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1. INTRODUZIONE 

1.1. PREMESSA 

La seguente relazione generale di progetto si riferisce agli interventi di messa in sicurezza strade 

comunali e regimazione acque da realizzarsi in Bagnolo Piemonte (CN) così suddivisi: 

intervento a) Via Fornace/Torrente Rio Secco – incrocio Via dei Formenti; 

intervento b) Via Toia. 

1.2. OBBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL PROGETTO 

I lavori sono sinteticamente elencabili in: 

intervento a) Via Fornace/Torrente Rio Secco – incrocio Via dei Formenti 

- Regimazione acque superficiali tratto strada comunale Via dei Formenti con realizzazione di 

bretella acque grigie 

- Regolarizzazione della sezione del corso d’acqua Rio Secco sito a fianco della strada comunale 

Via Fornace 

- Costruzione di briglie e soglie in blocchi da scogliera per rallentare il flusso e la velocità 

dell’acqua 

- Costruzione di muro di sostegno in cemento armato 

- Costruzione di muro a scogliera in blocchi di pietra di Luserna 

- Rifacimento parziale del manto stradale 

- Realizzazione di segnaletica orizzontale 

- Installazione di barriere protettive 

Intervento b) Via Toia 

- Costruzione di muro di sostegno in cemento armato a difesa spondale della strada comunale 

Via Toia 

- Costruzione di briglie in c.a. per rallentare il flusso e la velocità dell’acqua 

- Rifacimento passaggi/accessi 

- Rifacimento parziale del manto stradale 

- Realizzazione di segnaletica orizzontale 

- Installazione barriere protettive 

 

2. STATO DI FATTO 

2.1. VIA FORNACE/TORRENTE RIO SECCO 

Il torrente Rio Secco scorre a fianco della strada comunale Via Fornace. L’argine lato Via Fornace 

presenta una muratura di sostegno della strada realizzata in parte in blocchi di pietra ed in parte in 
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cemento armato, mentre dal lato opposto (lato fondi confinanti) è presente una riva scoscesa con 

presenza di vegetazione, fatte salve due scogliere in blocchi di pietra. Nell’alveo del fiume sono 

presenti briglie realizzate in blocchi di pietra, in parte distrutte e rovinate dal flusso dell’acqua nel 

torrente in piena. 

2.2. VIA DEI FORMENTI 

La strada Via dei Formenti collega la Via Fornace con la Via San Paolo I° ed è via di accesso ad un 

magazzino di lavorazione delle pietre e ad alcune abitazioni. La strada Via dei Formenti presenta 

pendenza negativa verso Via Fornace e pertanto le acque meteoriche superficiali convogliano lungo 

la suddetta strada e di conseguenza nel torrente Rio Secco. 

2.3. VIA TOIA 

La strada Via Toia collega la strada provinciale Bagnolo-Barge con la Via Traversale Ripoira ed è 

affiancata da una bealera. 

La strada è sorretta in parte da un muro in cemento armato ed in parte da scarpata. Gli accessi ai 

fondi sono realizzati con tubazioni autoportanti in cls e sovrastante strato di terreno. 

 

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

In particolare con il presente progetto saranno eseguite le seguenti principali opere: 

3.1. INTERVENTO A 

3.1.1. LAVORI PREPARATORI E DI PULIZIA 

- Rimozione delle paline e dei delineatori presenti su Via Fornace e Via dei Formenti; 

- Decespugliamento delle scarpate e degli argini del torrente Rio Secco; 

- Pulizia dell’alveo del fiume dai detriti. 

3.1.2. REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI STRADA COMUNALE VIA DEI FORMENTI 

- Demolizione delle aiuole presenti a fianco del muretto di recinzione del magazzino di 

lavorazione pietre; 

- Scavo a sezione obbligata per posa di nuova tubazione; 

- Realizzazione di bretella acque grigie con tubazione autoportante in cls diametro cm60 e 

n.7 pozzetti in cls con caditoie in ghisa carrabili; 

- Riempimento dello scavo e compattazione con misto frantumato stabilizzato, misto 

cementato per cm20, binder per cm7; 

- Scarificatura e fresatura del manto d’usura esistente per una larghezza di cm50 

lateralmente allo scavo; 
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- Realizzazione del manto d’usura per cm5. 

3.1.3. REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO ARGINE RIO SECCO 

- Scavo a sezione obbligata; 

- Esecuzione di magrone e costruzione di muro in c.a. dimensionato come da calcolo 

strutturale; 

- Riempimento dello scavo e compattazione con materiale drenante, misto frantumato 

stabilizzato per cm30, misto cementato per cm15, binder per cm7; 

- Scarificatura e fresatura del manto d’usura esistente per una larghezza di cm50 

lateralmente allo scavo; 

- Realizzazione del manto d’usura per cm5. 

3.1.4. REALIZZAZIONE MURETTO SU MURO DI SOSTEGNO ESISTENTE 

- Scavo e pulizia superiormente ai muri di sostegno esistenti; 

- Realizzazione di ancoraggi strutturali, costruzione di n.2 muri in c.a. (uno di h cm15 ed un 

di h cm70); 

- Riempimento dello scavo e compattazione con misto frantumato stabilizzato per cm30, 

misto cementato per cm15, binder per cm7; 

- Scarificatura e fresatura del manto d’usura esistente per una larghezza di cm50 

lateralmente allo scavo; 

- Realizzazione del manto d’usura per cm5. 

