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SOSTITUZIONE PARAPETTI E BARRIERE LUNGO ARGINE T. RHO 

 

A- Relazione generale illustrativa 

Premessa 

La presente costituisce sintetica relazione illustrativa relativamente alla sostituzione degli attuali parapetti 
in ferro presenti lungo gli argini sinistro e destro del T. rho fra il ponte delle Cioie ed il ponte di viale Vittoria 
(SP 216). 

I suddetti parapetti sono infatti ormai vetusti (con particolare riferimento a quelli posti sull’argine sinistro) e 
paesaggisticamente non idonei. 

Sulla strada carrozzabile lato Palazzetto dello Sport è auspicabile la posa di apposito guard-rail mentre sulla 
via Boccaccio (pedonale) viene prevista la sostituzione del parapetto. 

Documenti progettuali 

A - Relazione generale illustrativa (presente documento) 
B -Quadro economico 
C – Computo metrico estimativo 
D- Analisi prezzi 
E – Elenco prezzi 
F – Capitolato speciale – schema contratto 
G – Relazione paesaggistica semplificata 
H-Piano di Sicurezza e coordinamento 
I – Fascicolo tecnico 
Tav. 1 – Planimetria generale interventi – particolari costruttivi 
 

Descrizione Interventi 

Gli interventi consistono in: 

- Scavo e realizzazione di cordolo di fondazione in c.a. (per nuovo parapetto e guard-rail), in 
corrispondenza del ciglio superiore argine sx e dx T. Rho; 

- Fornitura e posa nello scavo di doppio cavidotto per predisposizione impianto illuminazione pubblica e 
segnali (es fibre ottiche); 

- Realizzazione plinti per futuro impianto illuminazione pubblica (su entrambi i lati del torrente) 
- Rimozione dei parapetti esistenti e smaltimento materiali di risulta; 
- Fornitura e posa parapetti e guard-rails. 

Per la posa sarà probabilmente necessario procedere con l’asportazione di alcune alberature in 
corrispondenza dell’argine destro. 

La scelta di realizzare il cordolo in c.a. anziché prevedere l’infissione dei montanti sul terreno naturale (sia 
per il parapetto, sia per il guard-rail) deriva dalla forte probabilità di ritrovare una matrice litoide a forte 
contenuto di ciottoli (il materiale è presumibilmente di natura alluvionale stante la prossimità con il torrente) 
che impedirebbero l’esecuzione dei lavori a regola d’arte, se non anche l’impossibilità di dare continuità 
all’istallazione. 

 

Tipologie previste 

Per i materiali e manufatti la scelta è ricaduta su elementi in acciaio Corten in quanto di migliore inserimento 
paesaggistico e, allo stesso tempo, in grado di garantire una durabilità nel tempo. 
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Seguono alcuni particolari e foto. 

 

 

Fig. 1 –  

Parapetti tipo in Corten – a 3/4 correnti ovvero diagonali tipo croce s. andrea con corrente superiore o 
anche inferiore (scelta a discrezione dell’amministrazione) 

 

 

 

Fig. 2 – Guard-rail in Corten con corrimano 
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Fig. 3 – Sezioni  - particolari (vedi tavola progettuale) 

