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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 

L'Amministrazione Comunale di Bagnolo Piemonte essendo beneficiaria di un finanziamento 
relativo a “INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE D I MESSA IN SICUREZZA 
DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO” di cui all'art. 1 c omma 139 e seguenti della Legge 30 
dicembre 2018 n. 145 che prevede l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti relativi 
a opere pubbliche di messa in sicurezza e nel caso specifico il ns. Comune ha ottenuto la somma 
di Euro 1.390.000,00 destinati alla realizzazione delle seguenti opere: 
 
a)Messa in sicurezza strade comunali con un importo pari ad Euro 430.000,00 e nello specifico 
regimazione acque Torrente Rio Secco/Strada comunale Via Fornace e sistemazione Rio 
fiancheggiante strada comunale Tratto Via Toia; 
 
b)Opere di messa in sicurezza mediante difesa spondale Torrente Grana e nello specifico 
interventi nei pressi del concentrico del capoluogo e pari ad Euro 330.000,00; 
 
c)Messa in sicurezza strade comunali mediante ripristino transitabilità a seguito movimenti 
franosi con un importo pari ad Euro 360.000,00 e nello specifico interessa la strada comunale 
Via Olmetto e la strada vicinale Via Basse; 
 
d)Messa in sicurezza strada comunale Via Pravallino con un importo pari ad Euro 330.000,00.  
 
Tali fondi derivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con finanziamento da 
parte dell'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU.  
 
I sottoscritti Ing. Alex DAVICO- Geom. Adriano BRUNO FRANCO con i vari collaboratori 
dell'ufficio tecnico comunale hanno predisposto, in osservanza alle indicazioni ricevute dal 
Sindaco e dai componenti della giunta comunale in merito agli interventi da eseguire ed ai 
sopralluoghi effettuati, il seguente elaborato progettuale  con un importo complessivo pari ad 
Euro 330.000,00. 
 
DATI GENERALI 
 
Il Comune di Bagnolo Piemonte ha una popolazione di poco inferiore alle 6.000,00 unità ed una 
fluttuante di circa 5.000 presenze, di cui 2.500 nella zona di Montoso e Rucas. Il Comune si 
estende su una superficie di Kmq. 63,91 ed un altitudine compresa tra 309 e 2720 sul livello del 
mare.  
Il territorio si può schematizzare in tre zone: 
a)a est del capoluogo, la regione di pianura; 
b)ad ovest la zona montuosa; 
c)a sud, una zona prealpina con rilievi meno acclivi.  
 
Dalla relazione geologica allegata variante del PRGC redatta dal Geologo Eugenio Zanella, 
risulta quanto segue: 
-Il territorio comunale di Bagnolo Piemonte, inserito nelle zone dichiarate sismiche dal 
Ministero dei Lavori Pubblici con D.M. 82 del 04/02/1982, si colloca nel settore pedemontano 
delle Alpi Cozie settentrionali e presenta uno sviluppo allungato in direzione Est/Ovest, 
corrispondente approssimativamente al bacino idrografico del corso d'acqua principale, il 
torrente GRANA.  
In misura minore ricade nell'area di pertinenza dei più piccoli bacini del Rio Secco e del torrente 
Rio Marone, posti al confine settentrionale del Comune verso il Comune confinante di Bibiana.  
 



