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Relazione paesaggistica semplificata per opere e/o interventi il cui 
impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione 
semplificata (1) 

(art. 146, comma 3, D. Lgs  22.01.2004 n. 42, art. 8 comma 1 D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31) 
 
RICHIEDENTE 
 (2) Ing. Alex Davico in qualità di responsabile del procedimento 
…………………………………………………………………………………. 
     Persona fisica  Società  Impresa  Ente     
 
      
TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO 
 
(3) Messa in sicurezza del Torrente Grana mediante la realizzazione di difese spondali 
 
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 
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. 
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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. 
Le quote di sommità delle nuove opere risultano inferiori o coincidenti con quelle della sponda 
attuale, che risultano pari o inferiori al ciglio della sponda opposta nel tratto interessato dai 
lavori. 
 

1. OPERA CORRELATA A:    
 

 edificio  
 area di pertinenza intorno dell’edificio 
 lotto di terreno  
 strade, corsi d’acqua 
 territorio aperto 

 
CARATTERE DELL’INTERVENTO 
 

 Temporaneo o stagionale 
 Permanente    a) fisso    b) rimovibile 

 
 

5.a  DESTINAZIONE D’USO del manufatto esistente o dell’area interessata 
(se edificio o area di pertinenza) 

 
 residenziale   ricettiva/turistica   industriale/artigianale agricolo 

 commerciale/direzionale  altro   

 

     5.b  USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno) 
 

 Urbano   agricolo  boscato  naturale non coltivato   altro 
 
 

6.  CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA 
 

 centro storico  area urbana   area periurbana  territorio agricolo 
 

 insediamento sparso  insediamento agricolo  area naturale. 
 
 
 

7.  MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 
 

 costa (bassa/alta)  ambito lacustre/vallivo  pianura versante(collinare/montano) 
 

 altopiano/promontorio  piana valliva (montana/collinare)   terrazzamento 
 

 crinale     pendenza media. 
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8.  UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO  
sul quale sia riportato 

 
 se ricadente in area urbana: 

 
a) estratto stradario con indicazione precisa dell’edificio, via, piazza, n. civico; 

 
se ricadente in territorio extraurbano o rurale: 

 
b) estratto dell'area su cartografia regionale BDTRE  

 

 
 

 
Sulla cartografia, l’edificio/area di intervento sono evidenziati attraverso apposito segno 
grafico o coloritura, nonché dovranno essere evidenziati i punti di ripresa fotografica (da 2 
a 4).  
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Si riporta inoltre, nel caso di l’intervento in area urbana od area extraurbana/rurale: 
 

c) estratto tavola P.R.G. o P.di F. e relative norme che evidenziano: l’edificio o sua 
parte; area di pertinenza/il lotto di terreno, l’intorno su cui si intende intervenire. 
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d) estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.; P.T.C.P.; P.U.R.T. 

che evidenziano il contesto paesaggistico e l‘area dell’intervento. 
(Estratto Piano Paesaggistico Regionale Regione Piemonte – Tav. P2.4 
Beni Paesaggistici Torinese e valli laterali – Scala 1:100.000 e relativa 
legenda) 
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (da 2 a 4 fotogrammi) 
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10.a ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI 

NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE 
DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 – 141 – 157 D. Leg.vo 42/04): 
 

 cose immobili   ville, giardini, parchi   complessi di cose immobili 
 

 bellezze panoramiche 
 
estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate 
 

 
10.b  PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 DEL d. Leg.vo 42/2004) 

 
 territori costieri  territori contermini ai laghi  fiumi, torrenti, corsi d’acqua 

 
        DENOMINAZIONE TORRENTE GRANA …… 
 

 montagne sup. 1.200/1.600 m   ghiacciai e circhi glaciali  parchi e riserve 
 

 territori coperti da foreste e boschi  università agrarie e usi civici  zone umide 
 

 vulcani  zone di interesse archeologico. 
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  11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O 
DELL’AREA TUTELATA (4) 
 

Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l’area di intervento, il contesto 
paesaggistico. 
 
Gli interventi sono previsti lungo un tratto dell'alveo del T. Grana a valle del ponte della 
strada provinciale n. 27, con la presenza di sponde discontinue, e con presenza di vegetazione 
arbustiva. Non si segnalano particolari elementi con elevata valenza paesaggistica nelle zone 
oggetto di intervento. 
 

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE 
CARATTERISTICHE DELL’OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di 
messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO (5) 
 

Come indicato in premessa, il 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 
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. 
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Le quote di sommità delle nuove opere risultano inferiori o coincidenti con quelle della sponda 
attuale, che risultano pari o inferiori al ciglio della sponda opposta nel tratto interessato dai 
lavori. 
 

13.  EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA (6) 
 

A seguito della realizzazione delle opere non si segnalano modifiche di rilievo all’assetto 
percettivo, scenico o panoramico dei luoghi, in quanto le opere sono localizzate lungo l'alveo 
incassato senza alterare la quota sommitale di sponda. 
I manufatti pertanto risulteranno visibili unicamente dall'alveo e da un breve tratto della 
sponda opposta. Inoltre l'utilizzo di blocchi da scogliera, già ampiamente utilizzati per la 
realizzazione di opere di difesa lungo il medesimo corso d'acqua, consentirà di uniformarne la 
tipologia all'esistente, senza alterare l'assetto percettivo attuale. 
Inoltre 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. 
 

14.  MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO (7) 
 

Al fine di mitigare l'impatto degli interventi, si prevede di ricoprire in parte le scogliere lato 
torrente con il terreno proveniente dagli scavi, riducendone in tal modo l'altezza fuori terra e 
riprendendo il profilo del terreno attuale. 
 

 

 
DATA ___24.03.2022_________________ 
 
 
 
FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
__________________________________ 

 
FIRMA DEL PROGETTISTA 

DELL’INTERVENTO 
IL TECNICO 

                              TIMBRO E FIRMA 

 
  

 