Normativa di riferimento 

La normativa a cui si è fatto riferimento è la seguente: 
• A1. Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3065 del 25.08.2004. “Direttiva sui criteri di 
progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”.  
• A2. D.M. 21 giugno 2004 (G.U. n. 182 del 05.08.04). “Aggiornamento alle istruzioni tecniche per la 
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per 
le prove delle barriere di sicurezza stradale”. 
 • A3. D.M. 18 febbraio 1992, n. 223. (G.U. n. 63 del 16.03.92). “Regolamento recante istruzioni tecniche 
per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”. 
 • A4. D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i. “Nuovo codice della Strada”. 
 • A5. D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.  
• A6. D.M. 5 novembre 2001, n. 6792. “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 
 • A7. Circolare Ministero dei Trasporti del 15.11.2007 “Scadenza della validità delle omologazioni delle 
barriere di sicurezza rilasciate ai sensi delle norme antecedenti il D.M. 21.06.2004”. 
 • A8. Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.07.2010 “Uniforme applicazione delle 
norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni 
stradali”. 
 • A9. Norme UNI EN 1317 “Barriere di sicurezza stradali”: 
 • UNI EN 1317-1:2000 “Parte 1: Terminologia e criteri generali per i metodi di prova”;  
• UNI EN 1317-2:2007 “Parte 2: Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d’urto e metodi di 
prova per le barriere di sicurezza inclusi i parapetti veicolari”; 
 • UNI EN 1317-3:2002 “Parte 3: Classi di prestazione, criteri di accettabilità basati sulla prova di impatto e 
metodi di prova per attenuatori d’urto”; 
 • UNI ENV 1317-4:2003 “Classi di prestazione, criteri di accettazione per la prova d'urto e metodi di prova 
per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza”.  
• UNI EN 1317-5:2008 “Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento 
veicoli”. 
 • A11. DM 28.06.2011 (G.U. n. 233 del 06.10.2011) "Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di 
ritenuta stradale". 
 

Classificazione barriere stradali 

La Finalità delle barriere di sicurezza è quella di realizzare accettabili condizioni di sicurezza per gli utenti 
della strada e per i terzi esplicando le seguenti funzioni:  
- Garanzia, entro certi limiti, del contenimento dei veicoli in fuoriuscita dalla carreggiata stradale;  
- Redirezione controllata del veicolo, dopo l’urto sulle stesse;  
- Adeguata capacità della barriera di assicurare, deformandosi, l’assorbimento di parte dell’energia di cui è 
dotato il veicolo in movimento e quindi contenendo gli effetti dell’urto sui passeggeri;  
- Contenimento delle decelerazioni entro limiti fissati, in relazione all’indice di severità dell’impatto.  
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A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere ed i dispositivi si dividono nelle seguenti 
tipologie:  
- barriere centrali da spartitraffico;  
- barriere laterali;  
- barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.;  
barriere o dispositivi per punti singolari, quali barriere per chiusura varchi, attenuatori d'urto per ostacoli 
fissi, letti di arresto o simili, terminali speciali, dispositivi per zone di approccio ad opere d'arte, dispositivi 
per zone di transizione e simili.  
 
I parametri per la classificazione delle barriere sono i seguenti:  
Livelli di contenimento: valutato in termini di energia cinetica posseduta dal veicolo all’atto dell’impatto, 
calcolata con riferimento alla componente ortogonale della velocità.  
Severità degli impatti: valutato sulla base dell’indice ASI (Indice di Severità della Accelerazione) che misura 
la severità dell’urto sugli occupanti delle autovetture considerati seduti con cinture allacciate. Sono ammessi 
valori ASI non superiori ad 1, tranne che nei punti particolarmente pericolosi dove possono essere ammessi 
valori maggiori e comunque non superiori a 1,4.  
 
Classificazione delle barriere:  
Classe N1 e Classe N2 per livelli di contenimento rispettivamente minimo e medio;  
 
Classe da H1 ad H3 per livello di contenimento normale, elevato ed elevatissimo;  
Classe H4 per contenimento in tratti ad altissimo rischio: per esempio spartitraffico di dimensioni ridotte, 
opere d’arte o edifici in posizioni ravvicinate, bordi di ponti o viadotti o di rilevati con edifici in sottoscarpa.  
 
Per l’individuazione delle zone da proteggere si fa riferimento al D.M. n. 223/1992 e s.m.i., che riporta le 
seguenti zone:  
- i margini di tutte le opere d'arte all'aperto quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno 
della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di 
campagna (… omissis ….);  
- lo spartitraffico ove presente;  
- il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo dell’arginello ed il piano di 
campagna è maggiore o uguale a 1 m; la protezione è necessaria per tutte le scarpate aventi pendenza 
maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 2/3, la necessità di 
protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza della scarpata, tenendo conto delle 
situazioni di potenziale pericolosità a valle della scarpata (presenza di edifici, strade, ferrovie, depositi di 
materiale pericoloso o simili);  
- gli ostacoli fissi (frontali o laterali) che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada in caso 
di urto. 
 
