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1 PREMESSA 

La presente relazione viene redatta dallo scrivente Ing. Sergio Sordo, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. A769, su incarico 

dell’Amministrazione Comunale di Guarene, allo scopo di fornire tutti gli elementi 

necessari alla progettazione definitivo-esecutiva del primo stralcio dei lavori per 

la messa in sicurezza idrogeologica del versante collinare posto nella zona Ovest 

del Comune di Guarene.  

Il sopraccitato versante è stato oggetto negli ultimi decenni di un’intensa attività 

edificatoria, sia a scopo residenziale che produttivo, spesso non accompagnata 

da una corretta regimazione delle acque meteoriche.  

In tempi recenti, infatti, la zona è stata interessata da vasti e ripetuti allagamenti 

causati da eventi meteorici brevi, intensi e concentrati, sempre più frequenti, che 

hanno evidenziato la necessità impellente di procedere ad una sistemazione 

globale dell’intero versante. 

Gli interventi in progetto prevedono, nel complesso, la sistemazione dell’intero 

versante individuato nelle figure 2.1 e 2.2. Il presente 1° stralcio funzionale è 

relativo alla risoluzione delle criticità che sono state individuate come prioritarie 

e interessa la porzione di bacino individuata in Fig. 2.3. 

Gli interventi in progetto si propongono di risolvere in maniera definitiva le criticità 

esistenti e sono dimensionati con riferimento alla portata avente tempo di ritorno 

di 20 anni. 

 

 

2 INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO 

Il versante oggetto di analisi è localizzato nella porzione Ovest del Comune di 

Guarene. Dal punto di vista morfologico l’area può essere classificata come 

collinare, con la presenza di alcune zone pianeggianti ai piedi dei versanti. 

Nel seguito si riporta un estratto della Base Dati Territoriale di Riferimento Enti 

(B.D.T.R.E.) edizione 2018 ed una foto aerea (Google Earth 2017) con 

l’individuazione del versante in oggetto. Le figure 2.1 e 2.2 individuano il versante 

complessivo che verrà sistemato con la realizzazione di tutti gli interventi in 

progetto, mentre in Fig. 2.3 viene individuata la porzione di bacino interessata 

dagli interventi di sistemazione idrogeologica del presente stralcio funzionale. 



REGIONE PIEMONTE COMUNE DI GUARENE 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA IN LOCALITA’ BASSI 

 

RELAZIONE GENERALE 4 

  

 

 

Fig. 2.1. Localizzazione versante in analisi su BDTRE 2018. 

  

Fig. 2.2. Localizzazione versante in analisi su foto aerea (Google Earth, 2017).  
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Fig. 2.3. Individuazione della porzione di versante interessato dai lavori per la messa in 
sicurezza del presente 1° stralcio funzionale (in rosso) e del bacino interessato 

dall’intervento complessivo (in giallo) su BDTRE 2018.  
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3 DESCRIZIONE DELLE CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE 

INDIVIDUATE 

Durante i sopralluoghi effettuati nelle zone soggette a frequente dissesto e 

allagamento, sono state individuate n. 7 zone critiche (Fig. 3.1).  

All’interno di ogni zona critica sono state evidenziate le micro-criticità che 

complessivamente generano una macro-criticità, in particolare nel fondovalle. 

 

 

Fig. 3.1. Localizzazione delle zone critiche su BDTRE 2018. 

 

Il presente 1° stralcio funzionale riguarda la realizzazione degli interventi 

classificati come più urgenti ed interessa il sito 3 e, in parte, il sito 1. 

Nel seguito si riporta una descrizione particolareggiata delle criticità individuate, 

accompagnata da una serie di fotografie rappresentative dello stato attuale e la 

soluzione progettuale proposta per la risoluzione delle criticità. 

L’inquadramento e la localizzazione delle criticità individuate è contenuto nelle 

Tavv. 3.1 e 3.2 presenti in allegato; in esse sono inoltre riportate le fotografie 

rappresentative dello stato attuale e i relativi punti di ripresa. 

 

Sito 1 

Sito 2 

Sito 3 

Sito 4

Sito 5

Sito 6 
Sito 7 
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3.1 SITO 1 

Il sito 1 è localizzato a ridosso della S.R. 29, in prossimità del Garden “Isola 

Verde”. In tale area sono state individuate n. 11 micro-criticità (Fig. 3.1.1).  

Il presente stralcio funzionale interessa le criticità 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11. 

 

 

Fig. 3.1.1. Localizzazione delle micro-criticità individuate nel sito 1. 

 

Criticità 1.9 

In corrispondenza del punto 9 il fosso in arrivo da Nord-Est, ossia dal sito n. 3, 

presenta una sezione trapezia con larghezza al fondo pari a circa 200 cm, una 

larghezza in sommità pari a circa 400 cm e un'altezza pari a circa 170 cm; la 

pendenza del fondo stimata è pari al 3%. La sponda sinistra è rivestita in massi 

cementati a protezione delle nuove costruzioni in fase di realizzazione.  

La portata meteorica con tempo di ritorno di 20 anni in arrivo da monte è pari a 

10.03 m3/s. La portata massima che il fosso esistente è in grado di convogliare, 

valutata utilizzando la formula di Chèzy, è pari a 19.93 m3/s; tale valore è 
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superiore alla portata di progetto (10.03 m3/s). La sezione del fosso risulta 

pertanto idraulicamente idonea, con ampi margini di sicurezza. 

 

 

Foto. 3.1.1. Impluvio a lato della Strada Comunale Bassi. Si evidenzia la presenza di 
una scogliera in massi cementati in sponda sinistra a protezione delle nuove 

costruzioni in fase di realizzazione. 
 

Criticità 1.10 

L’attraversamento dell’impluvio (punto 10), che consente l’accesso ai fabbricati 

in fase di costruzione, è realizzato per mezzo di un Tubosider di diametro interno 

pari a 1400 mm, sovrastato da una soletta in CLS armato di spessore pari a 30 

cm. La pendenza del fondo stimata è pari al 3%. 

La portata meteorica con tempo di ritorno di 20 anni in arrivo dal bacino scolante 

di monte è pari a 10.03 m3/s. La portata di progetto non è in grado di defluire 

correttamente verso valle nelle condizioni attuali; utilizzando la formula di Prandtl 

– Colebrook si ricava infatti che la portata massima che il Tubosider in oggetto è 

in grado di convogliare è pari a 5.70 m3/s. 
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Foto. 3.1.2. Attraversamento per accesso agli edifici residenziali in fase di costruzione 
realizzato mediante un Tubosider di diametro pari a 1400 mm. Foto scattata da valle 

verso monte.  
 

Criticità 1.11 

L’attraversamento della SR29 (punto 11, Foto 3.1.3), è realizzato per mezzo di 

una tubazione in CLS con diametro interno pari a 1600 mm e pendenza del fondo 

pari a circa il 6%. La tubazione in oggetto è idonea a convogliare la portata di 

progetto con tempo di ritorno pari a 20 anni, pertanto non si prevedono interventi 

significativi. 

