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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 
Premessa e descrizione delle opere in progetto 

Il presente progetto prevede la realizzazione di alcuni interventi finalizzati alla messa in 

sicurezza di un tratto del T. Grana a margine del centro abitato di Bagnolo Piemonte, 

compreso tra il ponte della S.P. n. 27 e quello di via Madonnina più a valle. 

L'intervento in particolare prevede la realizzazione di nuove opere di difesa spondale e di 

stabilizzazione del fondo alveo, nonchè il consolidamento delle difese esistenti.  

Le opere sono previste in un tratto dove il corso d’acqua determina localmente fenomeni di 

erosione spondale e di fondo, come testimoniato dalle osservazioni effettuate in sito e dalla 

presenza di altre opere di difesa in parte scalzate alla base. 

Le opere sono state suddivise nei seguenti interventi, a partire da monte verso valle: 

Intervento 1 - Opere di sistemazione soglia esistente 

Le opere prevedono il parziale ripristino della soglia esistente, con riempimento dei vani in 

blocchi in pietra di cava e getto di intasamento in calcestruzzo. 

Intervento 2 - soglie  di rallentamento e stabilizzazione fondo alveo 

Le opere prevedono la realizzazione di n. 2 soglie (sezione 10 e 11) in massi di cava 

cementati per la stabilizzazione del fondo alveo, al fine di limitare l'abbassamento dello stesso 

con conseguenti problematiche di scalzamento delle fondazioni dei manufatti esistenti, e con 

rallentamento della velocità dell’acqua. 

Le soglie saranno inglobate in tratti di difesa spondale laterali con un adeguato 

ammorsamento nella sponda a monte, mentre l'intradosso delle fondazioni verrà posizionato 

ad una quota minima di 1.50 m dal punto più depresso dell’alveo al fine di evitare lo 

scalzamento in caso di approfondimento di quest’ultimo. 

Intervento 3 -  rinforzo scogliera esistente e realizzazione nuova scogliera in sponda destra 
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Nel tratto in corrispondenza delle sezioni n. 3, 4 e 5, presenta in sponda sinistra un muro di 

sostegno e difesa spondale a gravità realizzato in massi di cava di notevole altezza, su cui 

insiste una proprietà privata, che presenza segni di scalzamento alla base e cedimenti 

localizzati, e risulta pertanto oggetto di rinforzo e consolidamento. 

In particolare si prevede la realizzazione di una nuova scogliera di protezione spondale lungo 

la sponda destra, di lunghezza pari a 95 m ed altezza pari a circa 2.50 m fuori terra, il 

consolidamento della scogliera esistente lungo la sponda sinistra per una lunghezza pari a 65 

m, mediante intasamento dei vuoti in cls e rinforzo alla base per un'altezza di 2 m, e la 

realizzazione di n. 2 soglie in massi di cava cementati per la stabilizzazione del fondo alveo, 

al fine di limitare l'abbassamento dello stesso con conseguenti problematiche di scalzamento 

delle fondazioni dei manufatti esistenti. 

Le opere di difesa spondale in progetto presentano un adeguato ammorsamento nella sponda a 

monte, mentre l'intradosso delle fondazioni verrà posizionato ad una quota minima di 1.50 m 

dal punto più depresso dell’alveo al fine di evitare lo scalzamento in caso di approfondimento 

di quest’ultimo. 

 

Considerazioni ambientali 

Dal punto di vista ambientale l’intervento proposto non altera in modo significativo l’aspetto 

paesaggistico in quanto per la realizzazione delle opere si prevede l'utilizzo di blocchi lapidei, 

di tipologia del tutto similare ai massi esistenti in alveo ed a quelli utilizzati per la 

realizzazione delle opere preesistenti, inoltre si prevede una rinaturalizzazione delle stesse 

che avverrà progressivamente in modo spontaneo.  

In seguito ai fenomeni di colonizzazione spontanea lungo le scarpate l’intervento previsto, per 

caratteristiche tipologiche e materiali utilizzati, si integrerà perfettamente nell’ambito 

esistente. 

 

Piano particellare di servitù 

Per le nuove opere verranno richiesti accordi bonari con le proprietà confinanti con l’alveo 

del torrente Grana, e pertanto non si predispone il piano particellare di esproprio. 
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Determinazione dei costi 

Per la valutazione relativamente alla stima dei costi degli interventi si fa riferimento al 

computo metrico sintetico che individua le opere da eseguire con l’applicazione dei prezzi 

desunti dal Prezziario della Regione Piemonte edizione anno 2022. 
 

Aspetti urbanistici 

L’intervento risulta compatibile dal punto di vista edilizio e conforme alle norme del P.R.G.C. 

non arrecando modifiche significative rispetto alla situazione attuale e trattandosi di 

realizzazione di opere di difesa lungo l'alveo del corso d'acqua. 

 

Vincoli e autorizzazioni 

Per la realizzazione degli interventi occorrerà acquisire le seguenti autorizzazioni alla luce 

della localizzazione degli stessi lungo l'alveo del T. Grana: 

- Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904; 

- Autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, essendo 

il corso d’acqua denominato Torrente Grana inserito nell’elenco delle acque pubbliche; 

In particolare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31, si 

ritiene che gli interventi previsti rientrino tra quelli sottoposti a procedura autorizzativa 

semplificata ai fini paesaggistici, essendo compresi tra quelli di cui all’Allegato B del 

medesimo Decreto (punto B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle 

sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale). 

 

Terre rocce da scavo 

Relativamente al D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” si fa presente che il 

materiale estratto (circa mc. 2.200) non sarà oggetto di trasporto a discarica ma sarà 

interamente riutilizzato per imbottimento a tergo delle nuove scogliere. 

 

 

 

 

 

 