Realizzazione di scavi e reinterri 

Gli interventi consistono nella realizzazione di movimenti terra necessari alla realizzazione del nuovo 
cordolo in c.a e alla demolizione del tratto di cordolo degradato esistente con trasporto e conferimento in 
discarica dei materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni. 

 

Predisposizione impianto di illuminazione pubblica 

A lato della barriera stradale e del parapetto è prevista la predisposizione di un nuovo impianto di 
illuminazione pubblica composta da pozzetti prefabbricati per l’alloggiamento dei pali luce e di tubazione in 
corrugato plastico per il passaggio cavi elettrici (doppio corrugato per permettere eventuale alloggiamento 
cavo fibre ottiche). È prevista la fornitura e posa dei chiusini in ghisa classe D400 da collocare sul pozzetto 
del plinto.  



5 
 

 

Gestione inerti provenienti dagli scavi 

Per la realizzazione dell’intervento verranno realizzati scavi superficiale per la realizzazione del cordolo in 
c.a., i materiali provenienti dagli scavi verranno conferiti in discarica.   

 

Valutazione archeologica    

Le aree interessate dai lavori sono unicamente aree già modificate per la realizzazione dalla viabilità 
esistente, 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.  

Inquadramento generale ed indagini geologiche 

Le opere in progetto si configurano sostanzialmente come opere di manutenzione di aree già destinate al 
pubblico interesse, per cui tenuto conto delle caratteristiche tipologiche e costruttive delle opere in 
questione, destinate ad un traffico veicolare prevalentemente leggero da autovetture nnonchè pedonale 
(via Boccaccio) , che non presentano particolari problematiche di carattere idrogeologico o geotecnico si 
può prescindere dalla redazione di una indagine geologica e geotecnica specifica, potendo fare riferimento 
ai dati già disponibili, derivanti dalla indagine geologica allegata al P.R.G. 

 

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: 

- predisposizione ed approvazione progetto esecutivo circa 30 giorni; 

- procedure per l’affidamento dei lavori: gara d’appalto, aggiudicazione dei lavori alla ditta appaltatrice, circa 
30 giorni; 

- tempo necessario per eseguire lavori, 60 giorni. 

 

Vincoli 

I principali vincoli ai quali risultano soggette parte delle aree interessate dall’esecuzione dei lavori sono: 
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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 B11-B12. 

 

Pareri autorizzativi da richiedere 

Autorizzazione Paesaggistica - Comune di Bardonecchia; 

 

Situazione urbanistica 

Gli interventi interessano aree di proprietà pubblica in banchina rispetto la viabilità comunale. 

 

Fig. 4 – estratto PRGC vigente 

 

Quantificazione economica dell’intervento 

Per la realizzazione degli interventi è stato stilato apposito compunto metrico estimativo redatto secondo 
prezzario Piemonte 2020 (adeguato per alcune voci) e corredato di apposita analisi prezzi per le forniture 
degli elementi in Corten, a cui si rimanda. 

Il quadro economico dell’opera ammonta a € 160.000,00. 

Manutenzioni 

Si rimanda al fascicolo tecnico allegato al PSC. 
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Sostituzione staccionata viale Boccaccio / argine sx e dx T. Rho con parapetti e guard-rail in corten  

 

Fig. 5 Planimetria ortofoto 

Dimensionamenti:  
Argine sx 250 m c.a. 
Argine dx 250 m c.a. 
Guard Rail 

Parapetto 
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Documentazione fotografica 

 

Argine sx 

 

Argine sx 
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Argine dx 

  

Argine dx 