Gli interventi di pulizia nel tratto immediatamente a monte e a valle 

dell'attraversamento, con eliminazione della vegetazione e dei depositi 

eventualmente presenti in alveo dovranno essere periodicamente eseguiti al fine 

di garantire l'efficienza idraulica dell'attraversamento. 
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Foto. 3.1.3. Attraversamento della S.R. 29 realizzato mediante un tubo in cls di 
diametro pari a 1600 mm. Foto scattata da monte verso valle.  

 

3.2 SITO 3 

Il sito 3 è localizzato a ridosso della frazione Bassi. In tale area sono state 

individuate n. 12 micro-criticità (Fig. 3.2.1). 

 

Fig. 3.2.1. Localizzazione delle micro-criticità individuate nel sito 3. 
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Criticità 3.1-3.2-3.3 

Il fosso a cielo aperto che convoglia le acque di ruscellamento superficiale del 

versante a Nord-Est di Frazione Bassi (Fig. 3.2.2. bacino 1) è intubato nella zona 

a ridosso della strada comunale. L'intubamento è realizzato attraverso un 

collettore in conglomerato cementizio avente un diametro interno pari a 1000 mm 

ed una pendenza stimata pari al 7%; la lunghezza del tratto intubato è pari a circa 

80 m. La sezione di imbocco, individuata in Fig. 3.2.3, ha una profondità di circa 

3 m rispetto al piano campagna. 

Le portate meteoriche provenienti dalla porzione di versante ad Est (Fig. 3.2.2, 

bacino 2) defluiscono in modo incontrollato a valle dirigendosi inizialmente verso 

l'edificio residenziale esistente e successivamente verso la strada, con 

conseguente allagamento della stessa. Non sono infatti presenti opere in grado 

di intercettare tali acque di ruscellamento superficiale e di collettarle nei corpi 

idrici recettori. A causa delle elevate pendenze le acque defluiscono lungo la 

strada con velocità elevate, con evidenti problemi per gli edifici localizzati più a 

valle. 

 

 

Fig. 3.2.2. Delimitazione bacini scolanti su BDTRE 2018.  
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Le portate meteoriche con tempo di ritorno di 20 anni in arrivo dai bacini scolanti 

sono le seguenti: bacino 1: 8.13 m3/s, bacino 2: 0.72 m3/s (rif. Fig. 3.2.2.). 

La portata di progetto in arrivo dal bacino 1 non è in grado di defluire 

correttamente verso valle nelle condizioni attuali; utilizzando la formula di 

Prandtl–Colebrook si ricava infatti che la portata massima che la tubazione 

esistente in CLS di diametro pari a 1000 mm è in grado di convogliare è pari a 

6.41 m3/s; tale valore è inferiore rispetto alla portata di progetto pari a 8.13 m3/s. 

Ne consegue che, durante eventi meteorici intensi, la tubazione in oggetto va in 

pressione. La Fig. 3.2.4, scattata a seguito degli eventi meteorici del giugno-luglio 

2018, avvalora l’affermazione precedente. 

 

 

Fig. 3.2.3. Sezione di imbocco del tratto intubato.  

 

Tratto intubato 
1000 mm
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Fig. 3.2.4. Danni ai pozzetti presenti nel campo; essi sono dovuti al fatto che la 
tubazione in oggetto è andata in pressione.   

 

Criticità 3.4 

Le acque provenienti dai versanti a monte vengono collettate nel canale a 

sezione rettangolare con pareti in c.a. attraverso le tubazioni esistenti realizzate 

in conglomerato cementizio. 

In particolare le acque provenienti dal punto 1 e quelle intercettate dal fosso a 

lato della strada (punto 11) sono convogliate dalla tubazione esistente avente 

diametro interno pari a 1000 mm e pendenza stimata pari al 7%. Le acque 

provenienti dalla canaletta a lato della strada (punto 10) vengono invece immesse 

nel canale attraverso una tubazione di diametro pari a 800 mm e pendenza 

stimata pari al 5%. Si segnala la presenza di ostruzioni e/o depositi in 

corrispondenza degli imbocchi e degli sbocchi dei tratti intubati. 

Le acque provenienti dal bacino 2, a causa dell'assenza di opere di 

intercettazione delle stesse, defluiscono in modo incontrollato inizialmente lungo 

il versante e quindi lungo la strada. 

La portata di progetto in arrivo dal punto 1 e quella intercettata dal fosso a lato 

della strada (punto 11) non sono in grado di defluire correttamente verso valle 

nelle condizioni attuali; utilizzando la formula di Prandtl–Colebrook si ricava infatti 

che la portata massima che la tubazione esistente in CLS di diametro pari a 1000 
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mm è in grado di convogliare è pari a 6.41 m3/s; tale valore è inferiore rispetto 

alla portata di progetto.  

La portata di progetto in arrivo dalla canaletta a lato della strada (punto 10), una 

volta eliminati i depositi localizzati in corrispondenza dell’imbocco della 

tubazione, è in grado di defluire correttamente verso valle nelle condizioni attuali; 

utilizzando la formula di Prandtl–Colebrook si ricava infatti che la portata 

massima che la tubazione esistente in CLS di diametro pari a 800 mm è in grado 

di convogliare è pari a 3.00 m3/s; tale valore è superiore rispetto alla portata di 

progetto pari a 1.83 m3/s.  

 

 

Fig. 3.2.5. Sbocco dei collettori nel canale a cielo aperto a sezione rettangolare che si 
sviluppa a lato della Strada Comunale Bassi.  

 

Criticità 3.5-3.6 

Le acque meteoriche provenienti dai versanti a monte vengono collettate nel 

canale esistente a cielo aperto attraverso i manufatti descritti al punto 

precedente. In tale corpo idrico confluiscono inoltre le acque di ruscellamento 

superficiale del versante ad Est del canale. La portata meteorica con tempo di 

ritorno di 20 anni in arrivo da tale bacino scolante è pari a 0.66 m3/s. 

Il canale ha una larghezza alla base di 160 cm; la sponda destra (lato strada) è 

verticale ed ha un'altezza pari a circa 200 cm, mentre la sponda sinistra è 

Tubo 1000 mm 
(da punto 3)

Tubo 800 mm 
(da punto 10) 
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verticale per un'altezza di circa 100 cm e poi è inclinata con pendenza 1:1 (Fig. 

3.2.6.).  

Si evidenzia la presenza di molta vegetazione sulla sponda sinistra; appare 

quindi molto probabile che del materiale arboreo possa finire all’interno del canale 

con conseguente rischio che si formino ostacoli al deflusso; inoltre la pendenza 

rilevante della sponda sinistra non consente di escludere il rischio che si possano 

verificare modesti fenomeni franosi con conseguente caduta di materiale in alveo. 

Durante eventi meteorici intensi le acque in arrivo dal bacino 2 (vedasi punto 2) 

defluiscono in modo incontrollato lungo la strada; a causa delle elevate velocità 

di scorrimento le aperture praticate sul muro di sponda del canale (Fig. 3.2.7.) 

risultano poco efficienti nell'intercettare le portate defluenti.   

