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PREMESSA 

Il Comune di Bagnolo Piemonte del Monviso con Determinazione del Responsabile del Ser-

vizio n. 2911/2022 del 24/02/2022, ha incaricato, per la redazione del progetto di “Messa in si-

curezza movimenti franosi strade comunali via Olmetto e via Basse” nel Comune di Bagnolo 

Piemonte l’ing. Fabio Bertorello con studio in Saluzzo, Piazza Cavour n. 37/M, P. IVA 

02762620041. 

In seguito agli eventi meteorici avvenuti nel corso degli anni precedenti il territorio comunale 

di Bagnolo Piemonte ha subito danni al già precario equilibrio idrogeologico in diverse località, 

fra le quali un tratto della strada denominata via Basse. Inoltre lungo via Olmetto è presente un 

tratto di scogliera spondale che presenta segni di dissesto. 

L’intento dell'Amministrazione dell’Unione Montana è quello di superare le criticità genera-

tesi nelle due zone mediante un intervento di messa in sicurezza dei rispettivi tratti di versante. 

La presente relazione tecnico-illustrativa descrive le opere che costituiscono il progetto defi-

nitivo-esecutivo. A tal fine il sottoscritto tecnico incaricato ha proceduto alla raccolta di materia-

le bibliografico relativo all’area, eseguito sopralluoghi, il rilievo topografico e raccolto una nume-

rosa documentazione fotografica. 

Nei capitoli che seguono si espongono le linee progettuali che nascono dal lavoro di elabo-

razione dei rilievi e degli studi effettuati e che qualificano e quantificano tutti gli interventi. 

 

COPERTURA FINANZIARIA 

L’intervento verrà finanziato con fondi del PNRR 2022 (Next generation) per l’intera somma 

pari a € 360.000,00. 

 

RIFERIMENTI URBANISTICI E VINCOLI 

Le opere in progetto insistono sul territorio ricadente nel Comune di Bagnolo Piemonte in 

area agricola e in zona boscata. 

Intervento di via Olmetto 

Sono stati analizzati i seguenti vincoli: 

- paesaggistico (ai sensi del D. Lgs. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.): PRESENTE. 

Il suddetto vincolo è prescritto dal vigente PRGC per via della distanza dal corso d’acqua. 

L’intervento è però escluso dall’Autorizzazione Paesaggistica essendo ricompreso nei punti 

A.25 dell’Allegato A del D.P.R. 13/02/2017 n. 31 che riguarda gli “interventi di manutenzione 
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degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, …, finalizzati a garantire il libero 

deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme 

della morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei si-

stemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo” e A.26 del mede-

simo Allegato A che comprende gli “interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti … 

alla conservazione del suolo che prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche 

in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili”. 

- idrogeologico (ai sensi del L.R. 09/08/1989 n. 45 e s.m.i.): NON PRESENTE. 

- idraulico (ai sensi del L.R. 09/08/1989 n. 45 e s.m.i.): PRESENTE. 

Il corso d’acqua lungo cui si interverrà è iscritto nel registro delle acque pubbliche, ma dal 

momento che non si interverrà con opere trasversali all’asta dello stesso si ritiene dei 

escludere il progetto da tale vincolo. 

- archeologico (ai sensi del D. Lgs. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.): NON PRESENTE. 

L’area dove ha sede l’intervento riguarda un versante ove si è già intervenuto anche con 

scavi negli anni passati; inoltre le nuove opere non usciranno dal limite delle opere eseguite 

nel passato. Per tali motivi si è valutata l’esclusione del vincolo in questione. 

 

Intervento di via Basse 

Sono stati analizzati i seguenti vincoli: 

- paesaggistico (ai sensi del D. Lgs. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.): PRESENTE. 

Il suddetto vincolo è prescritto dal vigente PRGC per via della distanza dal corso d’acqua. 