Il terreno del ns. Comune è caratterizzato da un orografia in prevalenza montana, ciò nonostante 
compete tuttavia una ampia area di pianura  (circa un terzo dell'areale complessivo). La fascia di 
raccordo tra la zona montana e la pianura fondamentale, corrispondente allo zona di sbocco 
vallivo dei corsi d'acqua ed alle parti inferiori dei versanti, presenta caratteristiche proprie nella 
fisionomia orografica ed individualità marcata negli aspetti geologici e geomorfologici 
(particolari caratteristiche dei depositi quaternari, articolazione e complessità dell'idrografia) 
rispetto agli altri settori.  
Il settore montano si compone dei litotipi metamorfici ascrivibili ai terreni della zona 
Brianzonese interna nota come massiccio Dora-Maira. Le facies litologiche principalmente 
rappresentate sono distinguibili in base alle analogie petrografiche e geomeccaniche nei due 
seguenti gruppi principali: 
MICACISTI, MICACISTI GRANATIERI, QUARZOMICACISTI; 
Affiorano nel settore orientale, sino al margine con la pianura e sono costituite da facies molto 
scistose, interessate da fratturazioni e litoclasi piuttosto diffuse e da condizioni giaciturali non 
costanti. A spese di questi litotipi si manifesta una consistente alterazione eluviale che nel settore 
più a valle ed in determinate condizioni morfologiche (dorsali, bassi versanti) conserva talora le 
tracce di una degradazione spinta e di una progredita alterazione pedogenetica, con argillazione 
e obliterazione della struttura e composizione della roccia (regolite). 
GNEISS BIOTITICI E OCCHIADINI, GNEISS FENGITICI TUB OLARI (Pietra di Luserna), 
GNEISS MINUTI; 
Costituiscono il sub-strato dei rilievi più a punta, sostituendosi alle facies litologiche precedenti 
con contatti prevalentemente tettonici; diverse diaclasi e faglie, accertabili o presunte, si rilevano 
in questi litotipi interessati da una tettonizzazione piuttosto evidente.  
SETTORI DI RACCORDO TRA VERSANTI E PIANURA 
Sono compresi in questo settore i terreni che compongono gli apparati alluvionali più antichi 
presenti allo sbocco delle valli del Rio Secco e del torrente Grana e nella fascia alla base del 
versante, pianura Barge/Bagnolo. Questi depositi quaternari caratterizzati da una facies 
sedimentologica diversa da quella propriamente fluviale e fluvioglaciale (ghiaie grossolane ad 
elementi clastici, con diversissimo grado di arrotondamento, addensati ed alterati in matrice 
argillosa) sono stati variamente interpretati nella lettura geologica, concorde nell'attribuire ad 
essi un'età antica, ma con difformi attribuzioni riguardo all'origine.  
 
L'origini glaciale segnalata dalla Carta Geologica d'Italia, F. 67 – Pinerolo (morene 
prewurvaiane secondo Novarese) è stata successivamente contestata da Gabert (1962) e da 
Biancotti (1979) che li hanno considerati depositi di “Glacis” inteso quale forma di raccordo tra 
versanti e pianura, in cui la dinamica alluvionale ha agito in modo differente d quella fluviale 
originando superfici di spianamento debolmente inclinate. Quest'ultima interpretazione meglio si 
adatta alla situazione geomorfologicica dell'area in esame in cui è ben identificabile, nel settore 
di pianura Bagnolo/Barge (sino al corso del torrente Ghiandone, a sud) un piano inclinato di 
raccordi tra versanti e pianura, la cui pendenza verso est è mediamente del 70%.  
 
In prossimità di Bagnolo, lo stesso piano si interrompe e la sua continuità si mostra variamente 
dissecato e terrazzato dai corsi d'acqua che hanno qui il loro sbocco vallivo; più a nord, nella 
zona di Villaretto, allo sbocco del torrente Rio Secco in pianura, si evidenzia un grande conoide 
morfologicamente ben definito ed indipendente dal piano principale del Glacis con il quale si 
mostra però correlabile per identifica facies dei depositi; identiche caratteristiche di conoide si 
possono riscontrare nel settore infravallivo del Torrente Grana nell'area borgata Morelli – B.ta 
Barossino. I risultati del rilevamento di dettaglio eseguito per la stesura della carta geolitologica 
(Regione Piemonte – Assessorato alla Pianificazione del territorio – servizio geologico 1985).  
Identificano identità dello litofacies dei depositi di queste antiche conoidi con quella del “Glacis” 
presente più a valle ed a sud di Bagnolo  (a parte una zona più marcata grossolanità degli 
elementi clastici nei settori apicali delle conoidi) per cui le due forme si possono considerare in 