La capacità idraulica del canale, valutata con la formula di Chèzy, è pari a 20.00 

m3/s; tale valore è superiore alle portate di progetto in arrivo dal punto 4 e dal 

punto 10. Il canale in oggetto, ipotizzando l’assenza in alveo di depositi e/o di 

materiale arboreo, è in grado di smaltire le portate di progetto aventi tempo di 

ritorno di 20 anni. 

 

  

Fig. 3.2.6-7 Canale a cielo aperto. Si evidenzia la presenza di molta vegetazione in 
sponda sinistra e la presenza di aperture sul muro di sponda sul lato destro.  
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Criticità 3.7-3.8-3.13 

In corrispondenza del punto 7 il canale a cielo aperto viene intubato, per un tratto 

avente una lunghezza pari a circa 100 m, attraverso un collettore realizzato in 

conglomerato cementizio di diametro interno pari a 1000 mm e pendenza media 

stimata pari al 10%. L'efflusso del tratto intubato avviene in un impluvio molto 

incassato oggetto di intervento a seguito dell'evento alluvionale del 1994 (punto 

8, Fig 3.2.9.); i lavori eseguiti hanno interessato il fondo alveo che è stato rivestito 

con massi cementati.  

In corrispondenza dell'imbocco del tratto intubato è presente una griglia per 

trattenere il materiale flottante (Fig. 3.2.8.), che è stata installata per impedire la 

formazione di ostruzioni all'interno della tubazione. La localizzazione della griglia 

è errata; infatti, essa è collocata in corrispondenza dell’imbocco. Il materiale 

flottante da essa trattenuto determina pertanto una parzializzazione della sezione 

di imbocco del tratto intubato con conseguente riduzione della capacità idraulica 

dello stesso. Inoltre la quota di scorrimento della tubazione, nella sezione di 

imbocco, è inferiore rispetto alla quota di fondo del canale di circa 15 cm; ne 

consegue che la sezione di imbocco risulta parzializzata, con conseguente 

riduzione della capacità idraulica. 

 

 

Fig. 3.2.8 Sezione di imbocco del tratto intubato.  
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Fig. 3.2.9. Efflusso del tratto intubato in un impluvio incassato con fondo rivestito in 
massi cementati.  

 

La portata massima che può defluire nel tratto intubato, valutata con la formula 

di Prandtl-Colebrook, viene effettuata considerando una sezione parzializzata a 

causa della presenza del gradino all’imbocco; si ipotizza, invece, l’assenza di 

ostruzioni dovute alla presenza di materiale flottante trattenuto dalla griglia 

esistente. Il valore ottenuto, pari a 7.26 m3/s, è inferiore alle portate di progetto in 

arrivo dal punto 4 e dal punto 10.  

La tubazione esistente non risulta idraulicamente idonea a smaltire le portate di 

progetto, ne consegue le che portate in arrivo esondano defluendo verso valle 

lungo Strada Comunale dei Bassi. 

 

Criticità 3.9-3.10 

A lato della Strada Comunale Bassi è presente una canaletta costituita da mezzi 

tubi in conglomerato cementizio 800 mm che intercetta le acque di 

ruscellamento superficiale della via e quelle del bacino scolante di monte.  

Lungo la canaletta sono presenti alcuni accessi ai fondi agricoli realizzati con 

tubazioni in conglomerato cementizio di diametro pari a 600 mm. 

Più a valle la canaletta viene intubata in un collettore in conglomerato cementizio 

(avente un diametro interno pari a 800 mm ed una pendenza del fondo stimata 

pari al 5%) che confluisce nel canale a cielo aperto in corrispondenza del punto 

4. 
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Foto 3.2.10. Canaletta a lato della Strada Comunale Bassi realizzata con mezzi tubi in 
CLS; sono presenti due accessi ai fondi agricoli realizzati con tubi in CLS 600 mm.  

 

 

Foto 3.2.11. La canaletta a lato della Strada Comunale Bassi si immette in un tubo in 
conglomerato cementizio di diametro pari a 800 mm che scarica le acque nel canale a 
cielo aperto. Si evidenzia la presenza di una canaletta trasversale grigliata carrabile 
che risulta però poco efficace nell’intercettare le acque di ruscellamento della strada. 

 

Si segnala inoltre la presenza di una canaletta grigliata carrabile poco a monte 

della curva.  

Il sopralluogo effettuato ha evidenziato che, in alcuni tratti, la canaletta a lato della 

strada è parzialmente ostruita da depositi di materiale arboreo; inoltre la canaletta 

grigliata carrabile trasversale risulta poco efficace nell’intercettare le acque di 

ruscellamento della strada a causa delle elevate velocità di deflusso delle stesse. 
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La portata meteorica con tempo di ritorno di 20 anni in arrivo dal bacino scolante 

è pari a 1.83 m3/s. 

La valutazione della capacità idraulica della canaletta viene eseguita ipotizzando 

che i depositi di materiale arboreo siano stati rimossi; in tali condizioni la portata 

di progetto è in grado di defluire correttamente verso valle.  

Infatti, utilizzando la formula di Prandtl – Colebrook si ricava che la portata 

massima che la canaletta esistente è in grado di convogliare è pari a 1.99 m3/s, 

mentre la portata di progetto è pari a 1.83 m3/s. 

La portata massima smaltibile dalle tubazioni di accesso ai fondi agricoli, aventi 

un diametro interno di 600 mm è pari a 2.18 m3/s; esse risultano pertanto 

idraulicamente idonee. La capacità idraulica del collettore di valle in 

conglomerato cementizio avente un diametro interno pari a 800 mm che 

confluisce nel canale a cielo aperto in corrispondenza del punto 4 è pari a 3.00 

m3/s; esso risulta pertanto idraulicamente idoneo. 

 

Criticità 3.11 

A lato della Strada Comunale Bassi è presente un fossato (Fig. 3.2.12-13) che 

intercetta le acque di ruscellamento superficiale delle scarpate a ridosso della 

via.  

Tale fosso è a sezione trapezia; il sopralluogo effettuato ha evidenziato che esso, 

in alcuni tratti, è parzialmente interrito e/o ostruito da depositi di materiale 

arboreo. Durante eventi meteorici intensi, a causa delle ostruzioni presenti nel 

fosso, una quota parte delle portate meteoriche in arrivo da monte defluisce in 

modo incontrollato lungo la strada. 

La portata meteorica con tempo di ritorno di 20 anni in arrivo dal bacino scolante 

è pari a 0.37 m3/s. 

Nello stato attuale il fosso non è in grado di convogliare la portata di progetto a 

causa della presenza di depositi e di fenomeni di interrimento. 
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Foto 3.2.12-13. Fosso a lato della Strada Comunale Bassi. Si evidenzia la presenza di 
vegetazione e di fenomeni di interrimento.  

 

Criticità 3.12 

Si segnala la presenza di una canaletta grigliata carrabile, disposta 

trasversalmente, poco a monte della curva (Fig. 3.2.14.).  