Per tale motivo il Comune di Bagnolo Piemonte dovrà acquisire l’Autorizzazione Paesaggi-

stica alla realizzazione delle opere. 

- idrogeologico (ai sensi del L.R. 09/08/1989 n. 45 e s.m.i.): PRESENTE. 

L’area è inoltre soggetta al vincolo idrogeologico ai sensi del L.R. 09/08/1989 n. 45 e s.m.i., 

ma in base al comma 1, lett. b) dell’art. 11, l’intervento in progetto è da ritenersi escluso 

dall’autorizzazione, trattandosi di un’opera/lavoro pubblico di sistemazione idraulica. 

- idraulico (ai sensi del L.R. 09/08/1989 n. 45 e s.m.i.): PRESENTE. 

Il corso d’acqua lungo cui si interverrà è iscritto nel registro delle acque pubbliche, ma dal 

momento che non si interverrà con opere trasversali all’asta dello stesso si ritiene dei 

escludere il progetto da tale vincolo. 

- archeologico (ai sensi del D. Lgs. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.): NON PRESENTE. 

L’area dove ha sede l’intervento riguarda un versante montano al di fuori delle aree antro-

pizzate. Per tali motive si ritiene di escludere tale vincolo. 
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STATO DI FATTO DEI LUOGHI 

Dal punto di vista morfologico le aree in cui sono presenti i fenomeni di dissesto oggetto di 

intervento si collocano in due distinte zone del Comune di Bagnolo Piemonte, ma in entrambi i 

casi riguardano dei versanti a lato di un corso d’acqua che in ambedue le zone prende il nome 

di Rio Secco. 
 

Intervento in via Basse 

La prima criticità è posta in una zona a est del concentrico comunale, non molto distante 

da quest’ultimo, lungo la strada denominata via Basse che si diparte sulla destra della strada 

vicinale di Pelagallo, quest’ultima una via che conduce a borgate poste a quote altimetriche 

superiori rispetto all’abitato comunale. Essa è posta ad una quota di circa 400 m s.l.m. lungo la 

sponda orografica destra del torrente e consiste nel franamento, per una lunghezza di una de-

cina di metri, di una porzione di versante a seguito di infiltrazioni d’acqua da monte. La frana, 

generatasi a partire dal limite del ciglio della strada a mezza costa, ha coinvolto la coltre super-

ficiale che è scivolata verso valle lungo il versante stesso fino a raggiungere il limite del sotto-

stante corso d’acqua. Ciò ha determinato un restringimento della sede stradale, anch’essa 

crollata a valle. 
 

Intervento in via Olmetto 

La seconda problematica è invece posta a nord del concentrico comunale ad una quota di 

circa 420 m s.l.m. lungo via Olmetto, una via che partendo dalla strada provinciale che attraver-

sa l’abitato di Bagnolo Piemonte, conduce all’omonima borgata. In questo caso lungo il versan-

te che posto in orografica destra del torrente che percorre la valle era stata realizzata all’inizio 

degli anni ’80 dello scorso secolo un tratto di scogliera spondale con massi in Pietra di Luserna. 

Tale scogliera non possiede un’idonea fondazione e nel corso degli anni è stata scalzata alla 

base dalle acque di ruscellamento dell’alveo. Inoltre essa si presenta disarticolata e, considera-

to che non era stata oggetto di un progetto strutturale, vi è il timore che possa crollare. Il manu-

fatto presente una lunghezza di circa 45 m per un’altezza all’incirca costante di 5,50 m. Nella 

sua parte centrale, per una lunghezza di circa 20 m, esso poi raggiunge una quota di 9 m supe-

riore rispetto alla base ergendosi quindi di ulteriori 3,50 m. L’areale si presenta fittamente bo-

scato con rovi e pochi alberi ad alto fusto. 
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OPERE IN PROGETTO 