continuità stratigrafica e geologicamente indistinte.  
ZONA di PIANURA 
Con una transizione talora netta, per terrazzamento, oppure con un raccordo morfologicamente 
poco marcato ma riconoscibile in base alle differenze litologiche, le forme ed i depositi del 
Quaternario antico sopra descritto sono sostituiti dai depositi fluviali della pianura. Nella fascia 
allungata verso settentrione che comprende parte del concentrico di Bagnolo ed in diverse 
vallette, reflue dai versanti ed incidenti il glacis (Torrente Rio Secco e tributari) i depositi 
alluvionali sono riferibili ad un ciclo fluviale verosimilmente ancora antico, che ha inciso e 
rimaneggiato i materiali quaternari precedenti. Tali alluvioni hanno portato a valle dei materiali 
costituiti da ghiaie eterometriche, ma con presenza di clasti anche grossolani ed abbondante 
matrice sabbiosa-limosa. Un distacco morfologico, corrispondente ad una scarpata di terrazzo, 
poco marcata e discontinua, separa più a oriente questi terreni dalle alluvioni ghiaiose-sabbiose, 
localmente limose del livello fondamentale (Piana di Cavour). 
CARATTERI GEOLOGICI 
Il concentrico e le aree limitrofe si sviluppano essenzialmente su depositi “Glacis” che alla base 
dei pendii montuosi si spingono verso la pianura vera e propria formando la vasta fascia di 
raccordo a superficie debolmente ed uniformemente inclinata verso oriente. La parte 
settentrionale ricade invece su depositi alluvionali messi in posto ad opera del Rio Secco. I dati 
geognostici disponibili concernenti le caratteristiche dei terreni in profondità provengono da 
alcuni sondaggi profondi eseguiti nell'area della zona della Madonnina, da numerose prove 
penetrometriche e da alcuni pozzetti geognostici. I terreni indagati sono stati risultati costituiti da 
una copertura non uniforme e da spessore variabile, di materiali di granulometria fine, di 
potenza superiore a mt. 4,00 ricoprenti di depositi alluvionali più grossolani ma ancora in 
presenza di clasti di matrice (glacis).  
 
Si possono individuare tre livelli con diverse caratteristiche di resistenza di penetrazione, il più 
superficiale, con potenza variabile da 1 a 5 metri circa presenta una resistenza inferiore (pochi 
colpi/piede). L'intermedio che si spinge al massimo fino a mt. 4,50 circa, presenta una resistenza 
di 20/30 colpi mediamente; il più profondo sale a valori nettamente maggiori, da 40/50 colpi fino 
al rifiuto. Le indagini effettuate hanno mostrato che mancano nel sottosuolo intervalli  
francamente limosi-sabbiosi di una certa potenza tali da far ritenere possibile il fenomeno della 
liquefazione in caso di evento sismico di forte intensità.  
CARATTERI IDROGEOLOGICI 
Non sono disponibili misure dirette relativamente alla soggiacenza della falda. Tuttavia numerosi 
dati disponibili posizionati nell'immediato intorno indicano che la falda freatica è per lo più 
superficiale, con giacenza di circa 5 metri dal piano di campagna. L'area presa in esame non 
risulta essere stata interessata da fenomeni di inondazione in epoca storica, essendo localizzata 
su una superficie terrazzata sospesa nel reticolo idrografico.  
CONDIZIONI E PRESCRIZIONI 
Per il settore di territorio in esame non sussistono condizionamenti negativi per il tipo di 
intervento previsto dal presente progetto definitivo-esecutivo, fatta salva la superficialità della 
falda che però risulta ininfluente rapportato al tipo di intervento.  
OGGETTO del PROGETTO – Via BALMA ORO  
La strada comunale Via Balma Oro è una tipica strada di montagna che garantisce l'accesso ad 
alcune abitazioni ed un agriturismo denominato la “Stela d'Catlina”; la maggior parte di queste 
abitazioni sono destinate a seconde case utilizzate solamente nel periodo estivo, alcune di esse 
sono utilizzate sempre da persone (suore laiche) particolarmente devote che vivono in isolamento 
dal mondo e dedite principalmente alla preghiera ed alla contemplazione.  
Il primo tratto a partire dall'incrocio con il Monastero, in direzione di monte e fino alla località 
“Stalla nuova” - tratto classificato come strada comunale – è il tratto oggetto dell'intervento 
attuale con esecuzione dei lavori sotto descritti: 
a)Scavo di materiali per una profondità media di cm. 20 e trasporto a discarica del materiale di 



risulta; 
b)Fornitura e stesa di naturale di fiume o di cava per uno spessore di cm. 20, in tale spessore è 
compreso lo stabilizzato composto da ghiaia, limo e sabbia, successiva rullatura e compattazione; 
c)Provvista e stesa di binder bituminoso spessore cm. 6 compressi e successiva stesa di emulsione 
bituminosa e stesa di sabbia per saturazione dei vuoti. 
La lunghezza è pari a metri 425,00 ed una larghezza media di metri 3,50.  
Il costo dell'intervento a base d'asta è pari ad Euro 49.156,79. 
 