 

Fig. 3.2.14. Si evidenzia la presenza di una canaletta trasversale grigliata carrabile che 
risulta però poco efficace nell’intercettare le acque di ruscellamento della strada. 

 

Il sopralluogo effettuato ha evidenziato che, in alcuni tratti, la canaletta a lato della 

strada è parzialmente ostruita da depositi di materiale arboreo; inoltre la canaletta 

grigliata carrabile trasversale risulta poco efficace nell’intercettare le acque di 

ruscellamento della strada a causa delle elevate velocità di deflusso delle stesse.  
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4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 

4.1 SITO 1 

Criticità 1.9 

La sezione attuale è ampiamente sufficiente a contenere la portata in arrivo da 

monte, pertanto tale impluvio in futuro sarà utilizzato come recapito della portata 

scolmata al punto 4. 

Il presente stralcio funzionale prevede, per quanto concerne il sito 3, la 

realizzazione di una canaletta a lato di Strada Comunale Bassi (costituita da 

mezzi tubi in conglomerato cementizio armato vibrocompresso e da elementi 

scatolari prefabbricati in c.a. a sezione rettangolare aperta con e senza griglia di 

copertura carrabile), in grado in intercettare le acque di ruscellamento superficiale 

in arrivo da monte. Tali portate verranno convogliate verso valle (punto 8 del sito 

1) in corrispondenza del quale verrà realizzato un pozzetto di compenso in c.a. 

gettato in opera avente dimensioni interne pari a 200 x 200 cm ed altezza utile 

pari a 150 cm, dotato di griglia di copertura carrabile di dimensioni 100 x 100 cm. 

Le acque in arrivo verranno quindi collettate nel rio secondario attraverso la 

tubazione in progetto in conglomerato cementizio armato vibrocompresso 

(diametro pari a 1200 mm) e, quindi nel rio principale di cui al punto 9 del sito 1. 

La suddetta tubazione è stata dimensionata in modo da essere compatibile con 

la futura realizzazione degli interventi volti alla risoluzione delle criticità del sito 1. 

La portata massima che il collettore in progetto è in grado di convogliare, valutata 

con la formula di Prandlt-Colebrook, è pari a 8.75 m3/s; tale portata è superiore a 

quella relativa alla configurazione finale di progetto che prevede la realizzazione 

dello scolmatore nel punto 4 (6.82 m3/s).  

Le fasi di lavoro prevedono, quanto concerne il pozzetto in c.a. gettato in opera 

di dimensioni interne 200x200 cm, l’esecuzione di uno scavo a sezione obbligata 

di dimensioni pari a 290x290 cm e profondità di circa 220 cm, la formazione del 

sottofondo in cls di spessore pari a 25 cm, la realizzazione delle casserature, la 

posa delle armature secondo gli schemi costruttivi, il getto e la successiva 

vibratura del calcestruzzo C25/30, il disarmo, la posa della griglia di copertura 

carrabile ed infine il rinterro.   

Le fasi di lavoro prevedono, quanto concerne la nuova tubazione in progetto, il 

disfacimento della pavimentazione stradale esistente, la realizzazione di uno 

scavo a sezione obbligata di larghezza pari a 190 cm, la realizzazione di un letto 
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di posa in sabbia e ghiaia arrotondata, la posa in opera del nuovo collettore e dei 

relativi giunti di tenuta, il rinterro ed infine il ripristino nella pavimentazione 

stradale nei tratti in cui essa è stata precedentemente asportata.  

Si prevede la ricalibratura della sezione d’alveo del rio secondario fino 

all’immissione dello stesso nel rio principale (sito 1, punto 9), per una lunghezza 

complessiva pari a 40 m. La sezione di progetto del rio, di tipo trapezio, avrà una 

larghezza alla base di 50 cm, profondità di 130 cm e larghezza in sommità pari a 

270 cm. La portata massima che il corso d’acqua oggetto di ricalibratura è in 

grado di convogliare, valutata utilizzando la formula di Chèzy, è pari a 9.66 m3/s; 

tale valore è superiore alla portata di progetto (6.82 m3/s). 

 

Criticità 1.10 

L’attraversamento esistente, nonostante il diametro consistente del Tubosider, 

non è in grado di convogliare la portata di progetto avente tempo di ritorno di 20 

anni. I Tubosider, infatti, presentano una scabrezza globale molto elevata che 

limita la portata transitante; a parità di diametro interno, una tubazione in 

conglomerato cementizio sarebbe in grado di convogliare una portata all'incirca 

doppia rispetto al Tubosider. 

Dato che il fosso in oggetto riceverà in futuro anche le acque scolmate al punto 

4 del sito 1, si prevede il rifacimento dell’attraversamento, in modo da assicurare 

una sezione idraulicamente idonea. L’attraversamento in progetto sarà realizzato 

mediante la posa in opera di elementi scatolari chiusi prefabbricati in c.a. 

autoportanti di larghezza pari a 200 cm ed altezza pari a 150 cm. 

La portata massima che un elemento scatolare di dimensioni interne 200 x 150 

cm è in grado di convogliare, valutata utilizzando la formula di Chèzy, è pari a 

22.00 m3/s; tale valore è superiore alla portata di progetto con tempo di ritorno di 

20 anni. Ai lati dello scatolare verranno posizionati dei massi cementati, in modo 

da evitare l’insorgere di fenomeni erosivi. Gli scatolati verranno posati su idoneo 

sottofondo in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, di spessore pari a 25 

cm. 

Inoltre sarà ripristinata la strada di accesso mediante la stesa di misto granulare 

anidro compattato e di conglomerato bituminoso, per un’estensione complessiva 

pari a 24 m2.  
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4.2 SITO 3 

Criticità 3.1-3.2-3.3 

In corrispondenza del punto 1 verrà effettuata un’attività di decespugliamento 

delle scarpate fluviali, in modo da ridurre la vegetazione presente; il materiale di 

risulta sarà raccolto e trasportato presso un impianto di smaltimento autorizzato. 

Si prevede inoltre l’installazione di una briglia di tenuta, realizzata mediante 

l’utilizzo di profilati in acciaio, che sarà installata alcuni metri a monte dell’imbocco 

del tratto intubato esistente. Tale briglia sarà in grado di intercettare il materiale 

flottante in arrivo da monte, impedendo così che esso generi ostruzioni e 

occlusioni all’interno del tratto intubato e/o in corrispondenza della sezione di 

imbocco.  