Intervento in via Basse 

Il progetto di consolidamento e messa in sicurezza del tratto di versante a valle della strada 

e, di conseguenza, della strada stessa prevede la realizzazione di un muro di contenimento in 

c.a. che, per maggior sicurezza, considerate le scadenti caratteristiche di resistenza della roc-

cia superficiale che costituisce il pendio, dovrà essere fondato su una serie di micropali aventi 

diam. 160 mm. I micropali verranno realizzati a V rovesciata o a cavalletto, con un angolo di 

inclinazione rispetto alla verticale di 15° per la fila di monte e di 5° per la fila di valle. Essi 

avranno profondità pari a 12,00 m (lunghezza dell’armatura tubolare 12,50 m) e saranno posti 

a interasse di 70 cm sfalsati fra loro, in modo che tra un micropalo e il successivo della fila op-

posta vi sia una distanza di 35 cm. I micropali dovranno poi essere collegati al piede di fonda-

zione del muro. Quest’ultimo, calcolato come muro a mensola, sarà alto 310 cm partendo dalla 

fondazione (avente dimensioni di 120x60 cm), largo 30 cm e avrà una lunghezza di 12 m. In 

questo modo si realizzeranno 33 micropali su due file: la fila di valle sarà composta da 17 mi-

cropali, mentre la fila di monte ne avrà 16. Inoltre il muro dovrà essere tirantato all’interno del 

substrato roccioso del versante mediante la realizzazione di n. 4 tiranti d’ancoraggio a 4 trefoli 

da 6“ in acciaio armonico della lunghezza di 20 m posti ad interasse di 3 m l’uno dall’altro. 

Sul paramento del muro dovranno essere previste due file di barbacani con diam. 80 mm 

posti ad un interasse di 2 m fra loro in modo da consentire la fuoriuscita di eventuale acqua a 

tergo del muro stesso evitando così sottospinte idrauliche. 

Per mascherare il manufatto in c.a. è prevista la messa a dimora di alcune piante autocto-

ne a valle del suo paramento. In particolare verrà effettuata la piantumazione di n. 3 Acer 

campestre aventi un’altezza minima di 2,00 m e n. 10 Carpinus betulus con altezza non inferio-

re a 1,00 m. 

Completa infine l’intervento la sistemazione del tratto di sede stradale interessato dal cantie-

re mediante la realizzazione della sua fondazione nella zona in aderenza al nuovo muro per 

uno spessore di 30 cm e la stesa di 10 cm di tout-venant, in modo da raccordarsi al meglio con i 

tratti di strada immediatamente a monte e a valle dell’area di cantiere. 
 

Intervento in via Olmetto 

Per quanto riguarda tale zona il progetto prevede la messa in sicurezza del tratto spondale in 

precedenza descritto mediante il rifacimento totale della scogliera esistente. 

L’accesso all’area di cantiere verrà effettuato partendo dalla strada che conduce alla Borgata 

Olmetto utilizzando una pista che parte da tale strada che dovrà essere proseguita verso valle 
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fino a raggiungere il sottostante corso d’acqua. Dovrà essere effettuata la rimozione dello stato 

superficiale di terreno per uno spessore di circa 40 cm su una lunghezza totale di 100 m e per 

una larghezza di 3 m. Successivamente dovrà essere effettuato l’inghiaiamento mediante la po-

sa e rullatura di materiale ghiaioso-sabbioso proveniente da cave di fiume. In corrispondenza 

dell’attraversamento del corso d’acqua si prevede la posa di n. 4 tubi in cls autoportanti del 

diametro interno pari a 40 cm coperti da ghiaia in modo da consentire il ruscellamento delle ac-

que. Al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato attuale dei luoghi. 

L’intervento proseguirà mediante la pulizia totale del tratto di versante oggetto dei lavori per 

una lunghezza quindi di circa 60 m consistente nella rimozione degli alberi di alto fusto presenti 

e nel decespugliamento totale dai rovi e dalle sterpaglie presenti. Il materiale verde derivante da 

tale operazione dovrà essere conferito in discarica. 