3.1.5. COSTRUZIONE DI BRIGLIE PER RALLENTARE IL FLUSSO E LA VELOCITA’ DELL’ACQUA 

- Scavo in alveo; 

- Realizzazione di magrone; 

- Realizzazione di briglia in blocchi di pietra di Luserna con malta di allettamento; 

- Realizzazione di muro di testata alla briglia in blocchi da scogliera. 

3.1.6. COSTRUZIONE DI MURO IN BLOCCHI DA SCOGLIERA 

- Scavo in alveo e scarpata del torrente; 

- Esecuzione di muro in blocchi di pietra da scogliera dimensionato come da calcolo 

strutturale; 

- Riempimento posteriore con materiale drenante e strato in terra agricola. 

3.1.7. ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE 

- Realizzazione di segnaletica orizzontale su Via dei Formenti con n.2 bande laterali a 

delimitazione della carreggiata e segnaletica di STOP sull’incrocio con Via Fornace; 
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- Realizzazione di segnaletica orizzontale su Via Fornace con n.2 bande laterali a 

delimitazione della carreggiata. 

3.1.8. INSTALLAZIONE DI BARRIERE PROTETTIVE 

- Installazione di barriere protettive sull’intera lunghezza dei muri e muretti in c.a. realizzati 

con guard rail H2. 

 

3.2. INTERVENTO B 

3.2.1. LAVORI PREPARATORI E DI PULIZIA 

- Rimozione delle paline presenti su Via Toia; 

- Decespugliamento delle scarpate e degli argini della bealera; 

- Pulizia dell’alveo del fiume dai detriti. 

3.2.2. REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO BEALERA 

- Scavo a sezione obbligata; 

- Esecuzione di magrone e costruzione di muro in c.a. dimensionato come da calcolo 

strutturale; 

- Riempimento dello scavo e compattazione con materiale drenante, misto frantumato 

stabilizzato per cm30, misto cementato per cm15, binder per cm7; 

- Scarificatura e fresatura del manto d’usura esistente per una larghezza di cm50 

lateralmente allo scavo; 

- Realizzazione del manto d’usura per cm5. 

3.2.3. COSTRUZIONE DI BRIGLIE PER RALLENTARE IL FLUSSO E LA VELOCITA’ DELL’ACQUA 

- Scavo in alveo; 

- Realizzazione di magrone; 

- Realizzazione di briglia in c.a. dimensionate come da calcolo strutturale; 

- Realizzazione di muro di testata alla briglia in c.a. dimensionato come da calcolo 

strutturale; 

3.2.4. RIFACIMENTO DI PASSAGGI/ACCESSI AI FONDI 

- Scavo e demolizione di n.3 passaggi/accessi esistenti; 

- Scavo laterale per una larghezza di cm 75-90; 

- Posa di tubazione scatolare autoportante cm100xcm120; 

- Esecuzione di “spallette” in testata dei passaggi/accessi per una larghezza di cm 30 con 

misto cementato; 
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- Riempimento dello scavo con misto frantumato compattato; 

- Esecuzione di piano di passaggio con misto frantumato compattato; 

- Riempimento dello scavo laterale al passaggio/accesso e compattazione con misto 

frantumato stabilizzato per cm30, misto cementato per cm15, binder per cm7; 

- Scarificatura e fresatura del manto d’usura esistente per una larghezza di cm50 

lateralmente allo scavo; 

- Realizzazione del manto d’usura per cm5. 

3.2.5. ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE 

- Realizzazione di segnaletica orizzontale su Via Toia con n.2 bande laterali a delimitazione 

della carreggiata; 

3.2.6. INSTALLAZIONE DI BARRIERE PROTETTIVE 

- Installazione di barriere protettive sull’intera lunghezza dei muri e muretti in c.a. realizzati 

parzialmente in barriere H2 ed in parte con delineatori. 

 

4. MATERIALI 

I materiali da utilizzare dovranno essere di primaria scelta e rispondenti alle attuali norme di legge, 

approvati preventivamente dalla Direzione Lavori. 

Dovrà essere garantito il regolare funzionamento di ogni elemento e ogni lavoro dovrà essere 

eseguito a regola d’arte. 

 

5. CALCOLI, VERIFICHE, VINCOLI 

5.1. VINCOLO IDRAULICO 

L’esecuzione dei lavori sul Rio Secco è vincolata all’Autorizzazione Idraulica da richiedere presso la 

Regione Piemonte -settore Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica-. 

La richiesta di Autorizzazione Idraulica è di competenza dell’ufficio tecnico comunale alla quale 

dovranno essere allegate la relazione idraulica e le tavole progettuali n. 1 e 4. 

5.2. FASCIA DI RISPETTO DALLA PROVINCIALE 

Gli interventi su Via Fornace e su Via Toia rientrano in parte nella fascia di rispetto della Provinciale 

SP 27 Bibiana-Bagnolo-Barge, pertanto è di competenza dell’ufficio tecnico comunale valutare 

l’eventuale richiesta di parere da parte della Provincia di Cuneo. 

5.3. RECUPERO ITTICO 
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L’esecuzione dei lavori sul Rio Secco è vincolato al sopralluogo ed eventuale recupero ittico da parte 

del Corpo di Polizia Locale Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo. La richiesta di sopralluogo 

è di competenza dell’ufficio tecnico comunale. 

 