Per impedire che le acque in arrivo dal bacino 2 (Fig. 3.2.2) defluiscano 

interessando la sede stradale si prevede l’installazione, immediatamente a monte 

di Strada Comunale Bassi, di una canaletta grigliata carrabile prefabbricata che 

scarica in un inghiottitoio in c.a. gettato in opera. Tale manufatto avrà dimensioni 

interne pari a 100x100 cm e sarà dotato di una ringhiera parapetto di altezza 

minima pari a 100 cm. Le pareti sud ed ovest dell’inghiottitoio saranno circa 30 

cm più alte delle altre due, in modo da garantire l’intercettamento delle acque in 

arrivo da monte. Le portate in arrivo verranno quindi collettate nel canale 

esistente a sezione rettangolare aperta mediante la tubazione in progetto, 

realizzata in conglomerato cementizio armato vibrocompresso, avente diametro 

interno pari a 60 cm e lunghezza pari a 14 m. Tale collettore attraversa la Strada 

Comunale Bassi, pertanto si prevede il disfacimento della pavimentazione 

stradale, la posa della tubazione ed il relativo ripristino del manto bitumato. 

La portata massima che la tubazione in progetto è in grado di convogliare, 

valutata utilizzando la formula di Prandtl–Colebrook, è pari a 1.66 m3/s; tale 

valore è superiore alla portata in arrivo da monte pari a 1.09 m3/s (0.72 m3/s in 

arrivo dal bacino 2 + 0.37 m3/s in arrivo dal punto 11). 
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Fig. 4.2.1. Zona in cui si prevede l’installazione di una canaletta grigliata carrabile e la 
realizzazione di un inghiottitoio in c.a. gettato in opera. Le acque intercettate verranno 
convogliate nel canale a sezione rettangolare aperta mediante la tubazione in progetto 

in conglomerato cementizio armato vibrocompresso. 

 

Le fasi di lavoro prevedono, quanto concerne l’inghiottitoio, l’esecuzione di uno 

scavo a sezione obbligata di dimensioni pari a 190x190 cm e profondità di 150 

cm, la formazione del sottofondo in cls di spessore pari a 25 cm, la realizzazione 

delle casserature, la posa delle armature secondo gli schemi costruttivi, il getto e 

la successiva vibratura del calcestruzzo C25/30, il disarmo, la posa della griglia 

di copertura carrabile, il rinterro ed infine la posa della ringhiera parapetto di 

altezza non inferiore a 100 cm.   

Le fasi di lavoro prevedono, quanto concerne la nuova tubazione in progetto, il 

disfacimento della pavimentazione stradale esistente, la realizzazione di uno 

scavo a sezione obbligata di larghezza pari a 120 cm, la realizzazione di un letto 

di posa in sabbia e ghiaia arrotondata, la posa in opera del nuovo collettore e dei 

relativi giunti di tenuta, il rinterro ed infine il ripristino nella pavimentazione 

stradale nei tratti in cui essa è stata precedentemente asportata. La tubazione in 

progetto convoglierà le acque nel canale a sezione rettangolare, pertanto sarà 

necessario procedere con la demolizione del muro di sponda in c.a. in 

corrispondenza dello sbocco del collettore in progetto. 

 

 

Tubo 600 mm 

Inghiottitoio 

Canaletta grigliata 
carrabile
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Criticità 3.4-3.5-3.6 

Nello scenario attuale, durante eventi meteorici intensi, le acque in arrivo dal 

bacino 2 (Fig. 3.2.2.) defluiscono in modo incontrollato lungo la Strada Comunale 

Bassi; allo stato attuale, le 4 aperture presenti sul muro di sponda del canale a 

sezione rettangolare (Foto 3.2.7.) risultano poco efficaci nell'intercettare le acque 

di ruscellamento della via, a causa delle elevate velocità di deflusso. Si prevede 

pertanto la realizzazione di n. 4 dossi in asfalto che favoriscano il convogliamento 

di tali acque nel canale, attraverso le aperture esistenti (intervento oggetto di altro 

lotto funzionale che sarà realizzato contestualmente al presente lotto).  

Nella situazione di progetto le acque in arrivo dal bacino 2 saranno intercettate 

dalla canaletta grigliata carrabile e dall’inghiottitoio in progetto. I dossi in asfalto, 

serviranno quindi per convogliare nelle aperture del canale le acque di 

ruscellamento superficiale della strada; inoltre essi rappresentano un elemento 

di sicurezza nel caso in cui dovessero verificarsi delle occlusioni della canaletta 

e dell’inghiottitoio che potrebbero comprometterne il regolare funzionamento. 

Si prevede inoltre la pulizia della sponda sinistra del canale, attraverso il taglio 

della vegetazione arborea e arbustiva presente, per un’estensione complessiva 

pari a circa 720 m2; il materiale di risulta sarà raccolto e trasportato presso un 

impianto di smaltimento autorizzato. 

 

Criticità 3.7-3.8-3.13 

Per impedire che il materiale proveniente dal versante sulla sponda sinistra del 

canale a sezione rettangolare ostruisca l’imbocco della tubazione localizzata 

poco più a valle (criticità 3.8) si prevede la dismissione della griglia attualmente 

installata in corrispondenza dell’imbocco del tratto intubato e la realizzazione di 

una briglia selettiva, costituita da profilati in acciaio, che sarà installata circa 2 m 

a monte della sezione di imbocco.  Tale briglia sarà realizzata attraverso la posa 

in opera di profilati in acciaio HEA, zincati a caldo, disposti in opera come previsto 

dai particolari costruttivi. 

Le operazioni di pulizia del versante di cui al punto precedente e la rimozione del 

materiale trattenuto dalla briglia, dovranno essere eseguite periodicamente al 

fine di garantire l’officiosità idraulica del canale. 

Le analisi effettuate hanno evidenziato che la sezione idraulica del canale è 

idonea a smaltire le portate di progetto, mentre la capacità idraulica del tratto 
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intubato (avente diametro interno pari a 1000 mm) è inferiore alle portate di 

progetto. Inoltre la quota di scorrimento della tubazione, nella sezione di imbocco, 

è inferiore rispetto alla quota di fondo del canale di circa 15 cm; ne consegue che 

la sezione di imbocco risulta parzializzata, con conseguente riduzione della 

capacità idraulica; si prevede pertanto la demolizione del conglomerato 

cementizio costituente il fondo del canale in modo da eliminare la 

parzializzazione di sezione, per consentire al collettore esistente di operare alla 

piena efficienza. Il materiale derivante dalle operazioni di demolizione del fondo 

in c.a. sarà conferito al più vicino impianto di smaltimento autorizzato.  

La capacità idraulica della tubazione esistente, una volta eliminata la 

parzializzazione della sezione di ingresso, è pari a 7.66 m3/s, mentre la portata 

di progetto in arrivo da monte è pari a 9.99 m3/s.  

Si rende pertanto necessaria la realizzazione di uno scolmatore in grado di far 

defluire la portata in eccesso pari a 2.33 m3/s (9.99 – 7.66 m3/s). 

Tale opera sarà costituita da una tubazione in conglomerato cementizio armato 

vibrocompresso, avrà un diametro interno pari a 1000 mm, una pendenza del 

fondo pari all’1% ed una lunghezza pari a 13 m. Il collettore attraversa la strada 

comunale, pertanto si prevede il disfacimento della pavimentazione stradale, la 

posa della tubazione ed il relativo ripristino del manto bitumato. 