Le operazioni di rifacimento della scogliera esistente dovranno essere eseguite per fasi. Al 

fine di non generare franamenti del versante considerando anche la presenza della sovrastante 

strada di accesso alla borgata Olmetto, che ovviamente non potrà essere completamente chiu-

sa al traffico veicolare, si prevede di intervenire in 3 fasi ossia rimuovendo i blocchi della attuale 

scogliera per 1/3 della sua lunghezza per volta. 

La nuova scogliera, costituita da massi ciclopici da cava di Pietra di Luserna e dimensionata 

come un muro a gravità, sarà composta nella sua completezza da un tratto centrale avente una 

lunghezza di 36 m di maggiori dimensioni e da due tratti laterali più piccoli della lunghezza ri-

spettivamente di 6,50 m per quello di monte e di 7,50 m per quello posto a valle. In particolare 

nel tratto centrale essa avrà una fondazione di larghezza 4,80 m e spessore 100 cm, con 

un’inclinazione del 5% del piano di appoggio verso monte (disposizione a reggipoggio) e 

un’inclinazione del paramento, rispetto alla verticale pari al 30%. L’altezza sarà di 6 m e rag-

giungerà una larghezza in sommità pari a 3 m. I tratti laterali avranno invece un’altezza di 1 m 

inferiore raggiungendo quindi i 5 m, oltre alla fondazione che avrà dimensioni di 3,50x1,00 m. 

La larghezza in cima sarà invece di 2 m. Le conformazioni della pendenza del paramento e 

dell’impostazione della fondazione saranno invece le stesse.  

Tutti i tratti di fondazione della nuova scogliera saranno realizzati sfruttando i migliori blocchi 

ritenuti idonei recuperati da quella esistente e saranno cementati utilizzando calcestruzzo Rck 

20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera che dovrà intasare perfet-

tamente tutti gli interstizi fra un blocco e l’altro in modo da evitare erosioni alla base durante 

eventi piovosi a carattere eccezionale. Anche i due tratti di scogliera aventi dimensioni inferiori 

saranno realizzati con blocchi recuperati dall’attuale manufatto, mentre il tratto centrale in ele-

vazione sarà formato da nuovi blocchi. 
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Al di sopra del tratto centrale di maggiori dimensioni, alle sue spalle e in posizione mediana 

ad esso sarà realizzato un tratto di palificata a due pareti in legname utilizzando le tecniche 

dell’ingegneria naturalistica, in modo da formare un terrazzamento del versante. 

Essa avrà una lunghezza di 30 m, sarà inclinata verso monte di 10° rispetto all’orizzontale e 

sarà formata da tondoni di larice, castagno o altro legno durevole aventi una larghezza minima 

di cm 25 preventivamente scortecciati. L’altezza sarà pari a 3,60 e avrà sezione trapezia con 

base avente larghezza pari a 2,40 m e sommità di 1,50 m. Nel paramento frontale saranno in-

serite delle talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di 

emettere radici avventizie dal fusto. Il suo riempimento della struttura sarà effettuato a strati con 

materiale ghiaio-terroso proveniente dal versante. L’ancoraggio della struttura al versante sarà 

realizzato mediante l’inserimento nel terreno di piloti in acciaio costituiti da profilati a doppio T 

con anima avente spessore 8 cm zincati disposti ad interasse di 75 cm e collegati alla struttura 

stessa mediante corda in acciaio zincato con diam. min. mm 10. Tali piloti saranno infissi nel 

terreno mediante battipalo per una lunghezza non inferiore a 2 m dal fondo dello scavo. 

Il tratto di terreno sovrastante le sommità della scogliera (nel tratto di minori dimensioni) e 

della palificata sarà riprofilato conferendo una pendenza accettabile in modo da raccordarsi al 

ciglio esistente e sarà inerbito in modo da ottimizzare un corretto inserimento ambientale 

dell’intervento a breve termine. 