 
OGGETTO del PROGETTO – Via PRAVALLINO 
La strada in parola ha una lunghezza di circa TRE chilometri, con inizio dalla chiesetta in 
località Voulous e termine all'incrocio con la strada di accesso al Monastero Dominum Tecum e 
le caratteristiche tecniche sono le seguenti: 
a)strada con larghezza media di 4 metri circa; priva di protezioni laterali per la maggior parte 
dell'intero tratto; 
b)strada con salite importanti, tornanti e curve con indice di pericolosità medio/alto; 
c)strada oggetto di intervento nell'anno 2021 di bitumatura dei tratti maggiormente compromessi 
per una lunghezza di circa 2 chilometri + 500 metri circa, rimane attualmente ancora circa 500 
da bitumare ove la strada presenta buche, avvallamenti, dissesti e cedimenti consistenti che 
comportano un livello di pericolosità medio/alto; 
d)mancanza di idonei spazi di sosta a lato della strada per facilitare  le manovre di incrocio dei 
veicoli; 
e)strada tipica di collina/montagna con mancanza di di idonee protezioni a valle e mancanza di 
idonea corretta regimazione delle acque meteoriche.  
La strada in parola consente l'accesso a molte abitazioni, la maggior parte adibite a case 
utilizzate per vacanze nella stagione estiva, oltre ad alcune famiglie residenti oltre 
all'insediamento del Monastero di Pra'd'Mill, meta turistica di numerosi pellegrini durante tutto 
l'anno in particolare nelle giornate festive alle funzioni religiose.  
In considerazione del forte transito, già in passato vi sono state evidenti richieste di intervento al 
Comune di interventi manutentivi, ed in considerazione dell'avvenuto intervento nel 2021 di 
buona parte del tratto di Via Pravallino, oggetto del presente progetto è il completamento dei 
tratti rimanenti.  
TRATTO INCROCIO MONASTERO/LOCALITA' STALLA NUOVA 
Oggetto dell'intervento è la bitumatura del tratto di strada Via Balma Oro a partire dall'incrocio 
della suddetta al Monastero “Dominum Tecum” fino alla località “Stalla nuova”, località posto 
in prossimità dell'accesso privato all'agriturismo “la stela d'Catlina”; tale strada oltre avere 
alcune persone residenti tutto l'anno, soprattutto nel periodo estivo è frequentata da abitanti delle 
seconde case, pertanto l'intervento riveste una funzione pubblica oltre al fatto che essendo la 
strada bitumata è maggiormente agevole nelle operazioni di sgombero neve ed inoltre per un 
periodo di alcune decine di anni non si necessiterà più di interventi manutentivi.  
I lavori consistono  nello scavo di materiali per uno spessore di cm. 20, successivo riporto di 
misto naturale e stabilizzato per un idoneo fondo per successiva bitumatura con binder spessore 
minimo di cm. 6 compressi. La lunghezza dell'intervento è pari a metri 425,00 con una larghezza 
media di mt. 3,50.  
Il costo dell'intervento ammonta a Euro 62.808,19 a base d'asta, oltre all'IVA al 22%, con 
adeguamento dei prezzi unitari all'edizione straordinaria del prezzario Regione PIEMONTE 
edizione luglio 2022.  
 
TRATTO PILONE TURLE/INCROCIO MONASTERO 
In particolare in località Pilone Turle, a partire dall'omonimo pilone appunto nell'anno 2019 era 
stato oggetto di allargamento della sede viaria con rifacimento dell'esistente muro a secco con un 
nuovo muro a scogliera e nel tratto oggetto dell'intervento la sede viaria è stata allargata di circa 



2 metri con una larghezza complessiva pari a mt. 5,00 circa e nei punti maggiormente pericolosi 
è stato installata una barriera laterale (guard-rails).  
 