La portata massima della tubazione in progetto che funge da scolmatore, valutata 

con la formula di Prandlt-Colebrook, è pari a 2.42 m3/s; tale valore è superiore 

alla portata di progetto (2.33 m3/s).  

In corrispondenza dello sbocco della tubazione che funge da scolmatore sarà 

realizzato un pozzetto in c.a. gettato in opera avente una funzione di compenso; 

tale manufatto avrà dimensioni interne 150 x 150 cm e sarà dotato di una griglia 

di copertura carrabile di dimensioni 100 x 100 cm. 

Le portate eccedenti verranno quindi convogliate verso valle (sito 1, punto 10) 

attraverso la canaletta in progetto che sarà realizzata a lato di Strada Comunale 

Bassi; tale opera sarà costituita, nel tratto iniziale avente una lunghezza pari a 

155 m m da elementi scatolari prefabbricati in c.a. a sezione aperta aventi 

larghezza pari a 100 cm e altezza pari a 50 cm, mentre nel tratto di valle di 

lunghezza pari a 80 m sarà costituita da un mezzo tubo in c.a. del diametro 

interno pari a 1000 mm. 
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In corrispondenza degli accessi alle abitazioni esistenti gli scatolari saranno dotati 

di una griglia di copertura carrabile; la lunghezza complessiva dei tratti grigliati è 

pari a 40 m.  

In corrispondenza della fine della canaletta realizzata con mezzo tubo in 

conglomerato cementizio sarà realizzato un pozzetto in c.a. gettato in opera 

avente una funzione di compenso; tale manufatto avrà dimensioni interne 200 x 

200 cm e sarà dotato di una griglia di copertura carrabile di dimensioni 100 x 100 

cm. 

La portata massima che gli elementi scatolari in progetto sono in grado di 

convogliare, valutata con la formula di Chèzy, è pari a 3.37 m3/s; tale valore è 

superiore alla portata di progetto (2.33 m3/s).  

La portata massima che la canaletta in progetto, realizzata con mezzi tubi, è in 

grado di convogliare, valutata con la formula di Prandlt-Colebrook, è pari a 3.21 

m3/s; tale valore è superiore alla portata di progetto (2.33 m3/s).  

Si prevede inoltre l’installazione, nel tratto finale della Strada Comunale Bassi, di 

n. 4 canalette grigliate carrabili in grado di intercettare le acque di ruscellamento 

della strada e di convogliarle nella canaletta in progetto. Tali canalette dovranno 

essere leggermente rialzate in modo da poter intercettare la portata defluenti 

lungo la strada caratterizzate da elevate velocità di scorrimento. 

Le fasi di lavoro prevedono, quanto concerne la nuova tubazione in progetto, il 

disfacimento della pavimentazione stradale esistente, la realizzazione di uno 

scavo a sezione obbligata di larghezza pari a 170 cm, la realizzazione di un letto 

di posa in sabbia e ghiaia arrotondata, la posa in opera del nuovo collettore e dei 

giunti di tenuta, il rinterro ed infine il ripristino nella pavimentazione stradale nei 

tratti in cui essa è stata precedentemente asportata.  

Le fasi di lavoro prevedono, quanto concerne il pozzetto in c.a. gettato in opera 

di dimensioni interne 150x150 cm, l’esecuzione di uno scavo a sezione obbligata 

di dimensioni pari a 240x240 cm e profondità di circa 200 cm, la formazione del 

sottofondo in cls di spessore pari a 25 cm, la realizzazione delle casserature, la 

posa delle armature secondo gli schemi costruttivi, il getto e la successiva 

vibratura del calcestruzzo C25/30, il disarmo, la posa della griglia di copertura 

carrabile ed infine il rinterro.   

Le fasi di lavoro prevedono, quanto concerne la realizzazione della canaletta 

formata da mezzi tubi autoportanti in conglomerato cementizio l’esecuzione di 
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uno scavo a sezione aperta trapezia, la formazione del letto di posa in sabbia e 

ghiaia arrotondata, la posa dei mezzi tubi, la sigillatura dei giunti con malta 

cementizia ed infine il rinterro. 

Le fasi di lavoro prevedono, quanto concerne gli scatolari prefabbricati, 

l’esecuzione di uno scavo a sezione obbligata di larghezza pari a 180 cm e 

profondità di 90 cm, la formazione del sottofondo in cls di spessore pari a 25 cm 

armato con rete metallica Φ10mm con maglia 20x20 cm, la posa deglie elementi 

scatolari con relativi elementi di tenuta, il rinterro ed infine la posa, ove prevista 

delle griglie di copertura carrabili.   

 

Criticità 3.9-3.10-3.11-3.12 

La canaletta esistente a lato della Strada Comunale Bassi (zona di monte), 

realizzata attraverso mezzi tubi in cls di diametro pari a 800 mm, attualmente non 

opera in condizioni ottimali a causa della presenza di depositi che ne ostruiscono 

parzialmente la sezione. Si rende pertanto necessaria l'esecuzione di interventi 

di pulizia con eliminazione delle ostruzioni presenti; tali lavori di manutenzione 

andranno eseguiti periodicamente al fine di garantire l’officiosità idraulica dei 

manufatti e dovranno, ovviamente, interessare anche la canaletta grigliata 

carrabile, disposta trasversalmente, per la raccolta delle acque defluenti lungo la 

strada. Per migliorare il funzionamento della canaletta grigliata si prevede la 

realizzazione di un piccolo dosso in asfalto immediatamente a valle della stessa 

che consente di ridurre le velocità di scorrimento delle acque defluenti lungo la 

strada. 

La portata massima che la canaletta è in grado di convogliare, valutata con la 

formula di Prandlt-Colebrook, è pari a 2.03 m3/s; tale valore è superiore alla 

portata di progetto (1.83 m3/s).  

Il fosso a lato della Strada Comunale Bassi (zona di monte) non opera in 

condizioni ottimali a causa della presenza di interrimenti e di depositi di materiale 

arboreo. Si rende pertanto necessaria l'esecuzione di interventi di manutenzione 

che prevedono l'eliminazione dei depositi di materiale arboreo e l'esecuzione di 

un intervento di adeguamento-ricalibratura; la sezione di progetto sarà di tipo 

trapezio con base minore di 30 cm, base maggiore di 90 cm e profondità di 30 

cm. Le acque intercettate dal suddetto fosso saranno scaricate nella canaletta 
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grigliata e nel successivo inghiottitoio che saranno realizzati in corrispondenza 

del punto 3. 

La geometria del fossato dovrà essere mantenuta nel tempo mediante periodiche 

operazioni di manutenzione/pulizia, al fine di garantirne la piena efficienza 

idraulica. La portata massima che la sezione di progetto è in grado di convogliare, 

valutata con la formula di Chèzy, è pari a 0.45 m3/s; tale valore è superiore alla 

portata di progetto (0.37 m3/s).  

 

 

5 CRITERI PROGETTUALI 

5.1 ASPETTI FUNZIONALI 

Gli aspetti funzionali che hanno indirizzato la progettazione sono emersi dalla 

necessità di realizzare i lavori descritti, al fine di garantire la messa in sicurezza 

idrogeologica del versante in esame, oggetto del presente stralcio funzionale. 

