 Basso  Medio  Elevato 

 
 

Sintesi Elementi paesaggistici Qualità 

  Diversità: Integrità Qualità visiva Rarità Degrado 

 Contesti paesaggistici di area vasta Medio Bassa Media Media Bassa 

 Caratteri paesaggistici propri del sito di 

intervento 

Medio Bassa Media Media Elevata 

 Caratteri geomorfologici Bassa Bassa Bassa Bassa Basso 

 Sistemi naturalistici di pregio Bassa Bassa Bassa Bassa Basso 

 Sistemi insediativi storici Media Media Media Media Media 

 Tessiture territoriali storiche Bassa Bassa Bassa Bassa Basso 

 Appartenenza a sistemi tipologici di 

forte caratterizzazione locale 

Medio Bassa Media Bassa Elevata 

 Appartenenza a percorsi panoramici  Medio Bassa Media Bassa Elevata 
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Sintesi Elementi paesaggistici Vulnerabilità – rischio paesaggistico 

  Sensibilità Vulnerabilità Ass. visuale Stabilità Instabilità 

 Contesti paesaggistici di 

area vasta 

Bassa Bassa Media bassa Bassa 

 Caratteri paesaggistici propri del 

sito di intervento  

Media Media Media Media Media 

 Caratteri geomorfologici Bassa Bassa Bassa Bassa Bassa 

 Sistemi naturalistici di pregio Bassa Bassa Bassa Bassa Bassa 

 Sistemi insediativi storici Media Media Media Media Media 

 Tessiture territoriali storiche Media Media Media Media Media 

 Appartenenza a sistemi tipologici 

di forte caratterizzazione locale 

Bassa Bassa Bassa Bassa Bassa 

 Appartenenza a percorsi 

panoramici  

Mesia Media Alta Bassa Bassa 

Incidenza delle opere in progetto nel contesto paesaggistico 

Le opere in progetto, per natura e consistenza e per esperienza di analoghe opere realizzate in aree direttamente limitrofe. L’opera è 

la continuazione strutturale e tipologica del muro recentemente ricostruito con tipologie tradizionali a sinistra dell’area di intervento.- 

le opere pertanto  possono essere realizzate senza ipotizzare impatti nei confronti dell mosaico paesistico presente nell’area. In ogni 

caso trattandosi di opere di riqualificazione con tipologie adeguate alle esigenze di dimensionamento ma conformi alle tipologie locali 

nell’uso di materiali, le opere proposte risultano compatibili con gli impatti attesi ed auspicati. 

 

Tipologia modificazioni paesaggistiche Incidenza Fattori di alterazione 

Modificazioni morfologiche Bassa intrusione 

Modificazioni delle compagine vegetale nessuno  

Modificazione dello Skyline naturale Bassa intrusione  

Modificazione dello skyline antropico Bassa intrusione 

Modificazione della funzionalità ecologica nessuno  

Modificazione delle funzionalità idraulica e dell’equilibrio idrogeologico nessuno  

Modificazione dell’assetto percettivo, scenico e panoramico Bassa intrusione 

Modificazioni dell’assetto insediativi-storico Bassa intrusione 

Modificazioni dei caratteri tipologici, matrici, coloristici, costruttivi 

dell’insediamento storico (urbano, diffuso, agricolo) 

Bassa Intrusione 

Modificazioni dell’assetto fondiario Nessuno  

Modificazioni dei caratteri strutturanti del territorio Bassa intrusione 

Valutazione complessiva impatto Basso intrusione 

Tabella – incidenza delle opere proposte sullo stato del contesto paesaggistico – ipotesi di progetto 