In tale tratto in località Pilone Turle, con una lunghezza pari a metri 278,00 ed una larghezza 
media di metri 5,50 circa i lavori consistono: 
a)Scavo di materiali per una profondità media di cm. 20 e trasporto a discarica del materiale di 
risulta; 
b)Fornitura e stesa di naturale di fiume o di cava per uno spessore di cm. 20, in tale spessore è 
compreso lo stabilizzato composto da ghiaia, limo e sabbia, successiva rullatura e compattazione; 
c)Provvista e stesa di binder bituminoso spessore cm. 6 compressi e successiva stesa di emulsione 
bituminosa e stesa di sabbia per saturazione dei vuoti. 
 
Il costo dell'intervento del tratto in località Pilone Turle, a base d'asta, ammonta a Euro 
59.370,62, a base d'asta, oltre all'IVA al 22%, tale importo è stato ottenuto con applicazione 
dell'adeguamento dei prezzi unitari all'edizione straordinaria del prezzario Regione PIEMONTE 
edizione luglio 2022.  
 
VIA PRAVALLINO – TRATTI ALTERNI  MAGGIORMENTE AMMAL ORATI.  
Oggetto dell'intervento è la bitumatura dei tratti maggiormente compromessi per una superficie 
di 540 metri quadrati, circa 130 metri lineari. E' previsto inoltre l'intervento di rifacimento della 
cunetta laterale per lo scolo delle acque meteoriche per una lunghezza di metri 190,00.  
 
I lavori in oggetto nel computo metrico estimativo sono: 
a)Pulizia della cunetta laterale nei tratti maggiormente compromessi con relativo smaltimento del 
materiale di risulta; 
b)Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso per risagomatura sede stradale, previa stesa di 
emulsione bituminosa per aggancio nella nuova pavimentazione alla pavimentazione esistente; 
c)Fornitura e stesa di materiale bituminoso (BINDER) con spessore compresso pari a cm. 5 e 
successiva stesa di emulsione bituminosa e sabbia per saturazione dei vuoti.  
Il costo dell'intervento a base d'asta è pari ad Euro 21.999,50, oltre all'IVA al 22%, tale importo è 
stato ottenuto con applicazione dell'adeguamento dei prezzi unitari all'edizione straordinaria del 
prezzario Regione PIEMONTE edizione luglio 2022.  
 
TRATTO VIA SAN DEFENDENTE – DA LOCALITA' BIVIO (Via Garigo/Via San Defendente) 
a cappella VOULOUS.  
Tale tratto di strada attualmente in pessime condizioni tecniche, con presenza di buche ed 
avvallamenti; la lunghezza dell'intervento è pari a metri 623,00 con una larghezza media di metri 
4,50.  
I lavori in oggetto nel computo metrico estimativo sono: 
a)Pulizia della cunetta laterale nei tratti maggiormente compromessi con relativo smaltimento del 
materiale di risulta; 
b)Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso per risagomatura sede stradale, previa stesa di 
emulsione bituminosa per aggancio nella nuova pavimentazione alla pavimentazione esistente; 
c)Fornitura e stesa di materiale bituminoso (BINDER) con spessore compresso pari a cm. 5 e 
successiva stesa di emulsione bituminosa e sabbia per saturazione dei vuoti.  
Il costo dell'intervento, a base d'asta, è pari ad Euro 115.014,73, oltre all'IVA al 22%, tale 
importo è stato ottenuto con applicazione dell'adeguamento dei prezzi unitari all'edizione 
straordinaria del prezzario Regione PIEMONTE edizione luglio 2022.  
 
 
 
 



RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO 
 
-IMPORTO A BASE DI GARA...................................................Euro     259.193,04 
-ONERI DI SICUREZZA, non soggetti a ribasso d'asta...........Euro        3.887,89 
-IMPORTO TOTALE LAVORI..................................................Euro     263.080,93 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

-IVA al 22%................................................................................Euro    57.877,80 
-Spese Tecniche (Art. 113 – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)...............Euro      5.261,61 
-Imprevisti ed arrotondamento......... .......................................Euro      3.779,66 
 
-IMPORTO TOTALE...........................Euro 330.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