Gli elementi ricompresi nel presente progetto si inseriscono in particolare nel 

quadro generale della realizzazione delle opere atte alla messa in sicurezza 

dell’intero versante collinare posto nella zona Ovest del Comune di Guarene. 

In particolare, i problemi di esondabilità della zona in oggetto saranno superati 

attraverso le ricalibrature di fossati esistenti, la realizzazione di nuovi fossati e di 

opere per l’intercettazione delle acque di ruscellamento superficiale, 

l’adeguamento idraulico di tratti intubati, la realizzazione di pozzetti di compenso 

e di sgrigliatori per l’intercettazione del materiale flottante, la realizzazione di 

scolmatori e la realizzazione di rivestimenti antierosivi. 

 

5.2 ASPETTI AMBIENTALI 

Le opere in progetto si collocheranno essenzialmente al di sotto dell’attuale 

superficie topografica. 

Nel suo complesso, pertanto, le analisi ambientali preliminari eseguite non hanno 

fatto emergere particolari situazioni di “criticità” per l’inserimento delle opere in 

progetto, le quali non comporteranno alcun aggravio degli aspetti ambientali. 

Maggiori dettagli sono contenuti nello studio di prefattibilità ambientale presente 

in allegato. 
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6 ANALISI DI FATTIBILITÀ 

6.1 COMPATIBILITÀ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

Le opere in progetto si collocano nell’ambito del territorio del Comune di Guarene 

(CN). Il Comune è dotato di P.R.G.C. e di studi geologici congruenti con le 

circolari regionali. 

Si ritiene che non esistano incompatibilità con lo strumento urbanistico vigente.  

Nel seguito si riportano un estratto delle tavole allegate al P.R.G.C. del Comune 

di Guarene. 

Con riferimento alla carta di suddivisione in zone omogenee del P.R.G.C. (Fig. 

6.1.1) l’area in oggetto è individuata come area agricola. 

Dal punto di vista geomorfologico l’area di intervento ricade, sempre con 

riferimento al P.R.G.C., in parte in Classe IIc, in parte in Classe III ed in parte in 

Classe III-A1. 

 

 

Fig. 6.1.1: Estratto della carta di suddivisione in zona omogenee del P.R.G.C. di 
Guarene con individuazione dell’area di intervento.  
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Fig. 6.1.2: Estratto della carta di pericolosità geomorfologica del P.R.G.C. di Guarene 
con individuazione dell’area di intervento.  

 

6.2 COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

Per soddisfare tale aspetto, il progetto prevede una particolare attenzione al 

ripristino degli scavi, all’impiego di materiali compatibili e al ripristino del territorio 

scoticato per esigenze di cantiere mediante l’impiego in modo diffuso di tecniche 

di mitigazione ambientale per il miglioramento dell’inserimento ambientale delle 

opere e rinverdimenti delle aree interessate dal cantiere. 

In definitiva l’intervento si pone come obiettivo il miglioramento delle condizioni 

di sicurezza idrogeologica dell’area senza, peraltro, comprometterne le 

caratteristiche ambientali. Maggiori dettagli sono contenuti nello studio di 

prefattibilità ambientale presente in allegato. 

 

6.3 COMPATIBILITÀ ACUSTICA 

Le opere in progetto sono localizzate in prossimità di Frazione Bassi. Vista la 

tipologia delle lavorazioni previste, le fonti di rumore deriveranno dalle operazioni 

di demolizione, di scavo, di movimento terra e di posa dei massi per la 

realizzazione dei rivestimenti.  

L’area di intervento ricade, nell’ambito del Piano Comunale di Classificazione 

Acustica (P.C.C.A.), in parte in Classe III (aree miste) ed in parte in Classe II 

(aree ad uso prevalentemente residenziale) come evidenziato dalla Fig.6.3.1. 
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Fig. 6.3.1: Estratto della carta di zonizzazione acustica del P.R.G.C. di Guarene con 
individuazione dell’area di intervento. Le aree in classe III sono campite in arancione, 

mentre quelle in classe II in giallo.  

Si prevede un aumento localizzato della rumorosità rispetto al rumore di fondo 

normale dell’ambiente rurale durante le ore lavorative diurne dei giorni feriali. 

Per quanto possibile, le lavorazioni più rumorose verranno effettuate in orari 

centrali della giornata lavorativa.  

 

6.4 COMPATIBILITÀ ARCHEOLOGICA 

Il Piano Regolatore del Comune interessato non presenta aree vincolate per la 

presenza di reperti di tipo storico in prossimità dell’area di intervento, pertanto al 

momento non sono stati effettuati accertamenti ed indagini di tipo archeologico. 

Si ritiene, inoltre, per quanto riguarda l’area in esame, che per la localizzazione 

in aree prevalentemente ad elevata pendenza e per l’assenza di mappe storiche 

che riportino la presenza di agglomerati di rilievo storico in corrispondenza 

dell’area interessata, di poter escludere la presenza nel sottosuolo di reperti 

storici o l’attribuzione al sito di caratteristiche rilevanti dal punto di vista 

archeologico. 

In ogni caso, se durante le operazioni di scavo dovesse manifestarsi la presenza 

di qualsivoglia tipo di reperto archeologico, i lavori saranno immediatamente 

sospesi ed informate le autorità competenti. 



REGIONE PIEMONTE COMUNE DI GUARENE 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA IN LOCALITA’ BASSI 

 

RELAZIONE GENERALE 33 

  

 

Alla luce delle considerazioni precedenti non si ritiene di dover predisporre 

un’apposita relazione archeologica. 

 

6.5 COMPATIBILITÀ CON LE OPERE CIVILI 

La realizzazione delle opere in progetto consentirà la messa in sicurezza dal 

punto di vista idrogeologico della zona in oggetto per eventi con tempo di ritorno 

pari o inferiore a 20 anni.  

Verranno quindi minimizzate le problematiche legate all’esondabilità che 

provocano, nello scenario attuale, l’allagamento della Strada Comunale Bassi e 

degli edifici limitrofi durante eventi meteorici intensi. 

 

6.6 COMPATIBILITÀ IDRAULICA E IDROGEOLOGICA 

Le opere in progetto sono finalizzate alla messa in sicurezza, dal punto di vista 

idrogeologico, dell’area in oggetto. Ne consegue che esse assicurano un 

miglioramento rispetto alla situazione attuale dal punto di vista idraulico. 

Gli interventi in progetto interessano solo marginalmente aree in dissesto 

individuate nell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici del Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI). In particolare solo l’attività di desespugliamento 

delle scapate fluviali interessa una zona Fq (area di frana quiescente).  

Le opere in progetto (tubazioni, pozzetti, canalette, etc.) sono invece localizzate 

al di fuori delle aree in dissesto. 
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Fig. 6.6.1: Estratto dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici del PAI. Foglio 193, 
sez. IV. 