 

TERRE E ROCCE DA SCAVO 
 

In conformità alla normativa sulle terre e rocce da scavo (D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.) 

l’impresa appaltatrice dovrà far eseguire un’analisi sui terreni oggetto di scavo, ossia dovrà 

prelevare un campione di terreno da consegnare ad un laboratorio prove autorizzato per 

l’esecuzione del “test di cessione” in modo da caratterizzare i materiali da scavo, compresa 

l’attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero. Infatti in 

sede progettuale è stato previsto che una parte dei terreni derivanti dallo scavo vengano riuti-

lizzati sul posto per il riempimento dello scavo stesso, mentre l’eccedenza dovrà invece confe-

rita in discarica autorizzata come rifiuto. L’impresa appaltatrice avrà facoltà di riutilizzare altro-

ve tali terreni sono in caso di test di cessione negativo. 
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QUADRO ECONOMICO 
 

 Euro 

A) Somme per lavori  
 

A1) Importo dei lavori intervento di via Basse 97.392,17 
 

A2) Importo dei lavori intervento di via Olmetto 149.945,94 
 

A3) Totale importo dei lavori                                                                      (A1+A2) 247.338,11 

      di cui importo della manodopera (91.392,37) 

 
A4) Oneri per la sicurezza 3.823,45 

 
Totale opere in appalto                                                                                    (A3+A4) 251.161,56 

 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione  
 

B1) IVA 22% sulle opere in appalto 55.255,54 
 

B2) Spese tecniche di progettaz., D.L., CSP, CSE e contabilità 19.486,00 
 

B3) Cassa previdenziale                                                                         (4% di B2) 779,44 
 

B4) IVA 22% su spese tecniche progettuali e cassa previdenziale 4.458,40 
 

B5) Spese tecniche di collaudo strutturale e tecnico-amministrativo 4.300,00 
 

B6) Cassa previdenziale                                                                         (4% di B5) 172,00 
 

B7) IVA 22% su spese tecniche di collaudo strutturale e tecnico-amministrativo 983,84 
 

B8) Spese tecniche per la relazione geologica e caratterizzazione geotecnica 3.500,00 
 

B9) Cassa previdenziale                                                                         (2% di B9) 70,00 
 

B10) Spese per la realizzazione di sondaggi geognostici 5.660,00 
 

B11) IVA 22% su spese per la realizzazione di sondaggi geognostici 1.245,20 
 

B12) Indennità responsabile unico del procedimento                            (1,2% di A) 3.013,94 
 

B13) Contributo ANAC 225,00 
 

B14) Spese per occupazioni temporanee 1.050,00 
 

B15) Imprevisti 8.639,08 
 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 
       (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B8+B10+B11+B12+B13+B14+B15) 108.838,44 

 

TOTALE GENERALE (A+B) 360.000,00 
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ELABORATI DI PROGETTO 

  1 Relazione tecnico-descrittiva e quadro economico 

  2 Relazione geologica e caratterizzazione geotecnica 

  3 Relazione di calcolo delle strutture 

  4 Elenco prezzi 

  5 
Computo metrico-estimativo dei lavori e stima dell’incidenza 

della manodopera 

  6 Capitolato Speciale d’Appalto 

  7 Piano particellare 

  8 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

  9 Piano di manutenzione dell’opera 

10 Relazione paesaggistica semplificata 

11 Corografia via Basse 

12 Corografia via Olmetto 

13 Rilievo via Basse – planimetria 

14 Rilievo via Basse – sezioni 

15 Progetto via Basse – planimetria 

16 Progetto via Basse – sezioni 

17 Rilievo via Olmetto – planimetria 

18 Rilievo via Olmetto – sezioni 

19 Progetto via Olmetto – planimetria 

20 Progetto via Olmetto – sezioni 

21 Particolari costruttivi 

22 Documentazione fotografica via Basse 

23 Documentazione fotografica via Olmetto 

24 Cronoprogramma dei lavori 

 