 

 

7 VINCOLI 

7.1 BENI CULTURALI E BENI PAESAGGISTICI 

I fossi oggetto di intervento non sono iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico 

delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio 

Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e pertanto non sono soggetti al vincolo 

paesaggistico definito dall’art. 142, comma c), del D.Lgs. 42/2004 (vincolo sui 

fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal sopraccitato Testo 

Unico e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna). 

Il tratto terminale del rio principale e del rio secondario in cui si prevede la 

realizzazione di interventi di ricalibratura della sezione dei fossi, ricade invece in 

area vincolata ai sensi dell’art. 142, comma c), del D.Lgs. 42/2004 in quanto è 

ricompreso nella fascia di 150 m del Rio dei Bassi (corso d’acqua iscritto 
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nell’elenco del R.D. 1775/33, anche noto come Rio Sioneri) in cui vengono 

scaricate le acque in arrivo da monte. Inoltre, in tale zone è presente un’area 

tutelata per legge ai sensi dell’art 142, comma g) del D.Lgs 42/2004 (vincolo sui 

territori coperti da foreste e boschi). 

Maggiori dettagli sono contenuti nello studio di prefattibilità ambientale presente 

in allegato. 

 

7.2 IDRAULICI 

I fossi oggetto di intervento, non essendo iscritti negli elenchi previsti dal testo 

unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con 

Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, non sono soggetti ai vincoli del 

sopraccitato decreto. 

 

 

8 INTERFERENZE 

Il censimento delle interferenze ed il progetto di risoluzione delle stesse sono 

oggetto di specifico elaborato. 

 

 

9 MATERIALI DA COSTRUZIONE 

Sarà necessario reperire materiali idonei alla formazione delle opere in progetto 

descritte negli elaborati progettuali. 

L’approvvigionamento dei materiali da costruzione non presenta particolari 

problemi. 

I materiali di risulta derivanti dagli scavi per la ricalibratura dei fossati esistenti e 

la posa in opera di tubazioni, scatolari e canalette, saranno in gran parte 

riposizionati in loco previa verifica della non contaminazione, ovvero mediante 

caratterizzazione chimico-fisica. Sarà, quindi, effettuata la caratterizzazione 

ambientale per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle 

terre e rocce da scavo. 
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Per quanto concerne la pavimentazione stradale esistente e le demolizioni delle 

opere in c.a. esistenti (non più recuperabile), si procederà alla completa 

disgregazione della stessa e al successivo conferimento in discarica autorizzata. 

 

 

10 DISPONIBILITA’ DELLE AREE E ACCESSIBILITA’ 

Le opere in progetto sono localizzate quasi interamente su aree di proprietà 

comunale, in quanto site a ridosso della Strada Comunale Bassi.  

Nel tratto terminale, zona in cui si prevede la ricalibratura degli impluvi esistenti 

e la realizzazione di opere di protezione dalle erosioni, gli interventi ricadono in 

aree private già soggette a servitù di tipo idraulico; si ritiene pertanto non 

necessario predisporre il Piano Particellare di Esproprio. 

Gli interventi saranno realizzati a ridosso di una strada comunale, per cui non si 

evidenziano problemi di sorta riguardanti la possibilità di raggiungere il sito con 

le attrezzature e i macchinari necessari alla realizzazione delle opere. 

 

 

11 PREZZARIO DI RIFERIMENTO 

In generale sono state utilizzate voci desunte dal prezziario della Regione 

Piemonte, Edizione 2018, in quanto quasi tutti i prezzi sono adeguati alla realtà 

attuale, anche in relazione alla località in cui si opera. 

Per quanto concerne gli elementi scatolari prefabbricati ed i pozzetti in c.a. gettati 

in opera è stata eseguita un’analisi prezzi. 

Tutti i prezzi sono da intendersi comprensivi delle spese e degli utili d’impresa, 

anche se non espressamente specificato negli allegati progettuali. 

La voce relativa alla fornitura e posa in opera della canaletta realizzata da mezzi 

tubi in conglomerato cementizio è tratta dal prezziario della Regione Piemonte, 

Edizione 2012, in quanto non più presente sull’edizione aggiornata. Tale prezzo 

è stato adeguato all’anno 2018 utilizzando la metodologia di rivalutazione 

disponibile sul sito dell’ISTAT.  Per quanto concerne la fornitura e la posa in opera 

degli elementi scatolari prefabbricati in c.a. è stata effettuata un’analisi prezzi; 

discorso analogo per quanto concerne i pozzetti in c.a. gettati in opera. 
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12 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO 

ECONOMICO 

Il calcolo sommario della spesa ed il relativo quadro economico sono oggetto di 

specifico elaborato. 

 

 

13 CRONOPROGRAMMA E FASI AMMINISTRATIVE DI 

ATTUAZIONE 

La realizzazione delle opere prevede la presente fase di progettazione da 

sottoporre all’approvazione degli enti interessati. 

Il progetto esecutivo completo, corredato di tutti i prescritti pareri, verrà quindi 

trasmesso all’Amministrazione Comunale di Guarene per l’approvazione di 

competenza.  

Per l’istruttoria del progetto e per l’approvazione si prevedono circa 30 gg. 

Il tempo previsto di esecuzione dei lavori sarà di 12 mesi. 

Non appena ultimate le opere risulteranno funzionali mentre si prevede la 

chiusura formale degli stessi dal punto di vista amministrativo entro 45 giorni dalla 

data dell’ultimazione dei lavori. 

Il tempo previsto di esecuzione dei lavori sarà di 120 giorni. 

Il cronoprogramma dettagliato delle singole fasi di lavoro è oggetto di specifico 

elaborato. 

 

 

14 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

Il cantiere ricade nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, 106/2009 e 

s.m.i.  

Si ritiene, in relazione alla tipologia dei lavori previsti, che i rischi non debbano 

essere classificati tra quelli particolari aggravati.  

Il piano di sicurezza e coordinamento è riportato in allegato ed è stato redatto in 

base alle scelte progettuali, tenendo conto delle problematiche specifiche. 
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15 INDICAZIONI CIRCA GLI ASPETTI MANUTENTIVI 

La natura delle opere di per sé stesse permette lo svolgimento delle operazioni 

manutentive delle sezioni dei fossati e delle opere in fregio alle stesse in ogni 

condizione, semplicemente agendo per settori successivi. 

Tale attività andrà svolta in particolare per ripristinare l’efficienza idraulica lungo 

i tratti interessati e quindi per evitare fenomeni non controllati e concentrati.  

È evidente che gli aspetti qui trattati risultano di tipo ordinario. A seguito di eventi 

non ordinari occorrerà invece una manutenzione straordinaria se le analisi 

condotte evidenziassero fenomeni dissestivi di qualche genere. Maggiori dettagli 

saranno contenuti nel “Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti”. 

 

 

16 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

L’inquadramento e la localizzazione delle criticità individuate è contenuto nelle 

Tavv. 3.1 e 3.2 presenti in allegato; in esse sono inoltre riportate le fotografie 

rappresentative dello stato attuale e i relativi punti di ripresa. 


